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Cari Cittadini
anche quest’anno, non senza diffi coltà, parte 
la Patronale, musica spettacolo, giochi e teatro 
allieteranno i nostri giorni di festa.
L’Amministrazione conta sulla partecipazione dei 
propri cittadini, perché la vera festa è vedere la 
Piazza e le strade piene di gente.
Il  Paese vive ed è vivo grazie ai suoi abitanti.
Manteniamo le nostre tradizioni e sosteniamo tutti 
insieme gli aspetti culturali più caratterizzanti che 
potranno fare di Cameri uno dei Paesi più interessanti 
del territorio.

Grazie.
Il Sindaco

Rosa Maria Monfrinoli

���

Dialogando con i Cameresi sui ritocchi edilizi, spesso 
i discorsi terminano con propositi per fi ne agosto: 
“dipingeremo la facciata della casa”, “rifaremo il 
tetto” , “cambieremo le tende” e così via….
Inconsciamente tutti vogliamo la stessa cosa ossia 
presentarsi col vestito migliore per la Patronale.
Già la Patronale, una parola magica che ha già un 
album di ricordi importante per tutti i cambiamenti 
portati alla manifestazione.
Superando disagi di ogni tipo, anche quest’anno si 
potranno ammirare spettacoli di valore assoluto, 
realizzati dal tenace lavoro delle nostre Associazioni, 
una cover band che va per la maggiore, i giochi 
popolari, la cultura, insomma non ci faremo mancare 
nulla.
L’impegno mostrato è di buon auspicio per 
organizzare una Patronale sempre più esplosiva.
Ringraziare chi collabora, fi nanzia, lavora ogni anno 
al progetto è un privilegio per chi, come noi, ama 
Cameri.

Buona Patronale a tutti.
Bruno Cavallini

TUTTO IN PIAZZA: LA

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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PAROLA AI CAMERESI

Direttore Responsabile: Bruno Cavallini
Hanno collaborato a questo numero: 

Alessandra Berlusconi, Cinzia Bertolino, Cristiana Bertolio 
Noriani, Alberto Bellazzi, Marcella Carnaghi,

Margherita Carrer, Renato Casarotti, Lorenza Prandi, 
Alice Romita, Elisabetta Tiengo 

Fotocomposizione e stampa:
Italgrafi ca Via Verbano, 146 - Veveri, Novara 

Pro Loco Cameri: Via Novara, 20 - 28062 - Cameri
E-mail: cameri.proloco@libero.it www.prolococameri.altervista.org

Pubblicità inferiore al 50%

La foto in alto di pagina 4 di questo numero riporta 
la 3ª elementare dell’anno 1950 il maestro era il sig. 
Antonio Nuvoloni e la classe era il 1941.
I ragazzi in alto da sinistra:
Giuliano Cominola, Danilo Zoppello, …Depaoli, 
Luigi Pozzato, …..Colombo, Piergiuseppe 
Bonsignore *, …. …..; Giuseppe Gallina, Caterino 
Vigato.
Nella fi la sotto da sinistra:
….. Curci*, …..Borrini, Giuseppe Vandoni*, Oliviero 
Frezzato, ….. ….., …… Cilli, Gianpiero Migliorini.
Le ragazze da sinistra:
Maria Doria*, Bernardina Luoni, Giancarla 
Milani, Rita Costalunga, Tiziana Milanesi*, Rosa 
Santagostino, Teresa Porazzi, Vincenzina Spreafi co, 
Teresa Testa, Franca….. .

La classe 1941 della Provincia di Novara, per cui 
anche di Cameri, si ritroverà il 10 aprile 2011 a 
Cressa, per festeggiare i 70 anni di vita.
Le iscrizioni ed eventuali informazioni per i Cameresi 
le trovate ai seguenti numeri:

Vincenzina Spreafi co           Tel. 0321 510814
Lino Roman                         Tel. 0321 519898
Fernanda Piloni        Tel. 0321 519721
Danilo Zoppello       Tel. 0321 519118
Giuseppe Gallina     Tel. 0321 519061      

Vincenzina Spreafi co

���

I coscritti del 1960 ringraziano particolarmente Paolo 
che con Marco hanno dato vita ad un cinquantesimo 
da favola che rimarrà sempre impresso nella loro 
memoria. Il loro lavoro in tutti questi anni ha 
formato un gruppo compatto e inossidabile. E’ una 
gioia ogni volta partecipare al raduno e poter dire 
“c’ero anch’io”.
Grazie. 

 I coscritti del 1960
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COLPO D'OCCHIO.
La foto in alto risale al 1950 e si riferisce alla classe 1941, l'altra? Rispondete a La Nuova Rusgia, via Novara, 20 Cameri. 
E-mail: cameri.proloco@libero.it
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5 sedute sconto 15%
10 sedute sconto 30%

www.estetistapatrizia.com
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Tutto l’anno camerese è costellato di processioni, 
ognuna con la sua origine e tradizione, e il ricordarle 
ci permette ancora una volta di osservare uno 

spaccato della vita quotidiana del nostro paese, cum l’eva 
‘na bòta. Da sempre le processioni costituiscono infatti 
un momento di raccoglimento e unione per  i fedeli, che 
nonostante la miseria e le diffi coltà a cui la vita di un 
tempo li sottoponeva, si adoperavano con innegabile 
fervore ed impegno per le festività religiose.
Queste partivano nel mese di febbraio, con la festa di San 
Biagio, per la quale i fedeli si recavano in processione 
fi no alla chiesa delll’omonima cascina.
A marzo si proseguiva con la festa di San Giüsèpp d’in 
cà, durante la quale la statua di San Giuseppe veniva 
portata in trono sorretta da otto uomini che portavano il 
nome del santo.
Questa festa si distingueva da quella di San Giuseppe 
fuori le mura, che aveva luogo la seconda domenica di 
maggio: in questo caso la statua era sorretta da falegnami.
Molto importante era la processione del Venerdì Santo, 
che aveva luogo a marzo o aprile: vi partecipavano tutte 
le confraternite di Cameri, i Bianch, i Russ, j Arsantitt. ll 
sacerdote portava la reliquia della Santa Croce, mentre 
alcuni giovani portavano i simboli della Passione di 
Cristo, e davanti vi erano le donne della compagnia del 
Santo Rosario, inconfondibili con il loro foulard azzurro 
sul capo. Venivano portate due statue: quella della 
Madonna Addolorata e quella del Cristo Morto.
Percorriamo questo viaggio nel tempo con l’aiuto di chi 
ha visto e partecipato a queste celebrazioni solenni:  la 
signora Liliana Bellini, che al tempo era una bambina, 
ricorda in particolare la processione di San Luigi (il 
21 giugno, giorno di festa degli scolari), alla quale non 
mancava mai. «Ognuno indossava il vestito della festa» 
ci racconta. «E guai a chi lo indossava normalmente! Io 
ero vestita alla marinara, secondo la moda dell’epoca: 
collettino  bianco con stellette, gonna a pieghe, 

TEMPO DI PROCESSIONI... E LE PROCESSIONI UN TEMPO
di Alice Romita

cappello bianco, fi schietto e cestino colmo di petali di 
fi ori e mentuccia da spargere per le strade seguendo 
la processione». Sotto il sole e il caldo di inizio estate, 
«l’’éva ‘na stracada…» ci dice Liliana in tutta sincerità.
Sempre nello stesso mese si svolgeva invece la festa del 
Corpus Domini, che era la più importante festa della 
confraternita d’i Russ. Durante la processione, sotto 
ogni portone dei cortili veniva esposta un’immagine 
sacra, circondata da lumini e candele che ardevano per 
tutta la durata della processione, come del resto accade 
ancora oggi, e ai balconi lungo le strade venivano appesi 
i più bei capi di biancheria. I Russ, con indosso una 
tonaca rossa,  portavano in processione il baldacchino 
del Santissimo, fi no alla balaustra dell’altare maggiore in 
Chiesa parrocchiale.
Una differenza dal tempo odierno, per quanto riguarda 
questa processione, consiste nel fatto che essa si svolgeva 
al mattino, dopo la messa delle dieci. Per il  passaggio 
della processione le strade venivano cosparse di fi ori ed 
erbe odorose, specie rose, fi ori di campo (molto popolari 
all’epoca) e foglie di menta che liberavano un  profumo 
intenso, quando venivano calpestate dalla moltitudine 
dei fedeli in processione. Le bambine, in abito da prima 
comunione, recavano un cestino dal quale traevano i 
petali di rose e fi ori da spargere a terra. Al termine della 

segue a pag. 7
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processione, le donne raccoglievano le erbe a terra per 
portarle a casa: ne mettevano un po’ in ogni stanza della 
casa, compresi cortile e pollaio: portavano in casa la 
benedizione del Santissimo.
Il  percorso delle processioni era quasi sempre il medesimo, 
che partiva dalla Gesa Granda e lì ritornava, passando 
per via Mazzucchelli, via De Amicis, via Baracca, via IV 
Novembre, via San Giuseppe, via Palestro, piazza Santa 
Maria, piazza Dante e ritorno in chiesa parrocchiale.
Non si può dimenticare inoltre la festa di Santa 
Maria,detta anche festa d’i Bianch, dal colore che 
vestivano gli uomini che sorreggevano il baldacchino 
durante la processione. Quest’ultima, che si svolgeva la 
prima domenica di maggio, era anche detta festa ad santa 
Cros. Era una festa che durava tutto il giorno, e qualcuno 
ancora oggi ci dice che era la festa più bella di tutte. 
Oltre all’aspetto religioso, infatti, ve ne era anche uno 
ludico, che coinvolgeva tutta la popolazione camerese, 
dai bambini ai più grandi, con giochi che duravano 
fi no a sera. La piazza era tanto gremita di gente, che si 
faticava a passare, come ci ricorda qualcuno che queste 
feste, beato lui, ha potuto vederle con i propri occhi.
Ed è a settembre che si svolge una delle più importanti 
processioni dell’anno: quella dei Santi Patroni, in 
occasione della Festa Patronale. L’8 Agosto del 1914 
vennero portate a Cameri, da Roma, le reliquie di Santa 

Gregoria, patrona di Cameri insieme a San Michele 
arcangelo. Per la festa patronale, le ragazze del paese 
si riunivano nei cortili per fabbricare artigianalmente 
dei fi ori di carta, che servivano a decorare i portoni 
d’entrata dei cortili. Con carta piegata e arrotolata su 
fi li di ferro, infatti, dalle loro mani nascevano bellissimi 
fi ori che diventavano l’orgoglio della processione: 
fi nti glicini formati dalla paglia del frumento, grappoli 
che decoravano le arcate dei portoni, per il passaggio 
di santa Gregoria. Ai muri esterni venivano fi ssate 
delle lanterne di carta (simili alle cosiddette “lanterne 
cinesi”), i cui bagliori colorati illuminavano la via al 
passaggio dei carri allegorici, la cui tradizione affonda la 
sue origini nel dopoguerra e che continua, sino al giorno 
d’oggi, ad essere uno dei simboli di questa festività. Su 
di essi troneggiano le statue viventi dei Santi Patroni, 
interpretate dai ragazzi del paese, mentre i più piccini 
possono e potevano essere gli angioletti che circondano 
la statua di santa Gregoria.
Un’altra importante festa religiosa camerese era la festa 
dell’Addolorata, detta anche festa dal sciüchi, perché 
avveniva nel periodo in cui maturavano le zucche, ovvero 
alla terza domenica di settembre. Questa era la festa della 
Confraternita degli Arsantitt: si portava in processione 
la statua della Madonna Addolorata sul trono, al cui 
piedistallo erano legati grossi fi occhi bianchi.

Una delle prime processioni con l'urna di Santa Gregoria Una delle più recenti processioni con l'urna di Santa Gregoria 

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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L e confraternite erano libere associazioni di 
cittadini nate con lo scopo di diffondere le pratiche 
religiose. I confratelli si riunivano regolarmente 

nelle loro sedi per pregare ma anche per cercare di 
aiutare concretamente i più bisognosi. 
La loro opera fu molto importante anche per 
la conservazione e la diffusione dell’arte: ogni 
confraternita destinava parte del suo patrimonio 
e spendeva somme considerevoli per l’erezione, la 
conservazione e l’abbellimento della propria sede di 
opere d’arte ( affreschi, statue, quadri, organi…). 
Le confraternite erano tre: a ovest i Bianch, al centro i 
Russ, ad est j Arsantitt. Esse vivevano principalmente 
di offerte, lasciti e donazioni. 
Per raccogliere offerte per la loro confraternita nei 
giorni della “ Candelora” i confratelli, vestiti con le 
loro tipiche tuniche, si recavano casa per casa portando 
le candele benedette.
La confraternita più antica, sorta uffi cialmente nel 
1565, è quella dei Bianch. 
La prima festa liturgica si svolgeva il 3 maggio, festa di 
Santa Croce. La festa di devozione coincideva sempre 
con la prima domenica di maggio. Tale festa era anche 
detta “ Festa dal rani” poiché gran parte degli abitanti 
del rione erano “ ranati”, pescatori di rane.
I giochi popolari della Festa dei Bianch si svolgevano 
il lunedì pomeriggio: la cuccagna, le pignatte, la corsa 
delle rane, le cinque lire d’argento, le mele nell’acqua. 
La cuccagna era una vera e propria prova di abilità e 
destrezza, infatti era cosparsa con sapone ed olio e chi 
saliva non poteva portare scarpe chiodate. 
La corsa delle rane si svolgeva con carriole a fondo 
piatto, senza sponde, su cui si ponevano 10-12 rane 
sotto un cappello e correndo si doveva raggiungere il 
traguardo mentre qualche rane scappava. Vinceva chi 
arrivava con il maggior numero di rane sotto il cappello.
La confraternita dei Russ, nota come confraternita 
del Santissimo Sacramento, annoverava tra i suoi 
confratelli numerosi liberi professionisti e benestanti 
con disponibilità fi nanziarie che permettevano alla 
confraternita di avere proprietà e soldi. La festa di 
questa confraternita è il Corpus Domini, durante la 
quale si svolgeva un’ imponente processione durante la 
quale i Russ avevano l’onore di portare il “Balduchich” 
sotto il quale procedeva il Clero con l’ Ostensorio del 
SS. Sacramento.
La confraternita de j Arsantitt, detta del Santo Nome di 
Dio, celebrava tre feste: il tre gennaio, il Santo Nome 
di Gesu’, la seconda domenica di luglio, i Santi Martiri, 
la terza domenica di settembre, l’ Addolorata. In 
occasione di questa festa i confratelli portavano molte 
offerte: polli, conigli, salumi e torte che venivano messe 

all’incanto il lunedì, giorno in cui si organizzavano al 
Putzo’ch i giochi popolari simili a quelli dei Bianch. 
In quest’occasione la corsa delle rane era sostituita dalle 
bocce. Oggi la festa del Gesù si svolge la domenica dopo 
la festa patronale e prevede, come hanno raccontato 
alcuni organizzatori, la celebrazione del Settenario, 
sette sono infatti le spade confi ccate nella statua della 
Madonna Addolorata con la recita del Santo Rosario e 
la celebrazione della messa ogni sera della settimana e 
la messa solenne alle 11.15 della domenica. 
In serata si svolge la Santa Processione per le vie del 
rione, seguita dal concerto della banda e dalla pesca 
al Pozzo di San Patrizio, che ha sostituito il vecchio 
incanto per raccogliere offerte per il restauro della 
chiesa. 
I preparativi per la festa coinvolgono molte persone 
che a vario titolo e con diversi ruoli collaborano: c’è chi 
porta piatti e bicchieri per il pozzo, chi cuce scampoli 
di stoffa per fare borse, pattine, chi cerca offerte per il 
pozzo. 
Gli organizzatori della festa del Gesù ringraziano tutti 
coloro che prestano il loro aiuto ed anche chi concede 
lo spazio per poter fare il Pozzo di San Patrizio.

LE CONFRATERNITE
di Cinzia Bertolino
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BONINI
ASSICURAZIONI
Cameri - C.so Cavour, 33
Tel./Fax 0321519738

ORGANIZZA

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

CORSI E STAGE DI:

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

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

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

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

sito internet: www.mondodanzacameri.com 

MONDO DANZA
Diretta da Sara Delconte 
Diplomata all’Accademia di danza 
del Teatro Nuovo di TorinoDa 5 anni

non fai incidenti?

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

Chiedi un preventivo
gratuito a 
Monica Bozzola.

LAMPOGAS NORD S.r.l.
CAMERI

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

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

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

Servizio Autorizzato FIAT

Centro Autorizzato Revisioni Auto
Ciclomotori

Moto

Via Michelona 10/12 - 28062 Cameri (NO)
Tel. 0321.518252 - Fax 0321.616642
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I PADRI PASSIONISTI 
di Margherita Carrer

L a comunità dei Padri Passionisti è una presenza molto 
importante per il paese. 
Ne ricostruiamo in queste pagine la storia attraverso 

il libro che è stato pubblicato nel 1985, in occasione dei 
100 anni della loro presenza a Cameri. 
L’opera, dal titolo “I Passionisti nel Novarese (1885-
1985)”, è stata pubblicata dall’editore Cesare Ferrari di 
Clusone (Bergamo). 
Il testo è arricchito dalle splendide fotografi e realizzate da 
Gianna Panagini.

IL SANTUARIO

Le origini

Le origini del santuario risalgono all’anno mille, quando fu 
costruita la “Ecclesia Sancti Cassiani”. La prima testimonianza 
storica di questa chiesa risale all’anno 1012: era un tempietto 
che misurava appena 5 metri per 3, affacciato sulla strada 
romana che, scorrendo a ovest del Ticino, conduceva a 
Pombia e al passo del Sempione. Si trattava di un’arteria 
di grande importanza per il transito commerciale, politico 
e militare: per questo lungo il suo percorso si trovavano 
numerosi edifi ci di culto. 
Il santuario fu edifi cato sull’antica chiesa, ampliata dal 
1636 al 1683 grazie alle donazioni fatte dai cameresi in 
ringraziamento per la scampata pestilenza del 1630. 
L’iniziativa di costruire il nuovo edifi cio fu presa dal curato 
Guido Ferrari.  L’immagine della Madonna di San Cassiano, 
dipinta ad affresco da autore ignoto e risalente al secolo 
XVI, fa da pala all’altare maggiore del santuario. La Vergine 
è raffi gurata in trono, con Gesù Bambino benedicente in 
braccio. L’affresco fu posto nell’attuale collocazione nel 
1673. Nell’altare c’è anche l’immagine di San Cassiano di 
Imola, vescovo e martire, mentre gli appare in visione la 
Vergine con il Bambino.

Lo sviluppo nel corso dei secoli

L’effettivo autore della chiesa non è conosciuto, ma 
probabilmente apparteneva alla scuola di Pellegrino 
Tibaldi, architetto dell’arcivescovo di Milano Carlo 
Borromeo.
La costruzione fu ultimata intorno al 1683, come recita 
l’iscrizione sulla facciata, e divenne ben presto punto 
di riferimento dei pellegrini. Il nuovo santuario prese 
la denominazione di “Madonna di San Cassiano” e fu 
dedicato alla Natività della Vergine Maria, la cui festa 
cade l’8 settembre.
Poi arrivarono momenti bui, a causa dell’incameramento 
del patrimonio ecclesiastico-conventuale decretato da 
Napoleone. La chiesa, caduta nelle mani del demanio, 
venne degradata a scuderia, deposito di paglia e fi eno, 
ospedale militare.
I cameresi però si ribellarono a questa situazione e nel 
1813 riuscirono a riscattare il santuario con il pagamento 
della somma di 9.000 lire. Accadde poi che il Comune 
rivendicò la proprietà della chiesa, in quanto era stata 
riscattata con il denaro del popolo. Intervenne allora 
Maddalena Fortis, che acquistò il santuario e l’annesso 
convento per 21.000 lire e li consegnò nelle mani dei 
Padri Passionisti. Era il 1884.
Dopo 72 anni di abbandono, il santuario rinacque a nuova 
vita con l’arrivo dei Passionisti, che vi giunsero nel luglio 
del 1885. Iniziarono subito i lavori, e fu elevato un muro 
di cinta attorno alla proprietà. Venne aggiunto un secondo 
piano all’edifi cio, fu sostituito l’organo, furono aggiunte 
due campane. Nel 1900 fu rifatta la pavimentazione 
del santuario, nel 1913 fu aggiunto un portichetto alla 
portineria, nel 1927 il pittore De Giorgi completò la 
decorazione della chiesa, nel 1928 fu costruita la cappella 
del Calvario. Fra il 1931 e il 1934 furono inaugurate 
cinque vetrate artistiche. Nel 1933, in occasione della 

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

segue a pag. 11
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beatifi cazione di Gemma Galgani, la pittrice camerese 
Enrica Bagnati dipinse una tela rappresentante la santa.
Il 10 ottobre 1936 il vescovo di Novara, Mons. Castelli, 
consacrò solennemente il santuario. Fu allora che al titolo 
della Natività della Vergine Maria fu aggiunto quello di 
San Paolo della Croce, come compatrono.

La seconda guerra mondiale

Nel corso della seconda guerra mondiale il Superiore 
del convento, padre Saverio Bonassi, fece due voti 
alla Madonna di San Cassiano: se Cameri fosse stata 

risparmiata dalle bombe, i Padri avrebbero sostituito 
l’antica statua in pietra, eretta sulla colonna del piazzale, 
con una in marmo. Se fosse stato scongiurato il pericolo 
di una requisizione del convento da parte dei tedeschi 
occupanti, i Padri avrebbero provveduto ad adornare la 
Madonna e il Bambino con una corona d’oro.
La guerra passò senza danno, e i due voti vennero eseguiti. 
L’8 settembre 1945 il vescovo di Novara, Mons. Leone 
Ossola, benedisse il gruppo marmoreo sul piazzale. Il 
giorno successivo incoronò la Madonna e il Bambino. Fu 
in quell’occasione che la chiesa ricevette a tutti gli effetti il 
titolo giuridico di “santuario”.

 Il santuario.

segue a pag. 12
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L’ORDINE, LA COMUNITÀ 
DI CAMERI, LA FESTA
L’ordine
Fondatore dell’ordine è San Paolo della Croce, nato a 
Ovada (Alessandria) il 3 gennaio 1694. La sua famiglia era 
originaria di Castellazzo Bormida. Paolo fu il secondogenito 
di sedici fi gli. Aveva 19 anni quando, udendo un discorso 
del parroco di Campoligure (Genova), fu illuminato 
da una luce intensissima che gli lasciò intravedere la 
grandezza di Dio. Decise così di consacrarsi a Dio. Ebbe 
anche una visione dell’abito che sarebbe diventato la 
divisa dell’ordine: un abito lungo fi no a terra, con una 
croce bianca in petto e sotto la croce il nome di Gesù in 
lettere bianche. Il 22 novembre 1720 ricevette dal vescovo 
di Alessandria l’abito nero della Passione.  In questa 
circostanza sostituì il cognome di famiglia con quello 
“della Croce”.  Si dedicò poi alla scrittura della Regola 
della nuova congregazione e si recò a Roma per ottenere 
l’autorizzazione dal papa. Respinto dalle guardie, tornò a 
Castellazzo Bormida, per fare poi nuovamente ritorno con 
il fratello nel 1725 a Roma, dove il papa Benedetto XIII 
diede loro il permesso di radunare compagni. Lo stesso 
papa li consacrò sacerdoti nel 1727. Nel 1737, sul Monte 
Argentario, sorgeva il primo convento dell’Istituto, che 
fu approvato da Benedetto XIV nel 1741. Alla morte del 
fondatore, il 18 ottobre 1775, la congregazione contava già 
dodici conventi, con 174 religiosi.La sede centrale della 
congregazione è a Roma ed è governata da un superiore 
generale. La struttura è organizzata in province, che 
consistono nel raggruppamento di un certo numero di 
case sotto il medesimo superiore. Il superiore che presiede 
alla provincia è detto provinciale. Il convento di Cameri 
appartiene alla provincia del S. Cuore di Maria (Alta Italia).

La comunità di Cameri
La chiesa, con i locali e il terreno annessi, era di proprietà 
per i due terzi dell’Amministrazione comunale e per un 
terzo della signora Maddalena Fortis vedova Mazzucchelli. 
Il Comune si opponeva all’insediamento dei Passionisti, 

ma la signora, a costo di non pochi sacrifi ci, riuscì a 
ottenere una delibera favorevole in data 14 giugno 1884.Il 
9 novembre divenne unica proprietaria e il 13 novembre 
fu fi rmato l’atto notarile che passava la proprietà ai 
Missionari Passionisti. E’ del 9 agosto 1885 il decreto 
del vescovo di Novara Monsignor Stanislao Eulla che ne 
stabilì la presa di possesso. A luglio i Passionisti giunsero 
a Cameri e dal 1° agosto furono presenti come comunità.

La festa
La festa del santuario cade l’8 settembre, giorno della Natività 
della Vergine Maria. In questa occasione, ogni anno i Padri 

MESO FACE
DIBI ti dedica un grande risultato 

per il tuo viso: TIME RETURN.

Scopri l'ultima frontiera
dei trattamenti anti-age

di Valentina Benedetti

CENTRO ESTETICO

Via Baracca, 41/b - 28062 Cameri (NO) - Tel. 0321.616182

segue a pag. 13
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organizzano festeggiamenti che impegnano i primi otto giorni 
del mese. Viene quotidianamente celebrata la messa mariana, 
mentre la sera ci sono momenti di preghiera e di meditazione, 
con anche l’intervento di Padri missionari che portano la 
loro testimonianza. Ci sono inoltre il Pranzo dell’amicizia, la 
Giornata del malato, la mostra missionaria, la benedizione dei 
bambini. Momento culminante della festa è la processione, 
che si tiene la prima domenica di settembre. Partendo dalla 
chiesa parrocchiale, il corteo dei fedeli si reca fi no al santuario 
dove, grazie all’intervento dei Vigili del fuoco, viene portato 
un omaggio fl oreale alla statua della Madonna collocata sulla 
colonna fuori dalle mura del santuario.

Foto di Gianna Panagini

Végia Pusisióch

Gigli e rösi
Sül sircià
E bèi lìch da sposi
A la lunga dla cuntrà.
L’è quasi misdì
Suta al só ch’la scòta
L Vègna inèi 
Al Corpus Domini d’una bòta
Fiümana lenta 
Fra l’udor 
D’incens e menta
“0 Salutaris Hostia quae coeli pandis…”
I canta al matalini
Vistì d’organdis.

Antonio Lavatelli

Gigli e rose
Sul selciato 
E i bei lini degli sposi
Lungo la strada.
È quasi mezzogiorno
Sotto il sole che scotta
Viene avanti
Il Corpus Domini di una volta
Fiumana lenta 
nell’odore 
di incenso e menta
“O Salutaris Hostia 
Quae coeli pandis…”
Cantano le bambine
Vestite di organza.

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

FILATI LANA MODA - PIGIAMI ANCHE TAGLIE CONFORMATE

di GIOVANNI PAGGI

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

• GIOIELLERIA

• OROLOGERIA

• ARGENTERIA
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1 – LA GIOIA DELLA VIGILIA
Sabato 4 settembre : ore 18,00 solenne apertura dello Scurolo di S. Gregoria con la partecipazione della Corale dei 
Giovani.
Presenziano : l’Amministrazione Comunale, il Consiglio Pastorale, il C.A.E.P., i rappresentanti dei quattro Rioni e la 
popolazione.
Lunedì 6 settembre : ore 14,30 confessione comunitaria per gli alunni delle elementari.
Martedì 7 settembre : ore 14,30 confessione comunitaria per gli alunni delle medie; dalle 16,00 confessioni individuali 
per i giovani e gli adulti.
Da Lunedì 6 a sabato 11 : settenario di preparazione alla festa, dopo la Messa, con omelia, delle ore 8,00 e 18,00.

2 – LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA
Sabato 11 Settembre : ore 18,00 S. Messa Festiva
Domenica 12 Settembre : ore 8,00 – 9,00 – 18,00 SS. Messe
Ore 10,30 . Pontifi cale presieduto da Sua Eminenza il Card. Severino Poletto Arcivescovo Metropolita di Torino e 
presidente della Conferenza Episcopale Piemontese.
Presenziano le Autorità Civili e Militari, il Clero della Parrocchia, le Confraternite e i Rappresentanti dei Quattro Rioni 
con tutto il popolo. I canti sono eseguiti dalla “ Corale S. Gregoria” ed il piccolo Coro “Beato Piergiorgio Frassati” con 
gli strumentisti della “Banda Margherita”.
Offerta tradizionale dei Cameresi e delle Confraternite per la ristrutturazione dell’Oratorio, Casa dei giovani.
Benedizione dei fantini e degli asini in Piazza Dante.
Ore 21,00 : Solenne Processione con l’urna di S. Gregoria e dei carri allegorici per le vie del Borgo.
Presiede l’Arciprete Don Tarcisio Vicario nel 50° della sua ordinazione sacerdotale.
Accompagna il Corpo Musicale  “Banda Margherita”.

3 – LA FRATERNITÀ SACERDOTALE
Lunedì 13 Settembre : ore 10,30 solenne concelebrazione dei Sacerdoti cameresi di nascita e di adozione e dei preti 
del Vicariato Ovest Ticino. 
Presiede il Prevosto di Varallo Sesia, Don Roberto Collarini.
Accompagna la “Corale S. Gregoria”.

4 – LA MATURAZIONE DEGLI IMPEGNI 
Martedì 14 Settembre : ore 8,00 S. Messa 
Ore 15,00 S. Messa di avvio al nuovo anno scolastico per le elementari e medie con una particolare attenzione ai 
cresimandi del 2009 ed a quelli del 2010.
Ore 20,30 S. Messa al Cimitero per tutti i benefattori defunti e per tutti i defunti della Parrocchia.
Sabato 18 Settembre : ore 18,00 chiusura dello Scurolo

PROGRAMMA RELIGIOSO FESTA PATRONALE 2010

PRODUZIONE PROPRIA SALUMI, BRESAOLA E SALSICCIA DI VITELLONE
CARNI BOVINE DA MACELLAZIONE PROPRIA • CARNI SUINE • POLLERIA

CONSEGNA A DOMICILIO

M
acelleria Pregnolato

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

novità
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venerdì 3  sabato 4 domenica 5 settembre presso l’area mercato 
 ore 19,30 “Sagra del raviolo”  con serate musicali.

lunedì 6 settembre 
 ore 21,00 presso campo sportivo dell’oratorio “P. Ballardini”: 
   triangolare di calcio tra Amministrazione, Pro Loco e vecchie glorie Cameri Calcio.

martedì 7 settembre 
 ore 21,00 presso il cortile della biblioteca comunale di via Novara, 20 
  concerto della Banda Margherita e del Coro Scricciolo.

mercoledì 8 settembre 
 ore 21,00 presso il circolo “Matteotti” inaugurazione della mostra 
  “Intarsi e dipinti di Battista Paggi (Fino)” 
 ore 21,30  presso Piazza Dante   l’associazione culturale “Matai Zartai” 
  presenta la quarta edizione de “La corrida da cambra” sfi da tra dilettanti aperta a tutti 

giovedì 9 settembre 
 ore 21,00  presso la sala polivalente inaugurazione della mostra dei pittori cameresi.
 ore 21,30  presso piazza Dante concerto musicale con la Shary Band.

venerdì 10 settembre 
 ore 21,00 presso la palestra delle scuole elementari inaugurazione della mostra 
  a cura del consiglio biblioteca e cultura.
 ore 21,30  presso piazza Dante la Compagnia dell’Avellano presenta il musical “Pinocchio”.

sabato 11 settembre 
 ore 11.00  benedizione della via Don G. B. Jonio
 ore 21,00  presso piazza Dante giochi popolari tra i rioni.
 ore 23,30  concerto musicale con gli “ Horay Fancy band”.

domenica 12 settembre 
 ore 10,30 S. Messa solenne a seguire benedizione degli asini e aperitivo
 ore 15,30  presso piazza Dante: l’ospedale dei pupazzi 
  Scuola di scherma storica
  Esperimenti di gusto: "A nozze con il gorgonzola"
 ore 21,00 solenne processione con l’urna di S. Gregoria e i carri allegorici.

lunedì 13 settembre 
 ore 17,00 tradizionale sfi lata dei 4 rioni  accompagnati dalla Banda Margherita , 
  a seguire “XXIV° Grand Prix da Cambra”, lo spettacolare palio degli asini.
 ore 21,30  presso area mercato serata di cabaret con Urbano Moffa
 ore 23,00  zona impianti sportivi: “Spettacolo pirotecnico”.

Presso l’area degli impianti sportivi sarà presente un favoloso luna –park. 
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso l’area mercato.

PROGRAMMA CIVILE FESTA PATRONALE 2010

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

sabato orario continuato 
dalle 8.00 alle 19.00

anche senza appuntamento

AGENZIA IMMOBILIARE

• compravendita immobili

• cantieri nuova costruzione

• immobili usati

• terreni edifi cabili

• affi tti residenziali e commerciali

Cameri: Via Marconi, 5 Tel e Fax: 0321.616174

e-mail: beni.cameri@alice.it
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con il patrocinio di:
in collaborazione con:

Kermesse di sport e spettacolo

COMUNE DI CAMERI
Assessorato allo Sport

Area piazzale

coordinamento
sportivo

sportforpassion
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Piazzale Atleti Azzurri d’Italia
alla presenza delle massime autorità istituzionali e sportive

ore 17,00 : Inaugurazione Uffi ciale del

main sponsor

AAEERROOMMOODDEELLLLI, AAGGILITY, ARRAMPICATA, ARTI
MMAARRZZIIAALLI, AATTLLEETTIICCA, BBAADMINTON, BASEBALL,
BBAASSKEETT, BBOOCCCCEE, CCAALLCCIIOO, CCAANOA, CANOTTAGGIO, 
CCIICCLLISSMMOO, DDAANZZAA,,  DDIIFFEESAA PPEERRSSOONALE,
EEQQUUITTAAZZIIOONNEE,,  FFIITTNNESSSS,, GGIINNNNAASSTTIICCAA MMODERNA,
GGOOLLFF, HHOOCCKKEEYY, HHOOCKKEEYY PPRRAATTOO, KKAAYYAAKK, 
MMOOUUNNTTAAIINN BBIIKKEE, MMOOTTOOCCRROOSSSS, MMOOTTOONNAAUUTTIICCAA, 
NNUUOOTTOO, PPARRAACCAADDUUTTIISSMMOO, PPAATTTTIINNAAGGGGIOO,
PUUGGIILAATTOO,, RRUUGGBBYY, SSCCHHEERRMMAA,, SSOOFFTTBBAALLLL,
TTTTEEENNNISS, TTENNNNIISS TTAAVVOOLLOO,,TTIIRROO CCOONN LL’’AARRCCOO,,
TTTTWWWWWIIIIRRRRLLLLIIINNNGG, VVEELLA, VVOOLLLLEEYY

Una grande occasione per conoscere tante attività sportive, quali:

partners

Pi

Agenzia di Cameri 
Paola Festi & C. sas

Dieffe Immobiliare
di Duro Fausto

Tel 0321.86.28.81

music live by
CRISTIAN DUO
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000111   –––   000222   –––   000333   OOOTTTTTTOOOBBBRRREEE   222000111000   
 
 

VENERDÌ 01 OTTOBRE 2010 
 

19:30 Cena a base di gustose specialità 

21:00 Serata danzante con i “RAMA” 

 

SABATO 02 OTTOBRE 2010 

19:30 Cena a base di gustose specialità 

21:00 Serata danzante con gli “O.G.M.” 

 
DOMENICA 03 OTTOBRE 2010 

 
08:45 Ritrovo presso la sede AVIS e Corteo 
09:00 Santa Messa 
10:00 Corteo accompagnato dalla Banda 

“MARGHERITA” e deposizione fiori 
presso L. go Donatori 

11:00 Concerto Banda “MARGHERITA” 
12:00 Pranzo con servizio professionale di 

catering*. 
Seguirà premiazione Soci Benemeriti 

*su prenotazione entro il 24 Settembre 2010 

 
per informazioni e prenotazioni contattare: 

NICHETTI Mauro 347.4416199 – cameri.comunale@avis.it 
MIGLIORINI Antonio 348.4202574 

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 
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di Cristiana
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L 'area Le Ginestre è una preziosa stepping stone lungo 
l’asta del fi ume Ticino. Nata sulle aride superfi ci di una 
cava dismessa rappresenta oggi per le specie migratorie 

e stanziali, che transitano o risiedono stabilmente nel 
Parco del Ticino, un’oasi di pace dove trovare nutrimento, 
riposo ed un ambiente adatto per la riproduzione. Questo 
rigoglioso eden ha ospitato domenica 30 maggio 2010 i 
festeggiamenti di un importante anniversario: i trent’anni 
di fondazione della squadra Antincendio Boschivo (AIB) 
di Bellinzago Novarese.
La mattina è stata dedicata ad un convegno inerente 
l’importanza del volontariato nel mantenimento delle 
stepping stone (aree di sosta come, appunto, Le Ginestre) 
all’interno dei corridoi biologici. Dopo il saluto delle 
autorità presenti, il presidente Maurizio Miglio ha 
raccontato, sul fi lo della memoria, questi primi trent’anni. 
La squadra è nata nel 1980 grazie a corsi di formazione 
promossi dal Parco del Ticino in collaborazione con Vigili 
del Fuoco, Corpo Forestale e Croce Rossa. In seguito i 
volontari hanno costituito anche l’associazione Amici del 
Bosco e nel 1994 hanno aderito all’associazione volontari 
A.I.B., poi evoluta  in Corpo Volontari AIB del Piemonte. 
I volontari si occupano in particolare di antincendio 

IL TRENTENNALE DELL'AIB 
di Lorenza Prandi

boschivo, protezione civile, gestiscono l’area Le Ginestre 
e collaborano con altri enti per numerose manifestazioni 
(per maggiori informazioni, suggeriamo di visitare il sito 
www.aibbellinzago.it).
L’attenzione degli uditori si è quindi concentrata 
sugli interventi dei relatori. Il Dott. For. Mattia Busti, 
consigliere CONAF, ha parlato degli elementi costitutivi e 
degli aspetti progettuali delle reti ecologiche evidenziando 
l’importanza dell’intervento delle autorità e dei cittadini 
a favore della promozione di attività di sensibilizzazione 
affi nché le reti siano create e mantenute. Il Dott. Fabio 
Casale, ricercatore FLA, ha poi  illustrato come corridoi 
ecologici e stepping stone ben ambientati e conservati 
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siano di vitale importanza sia per salvaguardare le specie 
a rischio, favorendone il ripopolamento, sia per evitare la 
riduzione di altre specie, agevolandone il transito lungo 
le rotte migratorie. Il Dott. Pietro Mocchetto, presidente 
del Parco del Ticino, ha quindi concluso il convegno 
sottolineando come il volontariato sia importante per la 
sopravvivenza dei parchi e delle reti ecologiche. A titolo 
esemplifi cativo, si pensi che lo stesso Parco del Ticino, 
considerato dagli esperti uno dei corridoi biologici 
meglio conservati e mantenuti dell’intera Pianura Padana, 
collabora con più di 60 associazioni di volontariato.
Dopo un breve momento di dibattito, sono state conferite 
due targhe di riconoscimento ai volontari Angelo Cardano 
e Franco Fortina che, per sopraggiunti limiti di età, hanno 
ricevuto la nomina di soci onorari.
Un ricco buffet ha poi allietato i numerosi ospiti che 
all’ombra di carpini ed ontani, sulle rive del laghetto di 
cava, hanno potuto apprezzare i primi raggi di sole della 
giornata.  
Molti gli eventi che nel pomeriggio hanno coinvolto i 

visitatori, vediamoli con ordine. Daniele Stucchi e Fabio 
Bergo, fotografi  naturalisti, hanno esposto i ritratti di 
numerose specie frutto di interminabili appostamenti 
presso Le Ginestre. I fotografi  Lorenzo Lucca, Giorgio 
Farinetti e Diego Vesco hanno esposto un’emozionante 
rassegna dedicata ad alberi e paesaggi alpini. Il Gruppo 
Pittori Cameresi ha promosso la II° estemporanea 
di pittura realizzando numerosi quadri durante la 
mattinata, successivamente esposti e premiati da due 
giudici di eccezione: Vera Giordani ed Eliana Frattini. 
La compagnia teatrale “C’era l’acca” ha poi portato in 
scena una rappresentazione comica, rallegrando tutti gli 
spettatori. Durante la ricca merenda, infi ne, i volontari 
bellinzaghesi hanno ricevuto un piccolo portachiavi in 
ricordo dell’importante ricorrenza.
Gli organizzatori ringraziano i Comuni di Bellinzago ed 
Oleggio per la concessione del patrocinio, la proprietà 
della cava, il Parco del Ticino e tutte le persone che con 
il loro prezioso contributo hanno partecipato alla riuscita 
della manifestazione.
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S E R V I Z I O  A  D O M I C I L I O

“Santo Stefano” 

Azienda Agricola 

di Diana Mario e Marco 
 

VVENDITA DIRETTA 

LLATTE FRESCO 
 

Trovi il distributore automatico in 

Via Montimperiale, 84 

28062 CAMERI (NO) 

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

Cell. 3298914535
P.IVA 02174260030

La foto è puramente 

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

dalle 09:00/12:30 alle 15:00/19:30 chiuso lunedì mattina
VIA CAVOUR, 8 CAMERI (NO) - Cell. 320 6270377
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LO SPECIALISTA CONSIGLIA...

L ’abbassamento dell’udito o ipoacusia è un sintomo 
che colpisce l’apparato uditivo e che può avere 
diverse origini. Può presentarsi isolato o associato 

ad altri sintomi o segni quali: acufeni (fi schi o rumori 
nell’orecchio), sensazione di “pienezza” auricolare o 
stordimento, disturbi dell’equilibrio, dolore. Può essere 
localizzato ad uno o ad entrambi gli orecchi.
Le cause possono essere molteplici e variare a seconda 
dell’età o anche della stagione in cui si presenta l’ipoacusia. 
Le più frequenti sono:
Tappo di cerume: consiste nell’accumulo di cerume 
misto a cellule dell’epidermide o a peli, che si compatta 
sino a formare un vero e proprio tappo che occlude 
l’orecchio, causando non solo ovattamento, ma anche 
prurito, sensazione di instabilità, dolore, fi no alla possibile 
infi ammazione dell’orecchio.
La buona norma è quella di non pulirsi le orecchie (se non 
nella parte esterna e con una semplice garzina) e di non 
infi lare nulla nel condotto uditivo (neppure il cotton fi oc): 
l’orecchio infatti è dotato di un sistema “autopulente”, 
grazie a cellule cigliate che “spazzano” verso l’esterno il 
cerume in eccesso o eventuali detriti o sporcizia. Bisogna 
evitare i rimedi “fai da te” e le metodiche improprie di 
pulizia dell’orecchio: infatti, senza una visita, non è 
possibile sapere se la causa sia effettivamente il cerume 
e non è consigliabile introdurre strumenti vari, o anche 
medicamenti, senza una prescrizione medica. Ciò 
potrebbe comportare un ritardo nella corretta diagnosi 
oppure un peggioramento del problema stesso. Nei casi 
in cui il soggetto sia predisposto alla formazione di tappi 
di cerume è utile programmare delle visite periodiche 
per la pulizia del condotto da parte dello specialista 
otorinolaringoiatra.
La presbiacusia è un tipo di sordità legata 
all’invecchiamento, si presenta quindi tipicamente in 
soggetti di età superiore ai 65 anni. È caratterizzata 
da un abbassamento dell’udito bilaterale (entrambe le 
orecchie) ed è generalmente progressiva, con tempi e 
modi diversi da soggetto a soggetto, e può associarsi agli 
acufeni (fi schi o ronzii). Uno dei campanelli dall’allarme 
è la perdita di alcune frequenze del suono, ad esempio 
non sentire il suono del citofono o del cellulare, o faticare 
a comprendere le conversazioni se non si guarda il volto 
di chi parla. Per conoscere la gravità della presbiacusia è 
necessario un esame dell’udito, con un monitoraggio nel 
tempo per valutarne la progressione.
Le otiti: tra le più comuni quella catarrale, tipica dei 
bambini, dovuta in parte a fattori predisponenti- quali le 
adenoidi- e in parte alla trasmissione di batteri all’orecchio 
a partenza dal naso (otiti rinogene). Uno dei segnali è la 
tendenza ad alzare il volume del televisore da parte del 
bambino o la richiesta di ripetere i messaggi verbali. In 
questi casi è fondamentale l’igiene del naso effettuata con 
lavaggi nasali appropriati e, nella stagione fredda, oltre al 
berretto è utile una sciarpa che difenda le prime vie aeree.
Tipiche nella stagione estiva sono invece le otiti esterne, 

ABBASSAMENTO DELL'UDITO:
UN SEGNALE DA NON SOTTOVALUTARE
dott.ssa Alessandra Berlusconi

cosiddette “da piscina “ o da “mare”: piuttosto fastidiose, 
sono caratterizzate da ovattamento, dolore, talvolta 
prurito, secrezione dall’orecchio. Vanno trattate con 
terapie specifi che per evitare “strascichi” o ricadute.
Ipoacusia improvvisa: si tratta di una forma particolarmente 
insidiosa, perché va riconosciuta e trattata nelle prime ore/
giorni dalla comparsa per evitare una sordità defi nitiva. È 
caratterizzata da un abbassamento improvviso dell’udito (il 
paziente può quasi riferire il giorno e l’ora) e monolaterale 
(un solo orecchio), spesso si accompagna ad acufeni. Può 
essere causata da un virus o da un problema circolatorio 
ed è importante recarsi prontamente dallo specialista per 
le opportune indagini e cure.
Le sordità congenite sono quelle presenti alla nascita 
o che si manifestano nell’età dello sviluppo: per evitare 
ritardi nell’acquisizione del linguaggio necessitano di 
un accurato e tempestivo screening e di un’ assistenza 
specialistica.
Sordità familiari: possono comparire in età adulta ed è 
utile riferire al medico la presenza di sordità in famiglia. 
Una forma non rara di tale sordità si presenta in giovani 
donne, che raccontano di madri o di zie con sordità. 
Tipicamente si associa ad acufene e peggiora con la 
gravidanza o l’allattamento. 
Corpi estranei: tipicamente nei bambini si tratta di biglie, 
perline, pile... Nell’adulto è possibile la presenza di 
residui di cotton-fi oc, tappi di cera o materiali da lavoro, 
talora piccoli insetti. L’ipoacusia è monolaterale e si può 
associare dolore. Se non riconosciuti e rimossi dallo 
specialista possono provocare forme di otite.
Le ipoacusie da rumore sono causate dall’esposizione a 
rumori intensi e/o per periodi prolungati: spesso di natura 
professionale (la prevenzione è effettuata con l’utilizzo 
di cuffi e o tappi), può essere accidentale (scoppio di 
un petardo) o legata ad abitudini voluttuarie (la caccia 
o la musica ad alto volume). L’ipoacusia può essere 
permanente e/o ingravescente e sono necessari periodici 
controlli dell’udito. 
Lesione del timpano: può essere causato da un trauma 
(schiaffo, cuscinata, ma anche bacio nell’orecchio, tentativi 
impropri di rimozione del cerume) e si associa solitamente 
a dolore. Necessita di valutazione specialistica.
Si può quindi comprendere come un sintomo frequente 
quale l’ipoacusia (di cui si possono accorgere il paziente 
o i familiari) necessiti di una valutazione medica per una 
corretta diagnosi ed una eventuale terapia mirata. In 
particolare se monolaterale (da un lato), o se improvvisa, 
non va sottovalutata. Se si associa a vertigini il disturbo 
può aver compromesso sia l’apparato dell’udito che quello 
dell’equilibrio e necessita di una valutazione specialistica. 
Nei bambini, soprattutto nei primi mesi o nel periodo 
dell’acquisizione del linguaggio, va necessariamente 
indagata. 
Il consiglio è quello di rivolgersi al proprio medico curante 
o allo specialista otorinolaringoiatra, che eseguirà una 
visita e se necessario richiederà esami di approfondimento.
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CAPELLI: PRODOTTI NATURALI PER AVERNE CURA
dott.ssa Elisabetta Tiengo

C on il ritorno dalle vacanze, rilassati e ricaricati 
di nuove energie, possiamo però ritrovarci con 
capelli sciupati, aridi e sfi brati. Il sole, il vento, 

la salsedine, il cloro hanno contribuito a peggiorarne 
l’aspetto soprattutto se i nostri capelli sono trattati, tinti 
o decolorati Se non ne abbiamo avuto abbastanza cura  
proteggendoli con prodotti specifi ci come spray o balsami 
protettivi con fi ltro solare possiamo correre ai ripari 
usando qualche accorgimento.
Per recuperare tono e lucentezza possiamo,per esempio 
utilizzare alcuni oli vegetali: l’olio di germe di grano, l’olio 
di cocco, l’olio di argan o l’olio di ricino. L’olio di germe 
di grano, ricco di vitamina E è ottimo sui capelli inariditi, 
decolorati e fragili. Dona benefi cio sin dal primo impacco 
al cuoio capelluto arido e secco. L’olio di cocco contiene 
numerosi acidi grassi dal potente effetto idratante e 
nutriente. Applicato sui capelli lucida lo stelo, aumenta il 
volume e ne esalta lo splendore. L’olio di argan, ridona 
idratazione e morbidezza. L’olio di ricino migliora sia i 
capelli sia le ciglia. Ristruttura e rinforza i capelli.
Gli oli vanno applicati sui capelli asciutti e lasciati in posa 
almeno mezz’ora prima del lavaggio una o due volte la 
settimana.
Possiamo anche aggiungere al nostro abituale shampoo 
qualche goccia di olio essenziale di ylang-ylang, di sandalo, 
di lavanda e di arancio. Oppure possiamo preparare una 
miscela a base di alcool o vodka con acqua distillata e 
qualche goccia di olio essenziale di eucalipto, limone e 
salvia e distribuire sui capelli frizionando il cuoio capelluto 
fi no a completo assorbimento. 
Per chi ha poco tempo a disposizione ci sono prodotti 
pronti all’uso come maschere dopo-shampoo e trattamenti 
senza risciacquo. Le maschere vanno semplicemente 
lasciate in posa qualche minuto dopo lo shampoo e poi 
risciacquate. Validi i prodotti a base di aloe vera, che rende 
i capelli più forti, luminosi e morbidi e nutre a fondo anche 
le capigliature più provate e i prodotti a base di semi di 
lino ottimi anche per ridurre le doppie punte. I trattamenti 
senza risciacquo si possono usare anche tutti i giorni sui 
capelli asciutti o solo sulle punte.
Tinture per capelli. 
Poiché per colorare e decolorare i capelli le sostanze 
impiegate possono penetrare nell’organismo ed essere 
assorbite è consigliabile usare tinte senza ammoniaca 
(lemento chimico che permette al capello di aprire le 
cuticole e far penetrare il pigmento colorante) e senza 
resorcina ( elemento chimico che serve per la preparazione 
dei coloranti). Meglio optare per tinture a base vegetale o 
per l’Hennè. 
L’Hennè o Lawsonia Inermis non assicura però una 
copertura totale dei capelli bianchi che risultano più chiari. 
Si può mescolare con il mallo di noce per avere colori 

più scuri. Inoltre ha una minore durata rispetto alle tinte 
tradizionali perché non penetra nella cuticola e modifi ca 
solo temporaneamente la tonalità naturale del capello, 
donando rifl essi alla capigliatura. L’Hennè è però anche 
un ottimo antiforfora, rinforzante e sebonormalizzante.
In gravidanza e durante l’allattamento sarebbe bene 
evitare tinte chimiche, perché tutto ciò che è assorbito 
dalla madre viene trasmesso al bambino. Fanno eccezione 
le meches, se il decolorante non viene a contatto con il 
cuoio capelluto.
I cambi di stagione, lo stress, una dieta non bilanciata e l’uso 
di alcuni farmaci per periodi di tempo prolungati possono 
provocare  alterazioni fi siologiche come una temporanea 
caduta di capelli o problemi di forfora o eccesso di sebo.
Per contrastare la caduta dei capelli possiamo ricorrere ad 
alcune piante.
Serenoa Repens o palma nana è una pianta molto diffusa 
negli Stati Uniti. E’ utile per la calvizie maschile e femminile 
di natura ormonale.
Equiseto o coda cavallina è diuretica e rimineralizzante 
per la presenza di silicio ed è ottima anche per la fragilità 
ungueale.
Il Miglio è un cereale tra i più nutrienti e digeribili ed è 
ricco di ferro e di aminoacidi solforati.
Oligoelementi : ferro, zinco, selenio, rame e calcio.
 La vitamina B8 o biotina migliora lo spessore delle unghie 
e la qualità dei capelli perché aumenta la cheratizzazione  e 
regola la produzione di sebo nel cuoio capelluto.
Aminoacidi solforati e non, come cisteina,cistina, istidina 
e metionina rientrano nella formazione della cheratina e 
del collagene. 
Gli integratori che contengono queste sostanze possono 
essere assunti due volte l’anno in autunno e in primavera 
non solo in caso di caduta stagionale, ma anche 
semplicemente per rinforzare e abbellire i capelli.
E’ buona abitudine scegliere e  usare shampoo che non 
contengano tensioattivi aggressivi ma di origine vegetale 
e fi ale rinforzanti una o due volte la settimana dopo lo 
shampoo.
Anche l’alimentazione è molto importante per la salute e la 
bellezza dei capelli.
Quali alimenti aiutano a ridurre la perdita dei capelli? 
Le noci: sono ricche di selenio, zinco,  ferro, omega 3 e 
di acido linolenico. Tre noci al giorno sono suffi cienti per 
un’ottima integrazione. Discorso analogo per le mandorle.
I legumi: i fagioli sono ricchi di proteine, zinco, ferro e 
biotina. E’ bene consumare legumi tre volte a settimana.
Il pesce: è ricco di acidi grassi omega 3 che sono 
fondamentali per la salute del cuoio capelluto.
Le verdure a foglia verde: broccoli e spinaci per esempio 
sono ricchi di vitamine che regolano il giusto affl usso di 
sebo ai capelli.

L'ERBORISTA DEI CAMERESI
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Leggendo la notizia del premio conferito al gorgonzola 
della Latteria di Cameri a livello nazionale fa piacere e 
ci riempie di orgoglio. Per noi la Latteria Sociale è una 

realtà del paese, ci portavano anche in gita con la scuola 
per vedere come si faceva il gorgonzola, anzi lo “strachìch”.
In casa mia si usa lo strachìch squarà, cioè quello che lasciato 
fuori del frigorifero anche per poco tempo si squaglia. 
Ogni tanto viene voglia di quello piccante (strachìch 
muf) da servire su dei crostini con del miele,  magari per 
un’aperitivo casalingo. Ricette con il gorgonzola in ogni 
famiglia ne si trovano di svariate, secondo anche il grado 
di consumo e di piacimento. Proviamo a fare un menù 
completo.
Per antipasto usandolo in modo semplice  si può 
spalmare sul sedano, sui crostini caldi; lavorandolo con 
del mascarpone si forma un composto che può servire 
per farcire dei bigné (che troviamo anche già pronti); o 
dei cannoncini di pasta sfoglia (li possiamo preparare 
con della pasta sfoglia già pronta); o spalmandolo su 
delle fette di bresaola che poi arrotoliamo. Usando poi la 
fantasia lo si può usare per altre idee, magari più creative. 
Come primi piatti, molto semplicemente si fa sciogliere 
del gorgonzola a bagnomaria con della panna o del latte e 
poi si condisce la pasta, o ancora meglio, con gli gnocchi. 
Il mio piatto forte con il gorgonzola è il risotto! A quello 
nessuno resiste, anche chi non ama troppo questo 
formaggio. Prima di tutto in una padella preparo il brodo. 
Intanto che aspetto il brodo prendo la luganega e la taglio 
in piccoli pezzi e una minima parte la tolgo dal budello e 
la sminuzzo grossolanamente. Metto la luganega in una 
padella e la faccio soffriggere con un fi lo di olio, poco serve 
solo per non far attaccare la carne. Quando la luganega 
rilascia parte del suo grasso e si colora, metto della cipolla 
tagliata fi ne e la faccio dorare. Appena la cipolla è pronta 
butto il riso da saltare fi no ad imbiondirlo. A questo punto 
si può mettere mezzo bicchiere di vino bianco e lasciare 
che evapora, per poi continuare la cottura con il brodo o, 
come quando di vino bianco non ne ho, mettere subito il 
brodo e cuocere lentamente, rigirando il riso per non farlo 
attaccare. Quando la cottura è quasi ultimata si prende 
lo strachìch  e si spezzetta nella padella per mantecarlo; 
le dosi  variano secondo il gradimento del gorgonzola. 
Servire subito e ben caldo, il successo è assicurato!
Per quanto riguarda i secondi si può sempre creare una 
crema con il gorgonzola e la panna sciolti a bagnomaria 
e poi condire arrosti, nodini di vitello saltati in padella, 
petti di pollo, insomma su tutta la carne a cui si vuole.
Di sfi zioso per accompagnare  i secondi, si possono fare i 
fi ori di zucca farciti o le crocchette  con sorpresa.
Si prendono i fi ori di zucca, si puliscono, lavano e 
asciugano bene. In una terrina si lavora il gorgonzola 
piccante o non con della ricotta e  si lascia riposare in 

frigorifero per almeno mezz’ora. Si prendono i fi ori di 
zucca e si farciscono con il composto. Si prepara una 
pastella e si passano i fi ori farciti e si friggono in olio e 
si servono ben caldi. Si possono fare poi delle crocchette 
di patate farcite. Prendere delle patate e lessarle  con 
la buccia in acqua salata. Quando sono cotte pelarle  e 
passarle nello schiacciapatate, condirle con noce moscata 
(se piace), sale, un tuorlo d’uovo e amalgamare bene il 
composto. Poi formare delle crocchette con una cavità 
dove inserire un dado di gorgonzola dolce, richiudere 
la cavità e passarle nelle uova sbattute e poi passarle nel 
pane grattugiato. Per cuocerle ci sono due modi; uno è 
semplicemente friggerle, l’altro è sistemarle su una teglia 
antiaderente e infornarle per 10-15 minuti a 170°.
Come dolce non saprei, certe gelaterie fanno il gelato al 
gorgonzola, però non l’ho mai provato.
In qualsiasi modo lo si voglia utilizzare lo strachìch è 
sempre buono; la tradizione però è di mangiarlo con un 
buon piatto di polenta calda che lo fa sciogliere, così è e 
sarà sempre il massimo della bontà!
Come cameresi possiamo solo essere fi eri del nostro 
prodotto.
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A TAVOLA CON IL GORGONZOLAA TAVOLA CON IL GORGONZOLA
di Cristiana Bertolio Noriani 

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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LA PAGINA DEGLI HOBBIES

R iprendiamo il filo del discorso iniziato nello 
scorso numero per presentare una nuova tecnica 
facile e d’effetto. E’ un lavoro che viene eseguito 

sul legno nuovo o di recupero: si possono rinnovare 
vecchi oggetti, come cassapanche o cornici, e anche 
cassetti o piccoli mobili.
Occorrente
Carta di riso (per la versione più facile ma più costosa) 
oppure carta velina; colla vinilica e bitume liquido per 
découpage. La carta di riso va acquistata, mentre la 
carta velina la possiamo recuperare dalle scatole delle 
scarpe o dalle confezioni di abbigliamento.
Esecuzione
Se si utilizza la carta di riso, incollare la suddetta su 
tutto il supporto con il vinavil, lasciare asciugare e 
stendere una mano di bitume. A scelta si può comple-
tare il lavoro con una mano di flatting sintetico (che è 
il lucido per le imbarcazioni o per gli infissi).
Se si usa invece la carta velina, bisogna strapparla a 
pezzi, stropicciarla con le mani, ridistenderla lascian-
dola rugosa e incollarla con la colla vinilica. Potrebbe 
risultare più difficoltoso perché l’effetto della piegatura 
lo dobbiamo creare, a differenza della carta di riso che 
è già naturalmente stropicciata. Lasciare asciugare, 
stendere una mano di bitume e, a piacimento, quando 
il bitume è asciutto, una mano di flatting.
Con questa tecnica, oltre a recuperare vecchi oggetti, 
si possono realizzare eventuali regali natalizi, originali 
e personalizzati, con un modesto costo. Il lavoro ter-
minato può infatti essere personalizzato con dipinti o 
stencil.
Inoltre per quanti fossero interessati c’è una notizia: 
è in fase di organizzazione una scuola di pittura ad 
acquerello e pittura a olio. Per informazioni è possi-
bile rivolgersi presso la Biblioteca comunale oppure 
contattare la Pro loco attraverso il sito internet www.
prolococameri.altervista.org.

IL DÉCOUPAGE: UNA PASSIONE PER TUTTI
di Marcella Carnaghi

Sarebbe interessante pubblicare su queste pagine 
le vostre idee e proposte o anche la foto di qualche 
oggetto decorato da voi. 
Potete rivolgervi alla redazione e spedire le foto-
grafi e dei vostri lavori. Saremo lieti di pubblicare le 
immagini e di rispondere ai vostri dubbi e curiosità.

Due oggetti 
realizzati da
Marcella Carnaghi: 
Cornice con carta 
velina e stencil 
a rilievo nella foto 
qui a fi anco e sotto
cassapanca 
con carta velina.

foto: Margherita 
Carrer

Servizi offerti

Cornici per quadri e stampe
Corsi per découpage

Tintometro edilizia/industria
Produzione idropitture

Vasta gamma effetti decorativi
Linea legno fi nitura anti - UV

Imbiancature interne ed esterne
Preventivi gratuiti

La nostra esperienza 
al vostro servizio

—❁—

Consegna a domicilio

CAMERI (NO) Via dell'Artigianato, 7 
Tel. 0321.510749
NOVARA Viale Roma, 46/a 
Tel. 0321. 466386
E-mail: colorifi cioiride@libero.it
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PAR I CAPEGÜTZ.
di Bruno Cavallini
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divisione
SAI

Sub Agenzia Cameri
Cinzia Bertolino - Roberto Galli
28062 Cameri (NO) Via Baracca, 41
Tel. 0321 510456
Fax 0321 616977

Prima della sottoscrizione leggere la Nota informativa e le Condizioni di Polizza
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