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Gentile Direttore,
da vari anni collaboro a Corsi sulle parlate locali, occupan-
domi in particolare della grafi a. Avendo letto la diatriba sul 
come scrivere il nome del Suo giornale, vorrei fornire il 
mio punto di vista e soprattutto qualche informazione che 
credo utile. L’utilizzo di grafi e diverse per il dialetto di uno 
stesso paese porta solo una gran confusione e, quel che è 
peggio, può far pensare che la grafi a “va sempre bene, tanto 
è dialetto…”. Alle fonti, di cui giustamente il signor Galli 
richiama l’importanza, dobbiamo gratitudine a palate, ma 
rispettarle nella grafi a è semplicemente impossibile, perché 
di regola ognuna scrive a modo suo, per cui al massimo se 
ne rispetta una (o alcune) ma mai tutte. P.es. proprio nel 
copioso elenco che lui propone trovo “Farfalich” (con -ch) 
e “Cilistik” (con -k): a chi dar retta, allora, per scrivere 
quella ‘c dura’ così caratteristica del vostro dialetto? Ad 
ogni modo, se si parla di fonti (e saranno fonti scritte, visto 
che trattiamo di grafi a) oggi la fonte di gran lunga principale 
per la parlata camerese è senza dubbio Giuseppe Ceffa: il 
primo da “rispettare” sarebbe dunque lui…
E Ceffa scrive “ruSGia”, con la ‘sg’. A suo supporto cita il 
Milanese ed alcuni autori locali. Galli liquida tutti questi 
ultimi come “anonimi” (con un giudizio che, spiace dirlo, 
non fa che giudicare chi l’ha dato), e sfoggia invece una serie 
di etimologie delle più svariate provenienze fra le quali dà 
risalto anche al legame con il “milanese-brianzolo-ticinese”: 
vero, ma così facendo Galli dà ragione a Ceffa, perché a 
Milano i vocabolari usano la ‘sg’ da 400 anni, dal primo 
(quel “Varon Milanes” che nel 1606 inizia con la parola 
“Aggresgià: metter fretta”) all’ultimo (il Beretta-Comoletti 
del 2001). Non solo: in Ticino il monumentale LSI (Lessico 
della Svizzera Italiana, 2004) usa anch’esso la ‘sg’. Galli 
oppone a quella di Ceffa una bibliografi a tutta centrata 
sul Piemontese. Mi viene da simpatizzare con lui, perché 
quando nel 2001 “osai” insegnare la grafi a piemontese a 
Novara fui bollato come “venduto ai Piemontesi”. Ma il 
punto non è questo. È bene che i lettori sappiano che il 
Piemontese (vedi il Gribaudo citato da Ceffa ed il Ponza 
citato da Galli) NON HA il suono di cui si sta discuten-
do! Ce l’ha invece il Biellese, ma allora bisognava citare il 
“padre” della grafi a piemontese dell’ultimo mezzo secolo, 
quel Camillo Brero che propone «ĝ» (trovando consensi 
a Biella). Questo, e non altro, offre il Piemontese. C’è poi 
il ruolo della ‘j’, che Ceffa usa per la “i semiconsonantica” 
(quella dell’italiano ‘iodio’). Ha ragione Galli a ricordare 
che oggi “La j non fa parte dell’alfabeto italiano”, ma in 
passato è stata di casa: o vogliamo mettere la ‘j’ di Jessica 
sullo stesso piano di quella di Jacopo? Bene: l’italiano quan-
do ha usato la ‘j’ l’ha fatto come oggi fa Ceffa. E, peggio 
ancora, come fanno Ponza e Richelmy, proprio due delle 
fonti citate da Galli! Ponza è addirittura clamorosamente 
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recidivo, perché scrive p.es. “Jer, jeri” nella 1^ edizione 
(1830) e ancora “jerdlà, jerlaltro” nella 6^ (1860)…
Galli propone come soluzioni “ruja, ruya o ruscia”. La prima, 
come visto, è contraddetta dalle sue stesse fonti. La seconda 
promuove la ‘y’ dopo aver bocciato la ‘j’ perché non italiana 
(altro che “due pesi e due misure”…). Infi ne “ruscia”, con la 
‘sc’ che già serve per un altro suono, farebbe solo una grossa 
ed immotivata confusione, e comunque ad usarla (qualche 
volta) è soltanto Oglino a Novara: proprio uno di quelli che 
Galli bolla come “anonimi autori locali”…
In conclusione: Milano e Canton Ticino usano ‘sg’, il Piemon-
tese di Biella ‘ĝ’ (ma attenti: è un carattere che dà problemi 
con il pc); altre alternative sono “ž” e “zh”. Io? Ah, io non 
sono camerese! Certo, a Borgolavezzaro scrivo “rusgiä”…

Cordialmente
Dott. Gianfranco Pavesi

ricercatore e portavoce dell’Academia dal Rison, 
associazione da anni impegnata nel rilancio 

delle parlate locali del Novarese.

Aspettiamo le vostre lettere, 
commenti, proposte e critiche, 

entro gennaio 2009. 
Accogliamo con piacere ogni proposta 
di collaborazione a questo giornale.

Non verranno prese in considerazione 
lettere anonime.

Indirizzate a:
redazione La Nuova Rusgia, via Novara, 20

28062 Cameri
e-mail: cameri.proloco@libero.it

www.prolococameri.altervista.org

PAROLA AI CAMERESI

Per il rinnovo annuale e nuove iscrizioni alla Pro Loco, 

rivolgersi a: Bruno CavalliniBruno Cavallini - 347.9806921

 Stefania De Vec chiStefania De Vec chi - 347.7131037

Il costo della tess  era è di € 6,00. Local Card in omagg io

La prima in alto a sinistra è la mia mamma: Bellini Liliana, 
residente tuttora a Cameri. Floriana Ragni

Bellissima foto a pag.4 dell’ultimo n. della Rusgia. Penso 
di non sbagliarmi nel riconoscermi all’asilo anni 60-63.In 
alto a destra c’e’ Caterina -mi pare si chiami così- che è ri-
masta perfettamente uguale. Io dovrei essere in seconda fi la 
dall’alto, quarto da destra. Alla mia sinistra Mario Spinaci. 
L’ultimo in basso a destra è Tonetto. Gli altri li ricordo molto 
vagamente. Se qualcuno potesse confermare, ne sarei grato. 
Grazie e complimenti. Vincenzo Bianco
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COLPO D'OCCHIO.
La foto qui sotto è stata scattata all'asilo infantile di Cameri nell'anno 1947.  Il preside era Enrico Brustia. L'asilo era gestito dalle suore Pianzoline 
di Mortara. I bambini che frequentavano l'asilo ai tempi di questa foto, erano nati negli anni 1942, 1943, 1944. Riconoscete qualcuno? Inviate le 
vostre risposte alla redazione de La Nuova Rusgia, via Novara 20, Cameri o via e-mail a: cameri.proloco@libero.it

LAMPOGAS NORD S.r.l.
CAMERI

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

• Installazione serbatoi interrati e fuori terra
• Garanzia e qualità del combustibile
• Continuità e programmazione nei rifornimenti
• Esatto controllo del quantitativo fornito
• Rapidità nelle consegne
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CORSO CAVALLOTTI, 20
28100 NOVARA

TEL. 0321.331802
P.IVA 02116360039

VENDITA DOLCIUMI

PANETTONI

COLOMBE

CONFEZIONI NATALIZIE 

CON CONSEGNA GRATUITA

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

ORGANIZZA

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

Aquatic fi tness club (Novara)

CORSI E STAGE DI:

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

La nostra scuola ha lo scopo di promuovere un corretto insegnamento 
della danza... le lezioni si svolgeranno con docenti qualifi cati, diplomati e 
con esperienza di spettacolo, sia televisiva che teatrale... Gli allievi saranno 
messi a conoscenza di nozioni fondamentali di musica e anatomia applicata 
alla danza, di repertorio e storia del balletto... inoltre ci sarà la possibilità di 
partecipare a spettacoli,manifestazioni, provini, concorsi ed audizioni...

Cameri - Via Francesco Baracca, 74 (presso nuovo palazzetto dello sport)

Tel: 0321-517661 info: SARA DELCONTE 338-8691278                             
e-mail: mondodanza@libero.it   

sito internet: www.mondodanzacameri.com 

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

SPECIALITÀ CARNE E PESCE ALLA BRACE

Da 5 anni
non fai incidenti?

Chiamaci
perchè con noi
avrai una
sensibile
riduzione di
prezzo sulla tua
polizza auto.

Chiedi un preventivo
gratuito a 
Monica Bozzola.
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L ’acqua corrente e po-
tabile, portata con le 
tubazioni dall’acque-

dotto in ogni casa del paese, 
arrivò a Cameri nel 1934. 
Fino ad allora era fornita 
gratuitamente dai pozzi, 
dai quali si pescava l’acqua 
della falda freatica con la 
secchia. 
Immaginate un contenitore 
legato ad una lunga corda 
che veniva immerso nel poz-
zo e poi recuperato colmo 
di acqua fresca e limpida, 
a forza di braccia ruotando 
l’argano. 
Questa serviva per tutte le 
esigenze della casa: per ab-
beverare uomini e bestiame; 
per cucinare; per l’igiene 
personale e della casa; per 
irrigare gli orti adiacenti alle 
abitazioni.
Oltre al pozzo, le famiglie 
potevano contare su al bòşi, 
fosse per la raccolta dell’ac-
qua piovana, spesso insuf-
fi cienti soprattutto durante 
l’estate.
Già a partire dal 1200 i Cameresi poterono però usufruire 
del primo e innovativo sistema di approvvigionamento di 
acqua corrente:  la Roggia, alimentata con le acque derivate 
dal torrente Terdoppio.
A differenza di molti altri comuni della zona, la cui roggia è 
un corso di acqua che attraversa l’abitato trasversalmente, 
la roggia di Cameri venne costruita ad anello, intorno al 
paese. Un progetto diffi cile e costoso ma estremamente 
moderno ed effi cace poiché garantiva a tutte le case del 
comune il comodo accesso al corso d’acqua. 
Ben presto la sede della roggia con sponde di terra venne 
sostituita con costruzioni in muratura che scongiuravano 
frane e mantenevano l’acqua più pulita.
Lungo il tracciato della roggia a metà del 1800, esisteva-
no una decina di lavatoi dove le massaie potevano fare 
il bucato, sullo sgàblìch durante l’inverno, direttamente 
con le gambe a mollo, durante l’estate. Ce ne erano in via 
Baracca, in via Garibaldi, in via Roma, in via Carducci, in 
viale Marconi, in via Matteotti.
Il lavatoio era, con le ovvie differenze, il corrispondente del 
Caffè o del parrucchiere di oggi: le donne si incontravano 
per lavare i panni e ne approfi ttavano per chiacchierare e 

DALLA "SECCHIA" ALL'IDROMASSAGGIO.
Storia dell'acqua corrente a Cameri.

scambiarsi gli ultimi pette-
golezzi.
La roggia di Cameri era 
suddivisa in due parti: al 
Rusgióch, che dalla pre-
sa sul Terdoppio andava 
fi no al Mulino, e la Rusgia, 
dal Mulino fi no ai prati dal 
Maré, dove scaricava le ac-
que superfl ue.
Ogni anno, nel mese di mar-
zo, la roggia veniva pro-
sciugata per la pulizia del 
fondo e delle ripe. Dopo 
di che venivano aperte le 
paratoie della presa d’acqua 
sul Terdoppio e le acque 
tornavano a scorrere verso 
l’abitato. I Cameresi saluta-
vano l’evento al grido di: a 
riva l’unda.

L'acquedotto
Nel 1934 venne costrui-
to l’acquedotto comunale 
che portò, attraverso un 
fi tto reticolato di tubazioni, 
l’acqua potabile nelle case, 
nelle stalle e negli orti.
Fino ad allora, l’approvvi-

gionamento di acqua alle case era garantito dai pozzi che 
si trovavano in cortile. L’acqua era attinta con la secchia, ed 
era limpida e pulita fi nchè nel pozzo non ci fi niva qualche 
gatto sfortunato. Ci si accorgeva dell’increscioso incidente 
dalla presenza di peli e dall’odore. Allora si ripescava quel 
che rimaneva dell'animale e si sanava il pozzo gettando 
calce viva. Dopo qualche tempo si tornava a pescare acqua 
pulita e tutto tornava come prima. O quasi.
I letamai, erano presenti in ogni cortile. Questi però sgron-
davano liquami puzzolenti e inquinanti che inevitabilmente 
andavano a fi nire nella falda e da questa direttamente nei 
pozzi. 

Il gabinetto
Finchè non fu erogata acqua potabile nelle case, non esiste-
va la fognatura per le acque nere. Il gabinetto era unico per 
tutte le famiglie del cortile e posto all’esterno. Era formato 
da uno sgabuzzino, detto al còmat, con un buco al centro 
e sotto una vasca interrata. Non essendoci acqua corrente, 
né lo scarico della fognatura, la vasca doveva essere perio-
dicamente svuotata con un grosso secchio. 
Questa operazione, per decisione dell’amministrazione 

segue a pag. 7

L'acquedotto in costruzione, 1934 
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comunale, doveva essere effettuata a tarda sera o di notte, 
quando, cioè, le fi nestre delle case erano ormai chiuse. Il 
contenuto della latrina veniva utilizzato come concime 
per i campi.
Nelle cucine mancava il lavandino. Per lavare i piatti le 
massaie usavano bagnini in lamiera o vasche di sasso e 
l’acqua sporca fi niva in strada, insieme ai liquami della 
stalla. Al rusgiö, il piccolo fosso di scolo al centro della 
strada, raccoglieva questa sorta di fogna a cielo aperto per 
convogliarla nella roggia.
Tutto questo, come potete immaginare, alla lunga compro-
mise irrimediabilmente l’acqua della falda e dei pozzi. Il 
problema fu risolto nel 1934, quando oltre all’acquedotto, 
fu costruita anche la fognatura che raccoglieva le acque 
bianche di superfi cie e, grazie alle tubazioni sotterranee, 
anche le acque nere provenienti da lavandini e servizi 
igienici presenti ormai in tutte le case e che sostituivano i 
caratteristici ma molto scomodi gabinetti nel cortile.

segue a pag. 8

L'irrigazione
Nella seconda metà dell’800 entrarono in funzione i due 
canali Cavour e Quintino Sella con grande benefi cio anche 
per le colture cameresi.
Nel 1905 poi, a Cameri arrivò la luce elettrica. Fu così che 
la metà dei terreni del paese potè essere irrigata in modo 
soddisfacente. Tutta la zona a nord est, rimase però priva 
di corsi d’acqua. Questa esclusione, che dura ancora oggi, 
fu causata dalla mancanza di acqua nel canale Cavour, no-
nostante l’immenso sforzo dei nostri contadini che avevano 
scavato, addirittura a mano, i dirama tori d’irrigazione in 
tutto il paese.

La risaia
A causa della mancanza di veri corsi d’acqua in paese, la 
coltivazione del riso è sempre stata confi nata ai terreni che 
circondavano le cascine. Furono comunque moltissime le 
donne cameresi impiegate come mondine. In autunno, poi, 

Panorama con acquedotto Via Novara, anni '30. Al centro, al rusgiö, il fosso di scolo
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Prodotti ceramici fatti a mano, 
accessori per la casa, quadri 
Trompe l'oleil, dipinti, orologi, 
bomboniere personalizzabili 
per ogni vostra occasione

ART'è
Bottega d'arte

di Cristina Fortino
Via Mameli, 43
Galliate (NO)

insieme agli uomini, venivano assunte per mietere a mano il 
riso. Il pagamento avveniva quasi sempre in natura: riso già 
pulito e pronto all’uso, in quantità suffi ciente per garamtire 
la minestra per tutta la famiglia per l'intero anno.
Nel 1800 il riso fece la fortuna di grossi monopolisti fon-
diari che trasformarono terreni incolti e poco produttivi in 
coltivazioni di riso estremamente redditizie, grazie anche 
all’impiego di manodopera occasionale, mal retribuita e, 
diciamolo pure, sfruttata con metodi brutali e crudeli.
Nel 1931 fu costituito l’Ente Nazionale Risi che è  da allora 
impegnato in  un’intensa attività tecnico economica nonché 
promozionale a sostegno delle categorie interessate, cioè 
produttori agricoli, industriali di trasformazione, operatori 
commerciali, lavoratori e tecnici.
Nel 1952 vennero introdotto in via sperimentale, le prime 
sostanze chimiche diserbanti che si diffusero a partire dal 
1957 e che hanno irreversibilmente cambiato la risaia. Le 
mondine sparirono defi nitivamente.

Fonti: "Cameri contadina" di Giuseppe Ceffa
         "Storia di Cameri" G.B. Jonio

Via Montimperiale, anni '30

Roggia tra via Diaz e via Garibaldi
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LE MONDINE. 
di Margherita Carrer

C on l’aiuto di Giuseppe Ceffa, esperto del dialetto e 
delle tradizioni di Cameri e autore del “Dizionario 
Storico Linguistico Camerese” e di “Cameri Con-

tadina”, abbiamo ricercato notizie sulla monda del riso e 
sull’attività delle mondine, la cui ultima generazione risale 
agli anni Quaranta.
La “munda di rìs”, l’operazione del mondare il riso dalle 
erbe infestanti, era un lavoro stagionale svolto dalle don-
ne. Era effettuata tutta a mano e iniziava alle cinque del 
mattino. La prima sosta avveniva alle 8,30 per una frugale 
e veloce colazione che le mondariso si portavano da casa.
Alle 9 il lavoro riprendeva: le donne avevano quindi sol-
tanto mezz’ora per uscire dalla risaia, portarsi nel luogo di 
sosta, fare colazione e tornare nella risaia.
Le mondariso si disponevano in fi la e il ritmo di lavoro 
veniva imposto dalla “capa dal mundini”, di solito anziana, 
esperta e veloce nel lavorare, che aveva anche il compito 
di consigliare e ammaestrare le novizie.
Dietro le mondine sostavano il proprietario della risaia o un 
suo incaricato, con in mano un lungo bastone o un badile, 
a cui si appoggiavano per stancarsi di meno.
Alle 12 c’era una sosta di un’ora per il pasto. Alle 13 il 
lavoro riprendeva fi no alle 14,30. A quest’ora terminava la 

giornata lavorativa delle mondine, che consisteva quindi 
in 8 ore di effettivo lavoro, sempre con i piedi e le gambe 
immersi nell’acqua, protetti da un paio di calze di maglia 
lunghe per contrastare almeno in parte le zanzare e i mo-
scerini.
In realtà l’impegno per la monda era maggiore, perché 
occorrevano almeno un’ora al mattino e un’ora nel pome-
riggio per andare e tornare a piedi dal cascinale. 
Le erbe strappate erano provvisoriamente deposte in muc-
chi lungo la risaia e successivamente venivano messe sugli 
argini a seccare. I lavori per la monda del riso duravano 
circa 35 giorni, dal 25 maggio al 30 giugno.
Delle mondine sono celebri i canti che, sotto la piacevole 
impressione gioiosa, lasciavano trasparire malinconia, o 
anche rabbia, o forse solo la voglia di scordare almeno per 
un momento la dura fatica di quel lavoro.
«Cantare nella posizione in cui si trovavano – spiega Cef-
fa – con il corpo piegato in due, con la faccia quasi a pelo 
dell’acqua, con il riverbero del sole negli occhi o con la 
pioggia sulla schiena, con le zanzare che insidiavano il viso 
e le gambe, con  le mani che strappavano erbe nella fanghi-
glia, doveva essere veramente “un’arte” che si apprendeva 
solo presso la scuola di canto della risaia».

ORGANIZZIAMO VIAGGI INDIVIDUALI 

E DI GRUPPO PERSONALIZZATI

PROPOSTE DA CATALOGO 

CON I MIGLIOR TOUR OPERATOR

sempre scontati del 10%

OLTRE ALLE LORO PROMOZIONI

BIGLIETTERIA AEREA  - TRAGHETTI

SERVIZIO LISTA NOZZE 

28062 CAMERI  (NO)
PIAZZA LIBERTÀ, 3
TEL 0321 616024
FAX 02 32006161
cameri@bluvacanze.it 

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

MASTER
REALIZZA SISTEMI CIVILE PER LE AZIENDE CON:

PANNELLI SOLARI TERMICI
Trasforma il costo della 

bolletta in un investimento,
valorizzando la tua 

propietà, fi nalizzato al 
risparmio energetico

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

PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI
Produci energia elettrica
riducendo il costo della

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

prodotto per 20 anni

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

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

Info-line: 338 2231664 - 0321 510576
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C i chiama Concetta Aluotto, il suo paese di origine 
è Monte San Giacomo, in provincia di Salerno, e 
la prima volta che è venuta qui è stato negli anni 

Sessanta per fare la mondina.
«Ho cominciato nel maggio del 1962 – racconta – Ero una 
ragazzina, avevo solo 15 anni. Il Collocamento cercava 
ragazze del Sud per mondare il riso e io, con una ventina 
di altre giovani del mio paese, ho deciso di fare questo 
lavoro. Prima di partire ci hanno fatto punture e prelievi 
del sangue. Abbiamo preso il treno da Salerno a Milano, 
poi da Milano a Novara. Il lavoro era a Sozzago».
La prima cosa da fare è stata la preparazione del letto in 
cui dormire: «La mattina, quando siamo arrivate in cascina, 
dove abbiamo alloggiato per tutta la stagione del lavoro, 
abbiamo trovato l’aia piena di paglia, con cui abbiamo 
preparato materassi e cuscini. Li abbiamo messi sulle reti 
che erano disposte in una stanza enorme in cui dormivamo 
tutte insieme. Per ognuna di noi c’era anche un fi lo su cui 
stendere i panni».
La giornata cominciava con la colazione: un quarto di litro 
di latte, poi a lavorare. «Ci portavano alla risaia col trattore. 
Alle 8 ci portavano il pane sul lavoro, avevamo 20 minuti 
di riposo e poi avanti, ancora all’opera! A mezzogiorno, 
sempre col trattore, tornavamo alla cascina, dove c’era la 
cuoca che cucinava per noi la minestra di riso. Dopo pran-
zo, pulivamo i piatti con una foglia di verdura e tornavamo 
alla risaia. Ci davano tre formaggini e tre panini al giorno. 
Alle 15,30 il lavoro fi niva, ma chi voleva poteva continuare 
da un altro padrone. La sera mangiavamo ancora minestra 
di riso col pane. Il giovedì e la domenica sera, invece, c’era 
la pastasciutta con la carne».
La domenica le mondine ricevevano un litro di vino che 
doveva bastare per tutta la settimana, un bicchiere al giorno. 
«Io non lo bevevo – dice Concetta – e lo vendevo per 70 
lire, che mi servivano per comprare i francobolli con cui 
spedire le cartoline a casa».
Concetta Aluotto ha fatto la mondina dal 1962 al 1965. La 
stagione durava 40 giorni, da maggio a luglio. «Era bello 

- commenta - Era dura, però c’era molta serietà e rispetto. 
Stavo bene e non mi mancava niente: ricordo che all’arrivo 
qui pesavo 46 chili e poi, alla fi ne della stagione, ero arrivata 
a 50! Le domeniche erano divertenti, perché si faceva un 
po’ di baldoria in cascina».
Terminato il periodo lavorativo, le ragazze tornavano nel 
loro paese al Sud: «Da Sozzago con i trattori ci portavano 
alla stazione di Trecate a prendere il treno. Stavamo sedute 
sulle balle di fi eno e tenevamo la valigia in testa. Il guadagno 

segue a pag. 11

INTERVISTA A UNA MONDINA: CONCETTA ALUOTTO. 
di Margherita Carrer

Concetta Aluotto è la seconda da destra
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e un’altra che si occupava soltanto di cucinare. «C’era un 
bel legame fra noi che con alcune, dura anche oggi» dice 
Concetta.
Com’è stata poi la sua vita? Nel 1966 si è sposata ed è an-
data a vivere per un periodo in Germania, dove il marito 
Rosario aveva trovato lavoro. Nel 1967, incinta della prima 
fi glia, è tornata in Italia. In seguito è arrivata qui a Cameri 
e non ha lasciato più il paese. Ha tre fi gli, Carmela, Mi-
chela e Simone, ed è nonna. I suoi nipoti sono Alessandro, 
Chiara e Sara.

era di 135.000 lire: per non farci rubare i soldi durante il 
viaggio, li mettevamo nella sottana di fl anella, cuciti e ben 
nascosti. Nel portafoglio avevamo soltanto 1.000 lire».
Il lavoro in risaia cominciava con il trapianto del riso: 
«Strappavamo i mazzi di riso, li legavamo insieme e li 
buttavamo dietro di noi. Poi il giorno dopo andavamo 
a trapiantarlo, camminando all’indietro, sempre con la 
schiena piegata. Quando c’era da fare la monda, invece, si 
camminava in avanti».
L’abbigliamento che veniva usato era semplice: pantaloni 
corti, camiciola a mezze maniche e in testa un cappello di 
paglia dalla falda larga per ripararsi dal sole. Ai piedi nulla: 
si stava a piedi nudi.
«Quando pioveva e c’era il temporale – ricorda Concetta 
– si lavorava lo stesso: ci mettevamo addosso dei sacchi 
per ripararci, fi ssandoli al collo e alla vita, e stavamo tutto 
il giorno a mollo nell’acqua come quando il tempo era 
bello».
Le mondariso erano tutte molto giovani: dai 15 ai 20 anni 
d’età. Anche le ragazze sposate non avevano più di vent’an-
ni. Nel gruppo c’era una di loro che faceva la caposquadra 

Foto: dalla collezione di Claudio Piantanida
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Il marito confessore
È un antico canto narrativo diffuso un tempo in tutta l’area padana. Il testo sembra anticipare il femminismo, ipotizzando 
un mondo infernale privo di donne e popolato di mariti gelosi!

IL CANTO DELLE MONDINE. 
di Margherita Carrer

“I miei peccati
son grossi e mondani

né preti e né frati
non li posso confessare”.

“Se non li confesserete
l’inferno morirete

se non li confesserete
l’inferno morirete”.

“Né fi glie né donne
l’inferno non vanno

mariti gelosi
l’inferno moriranno”.

“Ma ditemi o donna
la fi glia di chi siete
ma ditemi o donna

la moglie di chi siete”.

“Son fi glia son fi glia
di un ricco mercante
la moglie la moglie

d’un frate burbante”.

Maria Maria
la va a messa prima
la va a messa prima

per andarsi a confessare.

Marito geloso
si veste da frate
si veste da frate

per andarla a confessare.

“Su ditemi o donna
i vostri peccati

su ditemi o donna
i vostri peccati”.
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BOSCO DI FIABE. La biblioteca ricorda la compianta 
artista Augusta Curreli.

elementare e terza media, sceglierà tra i fi nalisti un secondo 
vincitore. 
Il tema del concorso sarà una fi aba della tradizione po-
polare italiana. La fi aba scelta per la prima edizione è 
‘Margaritin’. 
La cerimonia di premiazione che avrà luogo il 20 novembre 
2009, in occasione della celebrazione della Festa degli Albe-
ri. Una targhetta con il nome del vincitore verrà posta su di 
un albero nel ‘Giardino degli Illustratori’ in cotruzione. 
La seconda fase del progetto prenderà il via nel mese di 
aprile 2009 con l’esposizione di una personale dell’attività 
artistica di Augusta Curreli presso la sede del Parco pie-
montese della valle del Ticino.
La terza fase partirà invece a settembre 2009 con un calen-
dario di laboratori, ispirati alle opere di Augusta Curreli,  
che si terranno da ottobre a dicembre, nella sezione ragazzi 
della biblioteca.

L a Biblioteca Civica di Cameri e l’Assessorato alla 
Cultura con la collaborazione del Comune, del Par-
co naturale valle del Ticino, fondazione BPN per il 

territorio e la Regione  Piemonte,  intendono legare alla 
memoria dell’illustratrice per ragazzi Augusta Curreli una 
serie di eventi culturali , tra i quali il più qualifi cante per 
l’originalità delle sue caratteristiche è un  concorso biennale  
per giovani illustratori . 
‘Bosco di fi abe’ , il titolo scelto come fi lo rosso delle varie 
iniziative, vuole ricordare l’attività della cittadina came-
rese, che si è dedicata con particolare passione alle fi abe 
tradizionali, ai temi paesaggistici e all’ecologia, sia come 
illustratrice che come pittrice e insegnante di scuola di 
pittura. Nello stesso tempo, attraverso il concorso,  vuole 
valorizzare il grande bosco che si estende nel territorio e 
sottolineare l’importanza della tutela di un bene naturali-
stico che ci appartiene.
La prima fase del progetto, dal 7 al 
20 marzo, è costituita dall’esposizione 
delle opere e degli originali per l’infan-
zia presso la Biblioteca Civica di Ca-
meri, a disposizione degli alunni delle 
scuole elementari e medie. Presentato 
e distribuito ai bambini anche il testo 
inedito  di Augusta Curreli ‘Camilla 
Camomilla’, un racconto scritto ed 
illustrato dall’autrice, che tocca il tema 
attualissimo dell’ecologia.
Contemporaneamente sarà lanciato 
il concorso per illustratori d’infanzia, 
che avrà come logo un disegno di Au-
gusta Curreli. Il concorso sarà rivolto 
ai giovani illustratori dai 20 fi no ai 35 
anni. La giuria - formata da esperti 
del settore e presieduta da Walter 
Fochesato – selezionerà dodici fi nalisti 
e un vincitore. Una giuria parallela di 
bambini, e ragazzi delle classi quinta 

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
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segue a pag. III

Locanda

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

Chiuso il mercoledì e il sabato a mezzogiorno

Tessera di libera circolazione per gli invalidi
Dal 01 gennaio 2009 la soglia minima di invalidità per ottenere il 
pass di libera circolazione scenderà al 67%. La norma è prevista 
dalla legge fi nanziaria 2007 e riguarda: i sordomuti, i cechi assoluti 
e i ciechi ventesimisti ed il loro accompagnatore; i grandi invalidi 
(di guerra, civili di guerra e per servizio) appartenenti alle categorie 
dalla I^ alla IV^, ai quali, viene rilasciata una tessera che permette la 
gratuità del viaggio all’eventuale accompagnatore se appartengono 
alla I^ categoria con una super invalidità; gli handicappati con 
percentuali di invalidità non inferiore al 67% o equiparato; i minori 
invalidi ed il loro accompagnatore; gli invalidi anziani di 65 anni 
e oltre con diffi coltà persistenti nello svolgere i compiti e le funzioni 
proprie della loro età (art. 6 del D.lgs 509/1988). 
Queste categorie possono ottenere il rilascio della tessera per la 
libera circolazione su tutte le linee di trasporto pubblico extraurbane 
ed urbane della Regione Piemonte e sulle tratte ferroviarie regionali 
presentando richieste al Comune di Novara per tutti coloro che 
risiedono nei comuni della conurbazione del trasporto pubblico locale 
(Novara, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate, Cerano, Sozzago, 
San Pietro Mosezzo). Alla domanda si deve allegare fotocopia del 
certifi cato di invalidità, una fotocopia della carta d’identità e del 
codice fi scale.
Per informazioni potete rivolgervi all’Uffi cio Relazioni con il Pubblico 
del Comune.

Dal mese di gennaio 2009 sono previsti degli sconti sulle 
tariffe dell’energia elettrica per le famiglie economica-
mente disagiate. 
Possono accedere a tale bonus le famiglie che dispongo-
no di un isee inferiore o uguale a € 7500. 

Per ritiro dei moduli ed ulteriori informazioni potete rivol-
gervi all’Uffi cio Relazioni con il Pubblico.

Dal l 20 ottobre 2008 è aperto l’uffi cio relazioni con il pubblico, 
ubicato al piano terreno del palazzo municipale (ex uffi cio tecnico). 
Possono rivolgersi all’U.R.P. tutti coloro che intendono ricevere infor-
mazioni sull’attività amministrativa dell’ente, presentare istanze, se-
gnalazioni, ecc.

L’URP è aperto nei seguenti giorni ed orari:
Da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 12.30
Martedi e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00
Sabato dalle 09.00 alle 11.00
Tel. 0321.511626 0321.511643
Fax 0321.511644
E-mail: urp@comune.cameri.no.it
Presso l’uffi cio u.r.p. hanno sede anche lo sportello lavoro e lo spor-
tello immigrati.

Sportello Lavoro: 
lunedì e giovedì 15.00/17.00 
Sportello Immigrati: 
mercoledì 15.00/17.00

Domenica 19 aprile, 
in occasione della tradizionale Festa del Gruppo,

gli Alpini di Cameri sono lieti di ospitare a pranzo, 
presso l’area mercato,

tutti i cameresi possessori di social card.

Per prenotare è necessario contattare gli Alpini 
entro e non oltre il giorno di pasqua 
oppure telefonare al 3477970538.

Per chi avesse diffi coltà motorie e/o problemi a raggiungerci 
presso l’area mercato, gli Alpini sono disponibili ad allestire 

il trasporto con pulmino.
"Trascorrete con noi una giornata in allegria!"
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Via Roma, 16
28062 - Cameri

Tel. 0321 616401

TRATTAMENTI 
VISO E CORPO

MANICURE

PEDICURE

DEPILAZIONE

TRATTAMENTI 

CON IDROMASSAGGIO

SPORTCUBE. È aperto il centro sportivo polifunzionale.
a cura dell'assessore allo Sport Giuliano Pacileo

S portCube Cameri è stato inaugurato il 3 gennaio 
2009.
Situato a nord degli attuali impianti sportivi copre 

un’area di circa 20.000 mq. 
Qui sono concentrate alcune attività sportive svolte nel 
comune, come il basket, la pallavolo, la ginnastica moder-
na, la ginnastica della terza età, danza, atletica, yoga, arti 
marziali, nuoto, fi tness.
Si tratta di un centro sportivo polifunzionale che ospiterà 
anche attività scolastiche ed eventi socio-culturali.
La zona d’ingresso è il baricentro di tutta la struttura, 
circa 570 mq  in cui si trovano: reception per gli utenti e 
smistamento verso i diversi spazi funzionali; locale di primo 

soccorso ed uffi ci; area bar ( Bar Cube ), al momento solo 
predisposta.
SportCube è formato da 3 Aree, ognuna delle quali è 
individuata da un colore e da un nome: L’area gialla, con 
la Palestra Polifuzionale ( PalaCube); l’area rossa: Fitness 
e Arti Marziali ( FitnessCube ) e l’area azzurra: Piscina ( 
HydroCube )
L’area palestra polifunzionale ha una superfi cie di 1.580 mq 
e contiene: il campo da gioco di 700 mq in parquet, per 
attività di squadra, divisibile in 2 sezioni; ampi spogliatoi 
che possono ospitare fi no a 4 squadre; una palestrina di 
100 mq con ingresso indipendente, da dedicare a diverse 
attività sportive e tribuna retrattile per 250 spettatori.

L'ingresso dello SportCube
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di Cristiana

In quest’area potranno essere organizzati anche spettacoli 
e manifestazioni con una capienza fi no a 600 spettatori.
L’area fi tness e arti marziali è disposta su 2 piani e occupa 
un’area di circa 1.350 mq.
Al piano terra, in 450 mq, si trovano gli spogliatoi dedicati 
al fi tness e l’area per le arti marziali. Possibile anche svolge-
re attività di ginnastica leggera e danza. Al piano superiore, 
900 mq, dedicati ad attività con attrezzi e attività aerobiche. 
Presente anche uno spazio dedicato alla ginnastica soft.
L’area piscina misura 800 mq, ha spogliatoi dedicati, ed è 
cosi composta: piscina di 20m x 8m, altezza 140 cm, con 
4 corsie per il nuoto libero; vasca d’acquaticità di 10m x 
6m, altezza 110 cm, dedicata ad attività motorie in acqua, 
riabilitative e corsi di nuoto per bambini; idromassaggio 
di 4m x 4m, altezza 60 cm.
L’accesso alle vasche è facilitato da uno scivolo per portatori 
di handicap e da un sollevatore.
Dall’area piscina si potrà accedere all’esterno, dove verrà 
realizzato lo spazio per il solarium.
È stato predisposto anche uno spazio destinato, in futuro, 
ad un piccolo centro benessere.
Lo SportCube Cameri è costato 3.550.000 euro, di cui 
2.240.000 euro fi nanziati direttamente dalla Regione Pie-
monte.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di regolare la 
gestione dei diversi spazi del nuovo centro, attraverso 
una convenzione con ogni associazione coinvolta, tutte 
associazioni sportive senza fi ni di lucro. Nello specifi co 
sono state stipulate convenzioni con G.S. Cameri Ba-
sket, Pallavolo Cameri, Centro Ginnastica Moderna e 
Atletica Ovest Ticino per l’area palestra.  Per quanto 
riguarda invece, l’area fi tness e la piscina, la convenzione 

è stata fi rmata con l’associazione Energie che assume 
anche il compito di coordinare le attività del centro.
Nel caso in cui Energie avesse degli utili di ge-
stione a fine anno, questi verranno totalmente 
destinati al palazzetto per realizzare miglioramenti della 
struttura.
Oltre alle associazioni sportive cameresi, nel nuovo centro 
sportivo si allena anche Asystel Volley, importante società 
sportiva novarese di pallavolo, che ha scelto proprio il 
nuovo palazzetto di Cameri come nuova sede per  alcuni 
dei suoi allenamenti.

SportCube è aperto:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 22.00
sabato e domenica dalle 9.00 alle 18.00

Tel. / fax: 0321-517661

SportCube, l'area attrezzata SportCube, la palestra
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DOPO LE MONDINE, L'ATRAZINA. 
di Margherita Carrer

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

M olti ricorderanno lo scandalo inquinamento delle 
risaie legato all’uso di un potente diserbante: 
l’atrazina. I problemi di inquinamento delle 

acque causati da questa sostanza hanno cominciato ad 
emergere negli anni Ottanta. Ne è quindi stata proibita l’uti-
lizzazione in alcuni Paesi europei tra cui, dal 1996, l’Italia. 
In Piemonte l’impiego di atrazina è vietato dal 1990.
L’atrazina è un principio attivo ad azione erbicida, che vie-
ne usato per diserbare soprattutto i campi di mais, sorgo, 
canna da zucchero e anche quelli di riso. Il suo impiego ha 
causato gravi problemi ambientali. 
Pur non avendo una solubilità molto alta, l’atrazina ha però 
un’elevata persistenza nell’ambiente e si mantiene quindi 
nelle acque superfi ciali e in quelle di falda. Da rilevare 
sono poi le dosi d’impiego elevate, che vanno perciò ad 
aumentarne la solubilità.
Ad aggravare ulteriormente la situazione si aggiunge il fatto 
che l’atrazina si lega abbastanza saldamente con i colloidi 
del terreno, soprattutto quelli organici: questo ne causa la 

persistenza nell’ambiente e quindi il rilascio prolungato 
nel tempo dal terreno verso le acque.
Nonostante sia stata vietata, nel mondo tuttavia l’atrazina 
continua a essere uno dei principi attivi ad azione erbicida 
più usati. I sospetti, non comprovati, sono che il composto 
abbia effetti cancerogeni sull’uomo. Oggi è però temuta 
per le conseguenze sull’equilibrio degli ormoni. Studi 
sugli anfi bi sembrano confermare che l’atrazina causi una 
femminizzazione dei soggetti maschi.
In un suo brillante intervento, Beppe Grillo aveva provo-
catoriamente proposto: «Un chilo di atrazina costa 20.000 
lire. Viene sparsa nei campi per il diserbo, poi fi ltra nelle 
acque, che devono essere depurate. Per farlo, l’ente pub-
blico spende 200 milioni. Allora perché non far pagare 
l’atrazina 20.000 lire più 200 milioni al chilo? Le tasse non 
si devono abbassare, ma vanno spostate verso chi provoca 
i costi».
E per l’agricoltura, che si fa? «Si torna alle mondine!» è 
stata la risposta di Grillo.
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IL RISO. 
di Cristiana Bertolio Noriani

I l Riso è soprannominato “PANE DELL’ASIA” proprio 
perché in questi paesi si consuma ogni giorno ed è 
presente in ogni piatto. Nelle regioni tropicali dell’Asia 

viene prodotta la maggioranza del raccolto mondiale, circa 
500 milioni di tonnellate. 
I Greci e i Romani lo conoscevano ma lo usavano pochis-
simo. Furono gli arabi ad introdurlo in Europa, attraverso 
la penisola Iberica. Nel XVII secolo gli Olandesi lo porta-
rono in Nordamerica e poi in Africa. Oggi è il cereale più 
coltivato al mondo.
Nel nostro comune viene coltivato il riso di tipo Oryza 
indica. 
Nonostante il sapore intenso e squisito di tantissimi piatti, 
è il cereale più povero di principi nutritivi.
Il riso bollito con un po’ d’olio e sale, insieme alla mela e 
allo yogurt, uno dei primi alimenti solidi da prendersi dopo 
qualsiasi tipo di diarrea. La sua ottima digeribilità, insieme 
alla blanda azione astringente, fanno del riso un alimento 
consigliato dopo una colite o una gastroenterite. Anche 
per la diarrea infantile è un’ottima soluzione. 
Essendo il riso uno degli alimenti più poveri di sodio, è 
molto indicato in caso di ipertensione arteriosa. 
Il riso integrale, invece, è ricco di fi bre vegetali. Poiché non 
contiene grassi, esercita un effetto benefi co, perché riduce 
sensibilmente il livello di colesterolo nel sangue.
Con il riso si possono cucinare moltissimi piatti nutrienti, 
sani e gustosi. Qui però, voglio ricordarvene alcuni  tipici 
della storia di Cameri:
Al rişót gialt: il risotto giallo, fatto con lo zafferano. Era un 
piatto tipico dei giorni di festa. Si versa il riso nel soffritto: 
dü pügn a tèsta e vüch par la padèla, un pugno a testa e uno 
per la pentola, poi si aggiunge poco alla volta, il brodo 
preferibilmente di gallina. Terminata la cottura, i buongu-
stai versavano sopra al risotto, un bicchiere di vino rosso, 
perché, si sa, al ris al nasa int’l’acqua e ‘l mòra ‘nt’ al vìch.
La Paniscia: il risotto con il brodo di verdura. Il procedi-
mento è lo stesso del risotto. Una variante particolarmente 
gustosa era quella che prevedeva l’uso dei burlànc, un’erba 

tipica della zona, che cresceva spontaneamente nei campi 
di granoturco, dal sapore leggermente amarognolo.
Ris e rani, riso e rane. Queste ultime venivano facilmente 
pescate nelle risaie. Il riso, poi, veniva cotto nell’acqua 
di bollitura delle rane, la cui (poca) carne completava il 
piatto.
Ris e làcc. Riso e latte. Riso cotto nel latte con un po’ di sale. 
La variante dolce sostituiva il sale con lo zucchero.

L'ORTO DEI CAMERESI
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FOTOCRONACA: il carnevale 2009

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

Compravendita di macchine utensili nuove ed usate

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

e-mail: info@elpsrl.it - sito web: http://www.elpsrl.it

divisione
SAI

Sub Agenzia Cameri
Cinzia Bertolino
Roberto Galli

28062 Cameri (NO)
Via Baracca, 41
Tel. 0321 510456
Fax 0321 616977
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BAZAR MICHELA
Cameri (NO) Via Mazzucchelli, 22 - Tel. 339 7396431

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

I l riso è un importante cereale sia dal punto di vista nu-
trizionale che da quello cosmetico e curativo.
Il colesterolo, per esempio, può essere combattuto anche 

con i rimedi naturali. 
In particolare se si mettono insieme steroli vegetali (o 
fi tosteroli), riso rosso fermentato, policosanoli e tè verde 
possono contribuire, inseriti in una dieta equilibrata, a 
ridurre i livelli di colesterolo e rappresentano una valida 
alternativa all’impiego delle statine, classe di farmaci am-
piamente utilizzata. La terapia con le statine, deve essere 
seguita per tutta la vita. 
Per questo motivo, negli adulti ipercolesterolemici a rischio 
cardiovascolare moderato è preferibile prendere in consi-
derazione un trattamento non farmacologico.
I fi tosteroli, contenuti soprattutto in oli, cereali e frutta, e 
il tè verde agiscono riducendo l’assorbimento intestinale 
del colesterolo; il riso rosso fermentato, che contiene me-
vinolina, una statina vegetale,e i policosanoli estratti dalla 
canna da zucchero, agiscono inibendo la sintesi epatica 
del colesterolo.
Attenzione: abbassare troppo il colesterolo del sangue fa 
aumentare il rischio di tumore.
Le statine di origine chimica inibiscono però anche la pro-
duzione di tutta una classe di sostanze intermedie, molte 
delle quali hanno importanti funzioni biochimiche.
Inoltre, se vengono assunte in dosi massicce e per periodi 
prolungati diminuiscono le capacità mentali, provocano 
anemia, acidosi, febbri frequenti e cataratta.
La diminuita sintesi del colesterolo riduce anche la sintesi 
del coenzima Q10 procurando perdita del tessuto mu-
scolare, grave lombalgia, insuffi cienza cardiaca (il cuore 
è un muscolo), neuropatia e infi ammazione di tendini e 
legamenti, dolori muscolari e debolezza.
In campo alimentare la pasta di riso è un’alternativa alla 
pasta di grano, particolarmente indicata per tutti coloro 
che seguono una dieta priva di glutine. 
Il riso, che assimila più acqua rispetto al frumento, ha una 
maggiore resa ed è in grado di saziare di più.

Il latte di riso, bevanda vegetale al 100%, è consumato 
soprattutto dagli intolleranti al latte vaccino. 
È leggero, digeribile privo di grassi e di lattosio.
Biscotti di riso e gallette di riso sono adatti a chi soffre 
di intolleranze alimentari, ai celiaci e a chi vuole provare 
un’alternativa al frumento.
I prodotti ottenuti dal riso sono usati non solo in campo 
alimentare ma anche in quello della cosmesi, che sfrutta 
gli effetti benefi ci del suo amido. 
L’amido di riso ha una grande effi cacia curativa.
Oggi esistono in commercio creme, unguenti e saponi da 
bagno a base di amido di riso e di olio di riso dalle proprietà 
emollienti e nutrienti. 
L’amido ha sulla pelle un piacevole effetto rinfrescante ed 
è utile per evitare fenomeni di macerazione nelle pieghe 
inguinali nei neonati perché mantiene la pelle asciutta 
prevenendo gli arrossamenti. 
L’olio di riso invece mantiene l’elasticità della pelle.
È ricco di acidi grassi essenziali, fi tosteroli, vitamina A ed 
E, fondamentali per combattere rughe, secchezza e rilas-
samenti cutanei.
Inoltre contiene derivati dell’acido ferulico, potenti inibi-
tori dei radicali liberi responsabili di processi degenerativi 
a livello cellulare. 
Tra questi il gamma-orizanolo, fi ltro naturale contro le 
radiazioni ultrav iolette del tipo A che inducono il cosid-
detto fotoinvecchiamento e quindi la comparsa di rughe 
e macchie.
L’olio di riso vanta anche proprietà idratanti e leviganti.
L’amido di riso é un amido dalle tante virtù: potente antin-
fi ammatorio per lenire piccole irritazioni ma anche ottimo 
detergente e idratante per il corpo, con capacità assorbenti 
da usare, per esempio, al posto del talco. 
In questo modo, infatti la pelle respira meglio e i pori non 
vengono otturati.
Ma è nelle linee di make-up che l’amido di riso riesce a dare 
il meglio di sé  per le sue capacità idratanti e illuminanti. 
Ad esempio nelle ciprie.

L'ERBORISTA DEI CAMERESI

I RIMEDI NATURALI CON IL RISO. 
a cura della dott.ssa Elisabetta Tiengo
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COM'ERA, COME È.

Q ualche anno dopo la costruzione dell’acquedotto (1934) l’acqua della roggia venne utilizzata solo per l’irri-
gazione di orti e campi. Non venne più sottoposta a pulizia periodica e in alcuni tratti ristagnava per lunghi 
periodi producendo fanghiglie maleodoranti. Anche il Mulino di via Baracca cessò la propria attività e il Co-

mune decise di procedere ad una prima tombinatura di alcuni tratti della roggia e dei lavatoi. Dopo la seconda guerra 
mondiale anche il tratto del Rusgióch, che scorreva tra le abitazioni, fu defi nitivamente coperto.

Nella foto sopra, via De Amicis negli anni '30, con la roggia e il lavatoio. Sotto, via De Amicis oggi.
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segue a pag. 19

di GIOVANNI PAGGI

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

• GIOIELLERIA

• OROLOGERIA

• ARGENTERIA

Piazza Dante, 21 - CAMERI - Cell. 345 7140198
NUOVI ARRIVI PASSIONATA - FILA - COSTUMI UOMO DONNA 

TAGLIE CONFORMATE

Da quando i Came-
resi hanno avuto 
l'acqua potabile in 

casa, dopo la costruzione 
dell'acquedotto avvenuta 
nel 1934,ne è passata di ac-
qua sotto i ponti! È il caso 
di dirlo. 
Superato l'iniziale disap-
punto, i Cameresi si sono 
subito abituati anche alla 
novità di dover pagare l'ac-
qua consumata. 
Fino ad allora, infatti, era 
attinta gratuitamente dai 
pozzi in cortile. L'acqua 
camerese è gestita dal 1988 
dal Consorzio Ovest Ticino. 
Dal 2007 il Gestore Unico 
d'Ambito (GUA) ha affi da-
to la nostra acqua alla  Sot 
Aia srl. 
A Cameri esistono 4 pozzi 
funzionanti: in via Buonar-
roti, in via Galilei e in via 
D'Azeglio, dove c'è anche 
un serbatoio pensile, e, 
dal mese di gennaio, in via 
Montimperiale. 
L ia srl ha installato misura-
tori di portata che possono 
trasmettere in tempo reale alla sede di Cerano,i dati relativi 
ad ogni pozzo, comprese le misure relative alla pressione 
e alla falda. 
I volumi di acqua immessi in rete nell'anno 2008 sono 
stati di 1.010.784 metri cubi, a servizio di 2664 utenze, 
corrispondenti ad una popolazione di circa 10.600 abi-
tanti. Sempre l'anno scorso è stata effettuata una pulizia 

straordinaria del serbatoio 
di accumulo. 
L'acqua di norma, non subi-
sce trattamenti disinfettanti 
poiché non esiste alcun tipo 
di inquinamento batterio-
logico. 
La qualità dell'acqua came-
rese è defi nita dai parametri 
"ottima". 
Ha una durezza compresa 
tra 7 e 9 ° F, per cui viene 
definita dolce. Il residuo 
fi sso calcolato a 180°, è pari 
a 120 mg per litro, caratte-
ristica che appartiene alla 
categoria delle acque oligo-
minerali. 
Gli altri parametri sono 
compresi nei limiti di legge, 
come potete osservare nella 
tabella di seguito. 
Le tubazioni dell'acqua nel 
sottosuolo del paese, seguo-
no uno schema ad anello. 
La pressione è mantenuta 
dalle pompe che spingono 
dai pozzi. 
La torre dell'acquedotto, 
che un tempo aveva il com-
pito di mantenere la pres-

sione nell'impianto, oggi svolge la funzione di serbatoio di 
accumulo che entra in gioco quando la richiesta d'acqua 
da parte della rete, aumenta rispetto alla norma. 
Sotto le nostre strade corrono più di 35 Km di tubi che 
compongono la rete principale. 
Questi hanno un diametro compreso tra un minimo di 63 
cm ed un massimo di 190.

RADIOGRAFIA DELL'ACQUA CAMERESE. 
raccolata dati a cura Cinzia Bertolino e Francesco Pascale

L'acquedotto oggi
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PRODUZIONE PROPRIA SALUMI, BRESAOLA E NOVITÀ SALSICCIA DI VITELLONE
CARNI BOVINE DA MACELLAZIONE PROPRIA • CARNI SUINE • POLLERIA

SU PRENOTAZIONE
CAPRETTO TOSCANO E AGNELLO SARDO

M
acelleria Pregnolato

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

AGENZIA IMMOBILIARE

• compravendita immobili

• cantieri nuova costruzione

• immobili usati

• terreni edifi cabili

• affi tti residenziali e commerciali

Cameri: Via Marconi, 5 Tel e Fax: 0321.616174

e-mail: beni.cameri@alice.it

Il mulino
CAMERI A02 - Tariffe bollettazione acqua attualmente in vigore

  ANNUALE   ADDEBITATO A SEMESTRE 

Quota fi ssa   €   2,78    €  1,39 

1° Fascia fi no a 250 mc annui   €   0,176133 125 mc a semestre   €  0,176133 

2° Fascia da 251 mc a 500 mc annui   €   0,232406 da 126 mc a 250 mc a semestre   €  0,232406 

Eccedenza oltre i 501 mc annui   €   0,309874 oltre i 250 mc a semestre   €  0,309874 

Fognatura   €   0,091920     €  0,091920 

Depurazione   €   0,258228     €  0,258228 

Test qualità dell’acqua. Pozzo di via Galilei

PARAMETRO VALORE RILEVATO LIMITE D.l.gs. n° 31/01

Ph 7,46 6,5 – 9,5

Conducibilità 166 2500

Durezza 7,2 15 – 50

Nitrito <0,01 0,5

Nitrato 6,67 50

Ammoniaca <0,02 0,5

Cloruro 2,34 250

Magnesio 4,85 50

Solfato 9,88 250

Fluoruro 0,05 1,5

Calcio 20,80 100

Escherichia coli assente 0

Coliformi totali assente 0

Enterococchi assente 0

Odore accettabile -

Sapore accettabile -

Torbidità accettabile -

Colore accettabile -
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“Santo Stefano” 

Azienda Agricola 

di Diana Mario e Marco 
 

VVENDITA DIRETTA 

LLATTE FRESCO 
 

Trovi il distributore automatico in 

Via Montimperiale, 84 

28062 CAMERI (NO) 
pizzeria forno a legna, tavola calda, bar birreria, 

paninoteca, superenalotto, gelateria produzione propria, 

nuovo servizio CONSEGNE A DOMICILIO

I l Consorzio è stato istituito con decreto regionale nel 
1977 come consorzio intercomunale tra i Comuni di 
Cerano, Trecate, Romentino e Galliate per i servizi di 

fognatura e depurazione delle acque refl ue. Il Comune di 
Cameri entra a far parte della struttura il 12 aprile 1988.
Il 24 gennaio 1993 viene modifi cato in “Consorzio di ge-
stione dei servizi ecologici nell’area Ovest Ticino” con la 
stipula di una convenzione tra i Comuni associati.
Nel 1999 viene ulteriormente ampliato l’ambito territoriale 
includendo anche i comuni di Sozzago e Terdobbiate.
 Nello svolgimento della sua attività, il Consorzio doveva 
rispettare dei livelli minimi di esercizio:
– disponibilità giornaliera di acqua per singolo abitante 

non inferiore a 150 litri/ abitante;
– portata minima erogata per ogni unità abitativa non 

minore a 0,10 litri/ secondo;
– pressione minima di esercizio riferita al piano campagna 

e misurata nei pressi del punto di consegna di 2 atm.
La qualità delle acque distribuite doveva rispettare sempre 
i limiti di legge stabiliti nel D.P.R. 298/98 adottando, oltre 
ai normali controlli da parte degli enti preposti, periodiche 
analisi presso laboratori accreditati, sia con prelievi alla fonte 
che in rete. Il Consorzio gestiva tre impianti di depurazione 
delle acque refl ue, il più grande dei quali, ubicato a Cerano, 
trattava le acque convogliate attraverso il collettore fognario 
consortile dei Comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Trecate, 
Romentino per restituirle depurate entro i limiti di legge 
al fi ume Ticino. Serviva 52.000 abitanti effettivi e più di 
60 aziende che scaricavano le loro acque nella fognatura 
consortile in quantità pari a 11.000.000 metri cubi all’anno. 
La legge nazionale n°36/ 1994 ha disciplinato la riorganiz-
zazione del comparto relativo alla risorsa idrica secondo i 
principi di una gestione integrata ed imprenditoriale per 
avere un servizio migliore in termini di effi cacia, effi cienza 
e livello di prestazione offerta agli utenti. Importante è indi-
care cosa stabilisce l’articolo 1: "Tutte le acque superfi ciali 
e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono 
pubbliche". Ciò signifi ca che l’utilizzo della risorsa idrica 

IL CONSORZIO OVEST TICINO. 
di Cinzia Bertolino

deve avvenire secondo criteri di solidarietà e salvaguardia 
anche del bene ambientale.  Per realizzare tali prescrizioni, 
la legge ha previsto un riassetto sei servizi pubblici di cap-
tazione, adduzione e distribuzione d’acqua ad usi civili e di 
fognatura e depurazione delle acque refl ue. Viene quindi 
istituito un unico Sistema Idrico Integrato organizzato 
secondo Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.), costituiti 
dalle Comunità Montane e dai Comuni aggregati in Bacini 
Territoriali Omogenei. A livello operativo, il gestore si avvale 
delle S.O.T, società operative territoriali, tra le quali, per 
l’ATO 1, la società A.I.A, Azienda Intercomunale Acque. 
I servizi svolti sono: lettura e fatturazione dei consumi di 
acqua potabile, manutenzione delle reti idriche, delle fogna-
ture comunali e dei collettori intercomunali, allacciamenti 
utenze alle reti idriche e fognarie comunali, ai collettori 
intercomunali, servizio di depurazione.

La fontanella di via Leonardo Da Vinci
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DA TENERE D'OCCHIO.
di Roberto Tosin

VENDITA E ASSISTENZA PERSONAL COMPUTER

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

RETI LAN, WI-FI E SOFTWARE SU MISURA

SOLUZIONI PER LE AZIENDE

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

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

I n questo numero de La Nuova Rusgia ci occupiamo della 
via San Giuseppe. Purtroppo dobbiamo prendere atto 
che i lavori di manutenzione straordinaria, e in parti-

colare il rifacimento del tratto fognario, sono fermi ormai 
da tantissimo tempo. La via San Giuseppe era una strada 
a doppio senso di marcia, di modesta larghezza, da poco 
trasformata in senso unico che per almeno 16 mesi è rimasta 
chiusa alla viabilità o limitata nella praticabilità anche per 
quei cittadini che devono percorrerla per accedere alla 
propria casa. Nel suo sottosuolo sono presenti le tubazioni 
dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua potabile, i tubi 
del telefono. Tutti questi dovrebbero “convivere” ad una 
distanza teorica di circa 1 metro l’uno dall’altro, e dividere 
lo spazio rimanente con la nuova tubazione del diametro 
di 2 metri, posata per adeguare la rete fognaria. 
L’assessore alla viabilità Luciano Capetta, ci ha riferito che 
i numerosi problemi avuti durante i lavori hanno notevol-
mente allungato i tempi programmati, oggi arrivati a due 
anni. In particolare, i maggiori ritardi sono stati provocati 
dallo spostamento da parte dell’Enel,  di una linea di media 
tensione che interferiva con la ben più grossa tubazione 
delle acque refl ue.
Questa ha di fatto bloccato i lavori da Ottobre 2007 ad 
Aprile 2008 e una seconda volta da Maggio 2008 a Luglio 
2008. La società che gestisce l’acqua potabile (A.I.A.) 
invece, ha praticato un collegamento provvisorio in su-
perfi cie che è stato interrato solo successivamente per 
evitare interferenze, rallentamenti e guasti ma causando 
una interruzione del servizio. Il riordino del cantiere, il 
clima particolarmente sfavorevole di questo inverno, hanno 
contribuito a rendere insopportabilmente lunghi i tempi 
di ultimazione. 
I residenti di via San Giuseppe lamentano la totale man-
canza di comunicazione da parte del Comune e la estrema 
precarietà della situazione della via nei periodi di fermo 
cantiere che ha di fatto acceso forti tensioni. In particolare 
si sono lamentati di scavi fognari lasciati aperti per mesi, 
l’impraticabilità della strada piena di buche, l’infi nita 

disorganizzazione negli scavi e la totale assenza di avvisi e 
segnalazioni di chiusura ai residenti. 
L’intervento di sostituzione della tubazione in via San 
Giuseppe fa parte di un progetto di riordino della rete 
fognaria ben più grande che riguarda piazza Santa Maria, 
via Matteotti  e via San Giuseppe. Questi lavori, fi nanziati 
dal comune di Cameri, sono costati complessivamente 
380.000 euro e saranno completati con l’asfaltatura di via 
San Giuseppe. Il termine dei lavori è previsto per il 2010, 
e sarà effettuato dalla società ATO. 
I lavori nel sottosuolo di via San Giuseppe sono tutti ultima-
ti. Resta da eseguire il ripristino dell’asfalto, già appaltato, 
che, come ci dichiara l’assessore Capetta, comincerà non 
appena il clima lo permetterà. L’Assessore infi ne ci rassicura 
invitando i cittadini a fare un ultimo sforzo e dichiarando 
che il disagio subito della zona di via San Giuseppe verrà 
ripagato con una strada nuova che permetterà un adeguato 
sviluppo dell’intera area. Noi teniamo d’occhio.

La via San Giuseppe
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CAMBRAFERdi Martinelli Daniele 

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONI 

CARPENTERIA IN FERRO

STRADA PRIVATA SPAOLA, 4
28062 CAMERI (NO)

TEL. E FAX 0321.518180
CELL. 339 3112092

E-mail: cambrafercameri@yhaoo.it

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

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

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

Tel./Fax 0321.517661

www.asenergie.com
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ORIZZONTALI (1) Tipico terreno di coltivazione del nord Italia (6) 
Lavorante nella coltivazione del riso (12) Falcetto da taglio (18) Idrato 
di carbonio vegetale (19) Indumento tipico delle isole Hawaii (20) Noto 
fi lm con protagonista Silvana Mangano (22) Iniziali del patriota Menotti 
(23) Esperto nella produzione vinicola (26) Diana cantante vintage (27) 
Politico DC assassinato dalle Brigate Rosse (29) Modesto rilievo di terreno 
(30) Incontro di vocali (32) Milano (33) Il "ci" spagnolo (34) Fiume della 
Siberia (35) L'unica cosa che conta nell'egocentrico (36) Tasso Uffi ciale di 
Sconto (38) Voglia frenetica (39) Le batte il campanile (41) L'isola greca 
di una famosa Venere (43) Sostituiscono spesso gli originali (45) Rettili di 
colore verde (47) Recita con Franz (48) Prezzolati, legati al denaro (49) 
Abito tradizionale giapponese (50) ...quid nimis (52) Il bar... fuori (54) 
Non malato (55) Palermo (56) Il berillio (57) Capo politico e religioso 
musulmano (59) L'auto inglese (60) Il nome di Manzoni (66) Legno molto 
duro e resistente (68) opera di Mascagni (69) Compatti e decisi (70) Ci fu 
quella mesozoica (71) È l'ultima a morire (74) Vengono citati con i costumi 
(75) Circuito motoristico spagnolo (76) A combatterla si perde sempre (77) 
Isola famosa per i suoi eccessi.

VERTICALI (1) Si spediscono negli uffi ci postali (2) La casa... ferma! (3) E 
piacevole sentirselo dire (4) Nome d'uomo (5) Un mare italiano (6) Statista 
e rivoluzionario cinese (7) Comune in provincia di Nuoro (8) Prefi sso 
che indica novita (9) La prima nota (10) Numero in breve (11) Uccello 
delle nostre risaie (12) Pianta aromatica (13) Un punto verde nel deserto 
(14) Iniziali di Machiavelli (15) Figlio di Noe (16) Cosi e detto il petrolio 
(17) Ne nostro ne vostro (19) Filosofo greco discepolo di Socrate (21) 
Sondrio (24) Onorevole in breve (25) Il braccio... animale (28) Persistere 
nei propri propositi (30) Prefi sso che indica uguaglianza (31) Il Chin che 
dipinse "Rotolo del pescatore" (37) Stato degli USA (39) Fiume etiope (40) 
Anfi bio che popola le nostre risaie (42) Il primo nome di Tolstoj (43) Figlia 
di Minosse, moglie di Teseo (44) Fa spettacoli sotto un tendone (46) Si 
nasconde sotto l'esca (49) Franz grande scrittore ceco (51) Condimento 
tipico ligure (53) Salerno (54) La fi gura geometrica che ricorda il nostro 
pianeta (55) Film di Rossellini (56) Il migliore per gli inglesi (58) Lo seguono 
le pratiche (59) Attaccante dell'Inter (61) ...Angeles (62) Titolo onorifi co 
d'oltre manica (63) Preposizione articolata (64) Dorothy scrittrice inglese 
(iniziali) (65) Ragioniere in breve (67) Infi acchirono Annibale a Capua 
(71) Esprime incertezza (72) Cura le relazioni aziendali (73) Iniziano 
l'alfabeto.

PAR I CAPEGÜTZ.
di Bruno Cavallini
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CAMILTEO TRADECAMILTEO TRADE
GASTRONOMIA DI GASTRONOMIA DI 
PRODUZIONE PROPRIAPRODUZIONE PROPRIA
SALUMERIA FORMAGGISALUMERIA FORMAGGI

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

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

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

Da oggi con Bodyka, avrai solo i centimetri che vuoi.Da oggi con Bodyka, avrai solo i centimetri che vuoi.

La cavitazione controllata e sicura.La cavitazione controllata e sicura.  Una rivoluzionaria tecnologia, uno strumento unico per combattere in modo effi cace e con risultati immediati Una rivoluzionaria tecnologia, uno strumento unico per combattere in modo effi cace e con risultati immediati 
le adiposità localizzate e gli inestetismi della cellulite. Bodyka è il prodotto della costante ricerca Novaestetyc nella tecnologia applicata alla bellezza, le adiposità localizzate e gli inestetismi della cellulite. Bodyka è il prodotto della costante ricerca Novaestetyc nella tecnologia applicata alla bellezza, 
supportata dall'autorevolezza della ricerca del dipartimento di Scienza Chirurgiche dell'Università e dalla sperimentazione presso il Policlinico S. supportata dall'autorevolezza della ricerca del dipartimento di Scienza Chirurgiche dell'Università e dalla sperimentazione presso il Policlinico S. 
Matteo - Pavia.Matteo - Pavia.  Un connubio tecnologico in grado di produrre risultati paragonabili solo alla liposuzione chirurgica.Un connubio tecnologico in grado di produrre risultati paragonabili solo alla liposuzione chirurgica.  Tutta la sicurezza Tutta la sicurezza 
ed il comfort di un trattamento estetico rilassante ed indolore, basato su metodiche operative e protocolli scientifi ci clinicamente testati. Bodyka è ed il comfort di un trattamento estetico rilassante ed indolore, basato su metodiche operative e protocolli scientifi ci clinicamente testati. Bodyka è 
in grado di garantire un progressivo rimodellamento della silhouette e di agire in modo localizzato su diverse zone corporee, con risultati valutabili in grado di garantire un progressivo rimodellamento della silhouette e di agire in modo localizzato su diverse zone corporee, con risultati valutabili 
dopo ogni seduta.dopo ogni seduta.
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