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Anni '70

Ciao a tutti! Ho voluto scrivere per 
ringraziare gli organizzatori della fe-
sta dei coscritti “Anni 70”, in quanto 
è stata un’idea carina e molto ben 
organizzata. E’ stato bello ed emo-
zionante rivedere persone care con 
le quali ho condiviso gli anni della 
spensieratezza, per qualche ora ho 
visto sparire le rughe dai nostri visi, 
che inevitabilmente stanno affi oran-
do poco alla volta, ma soprattutto ho 
rivisto quella voglia di stare insieme 
e raccontarci la nostra vita, come se 
il tempo si fosse fermato a qualche 
anno fa. Grazie di cuore per la bella 
serata un caro saluto a tutti!!!

Silvia S. ‘72

Un evento a dir poco riuscitissimo! 
E’ stata innanzi tutto una bellissima 
idea, malgrado le bufere iniziali per la 
location; l’organizzazione stupenda, 
che ha coinvolto più di 200 perso-
ne, tutte motivate dal fatto che una 
rimpatriata così grande capiti una 
volta ogni tanto, peccato per chi ha 
preferito rimanere a casa…. E poi la 
cosa più bella è che tutti, anche chi  
si conosceva solo di vista, in quel 
momento si sentivano come in una 
grande famiglia…. Concludo dicendo 
a gran voce….facciamone più spes-
so….capisco l’impegno dei dietro le 
quinte, ma è un sacrifi cio che vale la 
pena….bravi ragazzi!

Claudio B.
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COLPO D'OCCHIO
La  foto in alto è dell’amico Carlo Borrini, classe 1949, e si riferisce ai suoi compagni nell’anno scolastico 1959-’60 in 
quarta elementare. La foto in basso è di Giuseppe Zarbo, felice di proporvi la sua quinta elementare.
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• carrozzeria

• vendita auto nuove e 
usate

• soccorso stradale

• raddrizzatura bolli da 
grandine

• fi nanziamenti 
personalizzati 

• ritiro vetture sinistrate 
o fuse 

• pagamento immediato

Convenzionata

Carrozzeria / Compravendita Auto / Soccorso Stradale

Strada Michelona, 101 – Cameri (No)
Tel./Fax 0321.510074 – carr.zambon@libero.it

®

RIPARAZIONE E 
SOSTITUZIONE CRISTALLI
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In cerca di un vestito nella nostra Cameri? Non si resterà 
certo a mani vuote: non mancano infatti nel nostro paese 
i negozi di abbigliamento, dislocati più o meno in tutto il 

centro storico, andando a sommarsi a mercerie e punti ven-
dita dove si trovano anche borse e scarpe, per la gioia degli 
amanti dello shopping. I negozi di vestiti sono frequentati 
da moltissima gente, appartenente a quasi tutte le fasce d’e-
tà, e sono dedicati all’abbigliamento maschile e femminile, 
passando dalle taglie per i più piccoli a quelle più classiche 
per gli adulti. Alcuni negozi si presentano come una vera 
“istituzione” di Cameri, essendo presenti nel nostro paese 
da molti anni. Camminando per le vie, tracciamo una mappa 
dei principali punti vendita di abbigliamento. Percorrendo 
via Novara, andando verso il centro del paese, troviamo 
l’Aquilone: aperto da circa vent’anni, moltissimi bambini e 
adolescenti si sono vestiti qui, in questo negozio che offre 
abbigliamento per un pubblico che va dai più piccoli ai più 
grandicelli. Proseguendo verso Piazza Dante, troviamo sulla 
destra Merlino, che offre vestiario classico e alla moda, con 
una vasta scelta di capi femminili. Quindi I Bimbi di Anna, 
veste da 0 a 14-16 anni.  Eccoci poi all’angolo con Piazza 
Dante, dove troviamo Paola Boutique: ci accolgono ampie 

vetrine in cui troviamo capi classici e casual per uomo e 
donna. Dirigendoci  verso Piazza Santa Maria, sulla destra 
di via Matteotti troviamo Cocca e Cicci: abbigliamento per 
uomo e donna, capi casual, accessori e intimo. 
Poco più avanti compare Life Time, dalle cui vetrine scor-
giamo shorts, canotte e capi estivi (vista la stagione calda 
che ora va concludendosi), insieme a maglie sportive per 
uomo e accessori. 
Camminando per via Baracca giungiamo a Le Coccinelle. 
Già dall’esterno abbiamo un assaggio di quello che possiamo 
trovare all’interno del negozio: capi d’abbigliamento fem-
minili, pigiami e lingerie fanno capolino dalle due spaziose 

CAMERI... TI VESTE
di Alice Romita

segue a pag. 7
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vetrine. Il panorama dei negozi di abbigliamento di Cameri 
è davvero vario e completo, e ci offre un campionario molto 
ampio di capi da uomo e da donna e moltissima scelta anche 
per bambini. Poco più avanti, troviamo L’altra metà, dove 
possiamo acquistare vestiti di genere diverso, jeans, magliette 
e capi classici e dal design moderno. 
Svoltando in via Mazzucchelli, troviamo Emozioni. Non 
solo abiti, e non solo per donne! Anche i più piccoli e le 
più giovani non rimarranno deluse. Scarpe, borse, accessori 
e bigiotteria completano la vasta scelta di articoli. Nelle vi-
cinanze, qualche capo di abbigliamento lo troviamo anche 
da Michela, insieme a borse e scarpe. E per vestire i più 

piccoli, ci attende Girotondo, negozio di abbigliamento 
per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, fornito di corredini, 
cappellini, scarpine, coordinati per lettini e culle. E per gli 
amanti dello sport? Cameri non delude: ecco Make Sport, 
negozio di articoli sportivi. Tute e abbigliamento dedicati 
ad ogni tipo di sport fanno bella mostra di sé dalle vetrine, 
insieme a scarpe e palloni da calcio. Non si può dire che 
Cameri abbia qualcosa da invidiare alle grandi città in fatto 
di abbigliamento. Per gli appassionati di shopping, o per chi 
occasionalmente vuole concedersi qualche sfi zio, non manca 
la possibilità di scegliere tra diverse alternative, a seconda 
dei gusti e delle esigenze.

di Martinotti Gabriella

PANE - PIZZE - FOCACCE
GASTRONOMIA - SALUMI - FORMAGGI

Nei giorni della festa Patronale
saranno disponibili i nostri prodotti umbri

porchetta, prosciutto crudo ecc.

Via F. Baracca, 43 - CAMERI (NO) - TEL. e Fax 0321 518007Via F. Baracca, 43 - CAMERI (NO) - TEL. e Fax 0321 518007
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Passeggiando tra le bancarelle del mercato, che viene al-
lestito tutti i martedì, salvo eccezioni, in via Sabbioncelli 
presso l’area adibita a tale attività commerciale, respiro 

l’atmosfera familiare che qui vige. Ecco laggiù un commer-
ciante di caramelle e di altre prelibatezze zuccherine che 
regala un “dolce” sorriso a una persona anziana, forse sola 
e sconsolata, e un altro che “vende pranzi” già realizzati con 
segreta maestria; mi perdo poi tra gli sguardi delle persone 
che si muovono tra i banchi di pesce, di frutta e verdura, di 
piante e semenze, di articoli per la casa, d’indumenti intimi, 
di abbigliamento per uomo, donna e bambino, di calzature. 
Ops, manca all’appello il banco che vende stoffe, con le quali 
si possono realizzare, grazie a un’ottima manualità e un pizzico 
di estro, dei manufatti, come una splendida tovaglia per le 
occasioni importanti oppure un originale vestito per le uscite 
domenicali. E dove si può trovare il necessario per confezio-
nare questi prodotti artigianali? A Cameri sono presenti due 
mercerie: Mercerissima di Aredi Alessia in via E. De Amicis, 
13 aperta da martedì a sabato dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 
ore 16.00 alle 19.30 ed EVE intimo e merceria di Mattio Lo-
renza, che gestisce da undici anni il negozio ubicato in piazza 
Dante Alighieri, 21 e aperto da martedì a sabato dalle ore 9.00 
alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30. Le persone, per lo più 
donne mature e mamme, ridanno vita a capi non più nuovi, 
allungando e stringendo grazie all’acquisto di elastici oppure 
coprendo strappi con toppe e stemmi; non manca la vendita 
di cerniere, fi li e bottoni. Inoltre, vi sono donne appassionate 
di cucito e ricamo che comprano articoli di nicchia, come il 
mouliné, una qualità di fi lato ritorto a più capi variamente 
colorati. È importante ricordare che le mercerie cameresi non 
vendono soltanto fi li, bottoni e cerniere, ma anche, ad esem-
pio, indumenti intimi, calze e pigiami. Per saperne di più sui 
prodotti di merceria e sugli articoli di abbigliamento proposti, 
non vi resta che entrare in queste due botteghe e chiedere! La 
crisi, che affl igge la società contemporanea da alcuni anni, ha 
trasformato molte donne in piccole artigiane che con ago e fi lo 
rammendano, cuciono e creano. Per chi, invece, non dispone 
né di manualità né di creatività può affi darsi alle sartorie che 

trasformeranno “come d’incanto i capi superati […] in capi 
unici”, come si legge sulla vetrina della sartoria Orlo Fast & 
Fashion situata in via Cavour, 8 e gestita da Capasso Tiziana, 
che offre riparazioni sartoriali per tutti i tipi di abbigliamento 
nuovo e usato. La signora Tiziana in particolare provvede alla 
sostituzione di collo e polsini a camicie, alle lavorazioni di 
tende e orli, ai cambi di cerniere e fodere, alle accorciature di 
maniche, alle riparazioni e trasformazioni su capi in pelle. Pro-
seguendo lungo la strada per circa cinquanta metri e girando 
poi a sinistra, si trova in via Mazzucchelli, 4 la sartoria Rapida 
di Pavlichek Lyudmyla che da quattro anni lavora al servizio 
dei cameresi che, a suo dire, si affi dano spesso alla bottega per 
piccole lavorazioni artigianali. Ma non fi nisce qui. Laura Pesa-
vento, titolare della Sartoria Laura, confeziona, ripara e ricama 
su appuntamento presso la sua abitazione in via F. Baracca, 26. 
Inoltre, la sarta Laura, che esercita questo mestiere da circa 
quindici anni, disponendo di una macchina per ricamatrice, 
accontenta i desideri dei clienti che intendono personalizzare 

MERCERIA E SARTORIA: DUE REALTÀ CHE SI INTRECCIANO
di Nicoletta Orlando

segue a pag. 9 
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biancheria per la casa, come tovaglie, e indumenti, in partico-
lare per bambini, come grembiuli. Largo spazio alla fantasia! 
Se desiderate contattarla, il numero è il seguente: 3464988339. 
In ultimo, non per importanza, si menziona le Jardin Fleuri, 
uno studio modellistico, che confeziona abiti su misura per 
diverse occasioni, da sera, sposa e cerimonia. Riepilogando, 
essere artigiani, in particolare sarti, signifi ca intraprendere un 
mestiere che necessita di spirito d’iniziativa, impegno e fatica 
per realizzare capi originali e unici, come sottolinea Aldo 
Palazzeschi, autore del romanzo Sorelle Materassi. Merita 
di essere menzionato il magazzino Lucia Corredi in Strada 
in Valle, 50 aperto da martedì a sabato mattina secondo il 
seguente orario: dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle 
19,00. Lucia Corredi vende biancheria per la casa e intima e 
confeziona, grazie all’ausilio di laboratori esterni, tendaggi. 
Cameresi, la mappa delle botteghe vi è stata fornita, ora se-
guite il fi lo del sapere artigianale! Troverete l’attività che fa a 
caso vostro.  

UNO SGUARDO ALLA REALTÀ LOCALE
Ora occorre scontrarci con la dura realtà quotidiana che ci 
costringe ad analizzare le entrate e le uscite e a fare un bilancio. 
Cameresi, viviamo il nostro paese anche attraverso i negozi, 
non permettiamo che le piccole botteghe artigianali muoiano 
a causa dei grandi centri commerciali! «Perché il paese non 
diventi un dormitorio», come suggerisce la signora Mattio 
Lorenza, titolare di una delle due mercerie menzionate sopra, 

«è necessario cercare i prodotti di cui si ha bisogno prima entro 
i confi ni cameresi per non elargire ricchezza soltanto ai paesi 
limitrofi ». Inoltre, ella aggiunge che occorre rivolgersi a una 
merceria non solo per l’acquisto, ad esempio, di fi li ed elastici, 
ma anche di articoli di abbigliamento come calze e pigiami.
Cameresi, perché non pensare a Cameri come fonte di ric-
chezza da rispettare e da utilizzare con ragione? A voi la 
risposta. 
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Piazza Dante, 21 - CAMERI - Cell. 345 7140198
NUOVI ARRIVI PASSIONATA COPPE D, E, F - FILA UOMO DONNA 

FILATI LANA MODA - PIGIAMI ANCHE TAGLIE CONFORMATE

SARTORIA DI IERI E DI OGGI:
MADRE E FIGLIA A CONFRONTO
di Margherita Carrer

segue a pag. 11

Quando è nato l’amore per ago e fi lo?

Come è avvenuto il primo apprendistato?

C’è stato un periodo di specializzazione?

GIUSE
Un giorno, vedendo la mia zia che cuciva, ho detto: faccio la 
sarta. Avevo 11 anni. Mi piaceva studiare, andavo a scuola a 
Novara, in bicicletta quando il tempo era bello, con la corriera 
in inverno. Ma quella per il cucito era una vera passione!

MARINA
Già da bambina ho iniziato a cucire vestiti, prima per le bam-
bole, poi per me. A 13-14 anni ho frequentato corsi di cucito, 
ma mia mamma mi aveva già insegnato tante cose, che mi 
piaceva mettere sempre in pratica sperimentandole su di me.

Mi hanno mandato a imparare da Maria Maddalena Borrini, 
che però era molto impegnata con i suoi fi gli e per un periodo 
mi ha indirizzato da un’altra sarta. Ma ho fatto di tutto per 
tornare da lei, e ci sono riuscita: mi piaceva molto il suo modo 
di lavorare. Sono poi andata da Stefanina Paggi.

Niente apprendistato, ho fatto altro. Alle superiori ho frequen-
tato il Ravizza (a Novara non c’erano scuole di moda), mi sono 
diplomata nel 1985 e ho lavorato in un villaggio turistico e nei 
supermercati. I vestiti però continuavo a farmeli io! Alla fi ne 
ho deciso: volevo fare la modellista.

Dopo l’esperienza con le sarte cameresi, è arrivato il momento 
di andare a Novara. Ho passato un po’ di anni a lavorare da 
una sarta, la Celestino, che era in via Mameli. Non guadagnavo 
molto, ma il lavoro mi piaceva e mi impegnavo: il risultato è 
stato che, dopo tre anni, mi ha triplicato lo stipendio. Nel 
frattempo ho iniziato a lavorare anche a casa, la sera, quando 
tornavo da Novara. Le prime clienti sono state le mie amiche.

Mentre studiavo la modellistica industriale all’Istituto Secoli di 
Milano, lavoravo a Novara, dove ho cominciato ad avvicinarmi 
alla confezione industriale. Finita la scuola, sono andata da Za-
masport, che produceva per Callaghan. Si usava già il computer 
e inserivo i modelli a video. Intanto ho ripreso i contatti con 
una ex collega, Carmen. Era il 1992-’93, anni diffi cili, di crisi, 
ma con lei ho iniziato a muovere i primi passi come modellista.

Giuse Paggi e Marina Borrini sono madre e fi glia con 
una grande passione in comune: quella per la sartoria. 
Passione così importante da diventare per entrambe il 

lavoro di una vita.
Ma, rispetto agli anni Cinquanta, quando Giuse (la Bibìva), 
classe 1937, ha cominciato, gli anni 2000 di Marina hanno por-
tato tante differenze e innovazioni. In una “intervista doppia” 
parlano di se stesse, delle proprie attività e delle tecniche usate.

DUE GENERAZIONI SI RACCONTANO IN UNA “INTERVISTA DOPPIA”

De  Gustibus
di Nicoletta Osterino

Panetteria Gastronomia Piccola Pasticceria

zambonbobo @yahoo.it

Tel. 392 7599251

Via Mazzucchelli 8

28062 Cameri (NO)
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continua a pag. 12

INFISSI E SERRAMENTI - PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE - ZANZARIERE

PERSIANE - TENDE DA SOLE
STRUTTURE OMBREGGIANTI

PORTE DA GARAGE - PENSILINE

Via San Biagio, 1/B - Cameri (NO) 
Tel. e Fax 0321.518259

Ha quindi avuto inizio la carriera professionale.

Come è proseguito il lavoro dopo queste importanti svolte?

Sì, a 19 anni avevo le mie clienti e non sono più andata a 
Novara. Avevo talmente tanto lavoro la sera, che ho detto alla 
Celestino che non sarei più andata da lei. Mi ha proposto un 
aumento per farmi rimanere ma ho rifi utato, volevo fare la 
sarta in modo indipendente. Abitavo in via Roma e lavoravo 
lì, in casa, dove mi sono fatta la clientela.

Nel 1993 mi ha assunto Versace, dove ho imparato moltissimo. 
I modelli si facevano a mano, gli abiti a manichino: le collezioni 
erano seguite dall’inizio alla fi ne. Nel ’96 mi sono licenziata e 
sono andata da Dolce & Gabbana, dove ero la responsabile 
del “leggero”. Dopo quattro anni ho deciso di realizzare il mio 
sogno: fare la libera professionista.

Ho avviato un’altra attività: l’apertura di un negozio insieme 
ad Antonio Carnaghi e Lina Muma. Eravamo in centro, in via 
Novara, dove ora c’è un negozio di abbigliamento per bambini. 
Vendevamo fi lati e confezioni già fatte. Eravamo agli inizi degli 
anni ’60. Antonio Carnaghi aveva un laboratorio con macchine 
che torcevano il fi lo di lana con il lamé e con altri materiali, cre-
ando fi lati molto belli e particolari: lui ci forniva quindi la lana.

Ho aperto la partita Iva. La prima cliente è stata Luisa Beccaria. 
E’ stato il mio primo approccio diretto con una stilista famosa: 
una bella esperienza, molto impegnativa ma gratifi cante. Poi 
sono cominciate collaborazioni di tutti i tipi e avevo bisogno di 
disporre di uno spazio più grande, così da Romentino mi sono 
spostata a Cameri, in via Mazzucchelli. Era il 2001. Ho lavorato 
per fi rme come Erreuno, Cerruti, Emporio Armani, Aspesi.

Sì, dopo il rientro da Caracas le cose sono nuovamente cam-
biate. Volevo tornare a lavorare e così, quando sono stata con-
tattata da una scuola di cucito, “Le Grand Chic”, per cercare 
allieve, ho accettato. Da lì sono nati altri contatti: la scuola mi 
ha informato che cercavano una persona esperta nel cucire a 
mano. Ho trovato interessante questa proposta e mi sono fatta 
avanti: si trattava di lavorare per Versace.

Purtroppo ci sono stati cambiamenti in negativo: dopo il 
Natale del 2009 è arrivata la crisi e Samsung ha comunicato la 
decisione di interrompere la produzione delle collezioni. Non 
volevo arrendermi, ma a malincuore ho dovuto licenziare la 
mia dipendente. Poi piano piano la situazione ha cominciato 
a riprendersi: mi hanno richiamato da Versace per qualche 
consulenza, si è aggiunto Gucci, e ho ricominciato a lavorare.

Sono poi avvenuti dei cambiamenti per entrambe.

Abito da sposa di Giuse (1962)



12

LA NUOVA RUSGIA • SETTEMBRE 2014

La mia vita privata e familiare mi ha portato a fare delle 
scelte e dei cambiamenti: con il matrimonio ho lasciato sia il 
laboratorio sia il negozio. Quest’ultimo è andato avanti con 
altre venditrici, poi è stato ceduto ed è diventato un negozio 
di abbigliamento per bambini. Dal matrimonio con Sarino 
Borrini sono nati Marina e Marcello. Non ho comunque mai 
smesso di cucire: confezionavo gli abiti per la mia famiglia. 
Un altro cambiamento legato alla mia vita familiare è stato il 
trasferimento all’estero, a Caracas, in Venezuela, per tre anni, 
dal 1976 al 1979, dove mio marito era stato mandato per lavoro.

Nel 2003 ho deciso che dovevo fare il salto di qualità e mec-
canizzare. Ho ricominciato da zero per imparare a disegnare a 
video. Per i primi sei mesi avevo la sensazione di non saper più 
lavorare, ma alla fi ne ho imparato e ho cominciato a lavorare in 
modo nuovo e diverso: progettavo il modello e poi facevo fare 
i prototipi da laboratori esterni. Nel 2006 ho trasferito l’uffi cio 
a Galliate da mio fratello. Ho iniziato a collaborare anche con 
la Samsung, che aveva avviato una linea di abbigliamento e da 
me faceva realizzare gli abiti sfi lata da sera. Avevo tanto lavoro, 
così ho assunto una persona.

Bellissimo, ho lavorato da Versace. All’inizio dovevo cucire 
durante la collezione: facevo le fi niture a mano. La prima volta, 
terminati i miei 3-4 giorni di lavoro, ho dato disponibilità a 
tornare, così mi hanno chiamato per un’altra sfi lata. Ho conti-
nuato per un po’ di tempo con queste collaborazioni, fi nché nel 
’97 mi hanno confermato e sono stata da Versace per 15 anni, 
fi no al 2002. Avevo 65 anni e per me è stato un meraviglioso 
fi nale della mia carriera lavorativa. Ho anche conosciuto di 
persona Versace, che ogni tanto veniva a Novara. L’ultima 
volta che è venuto a trovarci, ricordo che ci ha salutato con 
affetto, facendo “ciao” con la mano.

Quattro anni fa ho ricevuto una proposta per lavorare per una 
stilista nuova, Francesca Liberatore, di Roma, che doveva fare 
una sfi lata tramite Camera Moda: è giovane e molto brava. Da 
allora progettiamo insieme tutte le sue collezioni. A settembre 
sfi lerà sulle passerelle di New York. E poi mi sono inventata 
“Le jardin fl euri”, uno studio modellistico che mi permette di 
realizzare un grande desiderio: quello di lavorare a chilometri 
zero. Voglio mettere a disposizione la mia esperienza per chi 
cerca un abito speciale, per un’occasione o per farsi un regalo. 
Da una foto o un disegno posso soddisfare il desiderio e le 
esigenze di chi si rivolge a me.

Ci sono state altre novità?

Com’è stato il lavoro negli anni più recenti?

continua a pag. 13

PRODUZIONE PROPRIA SALUMI, BRESAOLA CARNI BOVINE DA MACELLAZIONE PROPRIA

CARNI SUINE • POLLERIA • SU PRENOTAZIONE ARROSTI DI VARI TIPI

CONSEGNA A DOMICILIO
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CAMERI  -  V ia  Mazzucchel l i , 25  -  Te l . 0321.518071
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L'ANGOLO BUONO
Frutta Verdura

Pane di Altamura
Salumi e formaggi Tipici Regionali

Via Palestro, 2
28062 Cameri (NO)

Tel. 3356713119

Vailati Facchini Ornella
P.I. 02244280034 C.F. VLTRLL65C52D358G
e-mail: testafranco2003@teletu.it
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AUTOFFICINA
PREBIANCA S.A.S. Di Prebianca Mario & C.

Servizio Autorizzato FIAT - LANCIA

NUOVO REPARTO DI CARROZZERIA
 

Offi cina - Servizi pneumatici - centro revisioni - soccorso stradale
 

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

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

Lavoravo al collaudo. Controllavamo i capi che arrivavano, 
realizzati sia internamente sia da laboratori esterni, per vedere 
se era tutto a posto, dalla fodera alle rifi niture. Era il collau-
do fi nale prima della sfi lata, su abiti da uomo e da donna. A 
me piaceva fare le cose più delicate, così mi davano anche le 
giacche di Elton John da rifi nire.

Ho lavorato da Versace con Valentina: ero la sua assistente 
nell’uffi cio “Atelier”. Sono stata lì tre anni, dal 1993 al 1996. 
Si seguiva tutta la lavorazione, dal modello alla prima tela, fi no 
all’abito fi nito. Tra gli abiti più belli ricordo quello per Valeria 
Mazza quando ha presentato Sanremo nel ’96: era in maglia 
di metallo con pizzo.

Per realizzare un abito si partiva dalla carta velina, su cui si 
disegnavano i modelli con le apposite squadre. Se usavo tes-
suti particolari, facevo prima i modelli con la tela. Disegnavo 
sul tessuto col gesso e tagliavo lasciando sempre un bordo 
abbondante. Segnavo le marche con i punti molli e procedevo 
quindi all’imbastitura. Facevo la prima prova, poi la seconda 
prova dopo aver fatto le correzioni, quindi l’abito era pronto 
per essere confezionato. Le mie clienti a cui ho cucito l’abito 
da sposa ricorderanno che, quando suonava la campana della 
messa, ero “pronta” a fi nire l’abito e a mettere gli ultimi det-
tagli. Mi è successo di avere ancora da cucire le maniche! Ma 
alla fi ne è sempre andato tutto bene.

Una cosa è la sfi lata, che è di facciata, un’altra cosa sono le 
collezioni di vendita, che comprendono abiti per fi sici diversi 
da quelli delle modelle. Per le sfi late la modellista parte dallo 
schizzo dello stilista che viene trasmesso dall’uffi cio stile. La 
taglia è la 38. Si fanno le tele, le prove, i primi capi di tessuto 
in essere, il capo sfi lata. Quando si sa quali modelli entrano 
in vendita, subentra la messa a punto dei modelli: si parte 
dai capi di campionario e si fanno le prove, decidendo le 
modifi che. Si ridisegna il modello, passando alla taglia 42, e 
poi si sviluppano le taglie di produzione. I modelli approvati 
passano ai laboratori di produzione, fi no ad avere gli abiti da 
mettere in vendita.

Ho fatto altri lavori nella vita, ma quello che mi ha dato più 
soddisfazioni è il cucito. Chi è sarta non smette mai di esserlo: 
continuo a cucire anche oggi, solo per me.

Sono passata dal lavoro manuale al digitale, portandomi dietro 
le tecniche di un tempo. La bellezza di questo lavoro creativo 
è che non farai mai la stessa cosa due volte.

In comune avete vissuto l’esperienza da Versace: cosa vi ha insegnato?

Concludiamo con una domanda sulla tecnica: ci svelate qualche “segreto del mestiere”?

Un pensiero a conclusione dell’intervista.

Le tre fasi della lavorazione di Marina:Tela prova abito, prototipo in lavorazione e capo sfi lataGiuse con Versace L t f i d ll l i di MM i T l bit t ti i l i fil tGi V
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L'ANGOLO DELLA POESIA

AUTORIPARAZIONI 
SPALTINI

VENDITA E ASSISTENZA
DI TUTTE LE MARCHE

VIA Q.BALLARA 6
28062 CAMERI (NO)

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

 LA PIAZA DAL MARCÀ LA PIAZZA DEL MERCATO
 di Gaudenzio Galli Traduzione di Mario Borrini

 Par pudì ‘n dé fé la spesa                                           Per poter andare a fare la spesa

 senz’avé tanta pretesa                                                       senza avere tanta pretesa

 al Cumûch aià pinsà                                                            il Comune ha pensato

 da fé la piaza dal marcà.                                                    di fare la piazza del mercato.

 L’è stac ‘n idéa da cul buni                                                E’ stata un’idea di quelle buone

 cl’à cuntantà tanti parsuni,                                               che ha accontentato tante persone,

 sia i marcant chi vindeva,                                                 sia i mercanti che vendevano,

 cum’è ‘l famigli chi risparmieva.                                     che le famiglie che risparmiavano.

 I niguziant i sturjeva un po’ al nas,                                 Le botteghe storcevano un po’ il naso,

 ma poe ‘nca lôi sêch mêss al pas:                                  ma poi anche loro si sono messi al passo:

 i prézii un po’ pûssè i êch cuntrulà,                               i prezzi erano un po’ più controllati,

 e la roba aieva pûssè ‘d qualità.                                    e la merce era di migliore qualità.

 Poe, ‘l Cumûch sanza vurì                                              Poi, il Comune senza volere

 par al fumni la fac un grôss piasì                                  per le donne ha fatto un grosso piacere

 e da tuti l’è stac pardunà,                                              e da tutte è stato perdonato,  

 dal lavôr a dla ruja cla tumbà.                                      del lavoro della roggia che ha intubato.

 Sì, parchè se prûma i ciciareva            Sì, perché se prima chiacchieravano

 jò ‘n tal và intant chi laveva,                                         giù nel lavatoio intanto che lavavano,

 adès l’ûltima nuvità,                                                       adesso l’ultima novità,

 i s’la cûnta sû la piaza dal marcà.                                 se la raccontano sulla piazza del mercato.

 Prûma, là cum al cû bûzzôch                                        Prima, là col sedere per aria

 i feva fadiga a zì l’arsôch;                                              facevano fatica a dire la loro ragione;

 adès, tra un “bongiorno” e un ciau,                            adesso, tra un “buongiorno” e un ciao

 i nà disa da pilé la côa al diau.                                     ne dicono da pelare la coda al diavolo.

 Al caldar prûma ‘l laséva brûsé                                   La pentola prima la lasciavano bruciare 

 sûl foeu da cu favlé;                                                      sul fuoco del camino;

 adès, sai’è al temp cl’è bèl,                                          adesso, se il tempo è bello,

 la padèla, la brûsa sûl furnèl.                                       la padella, la lasciano bruciare sul fornello. 
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QUI VÄNNÄS

Fino all’inizio degli anni 50 del secolo scorso, la Svezia 
aveva una produzione tessile propria, con industrie e 
fi lature, con circa 70.000 dipendenti, che la rendeva 

in pratica autosuffi ciente.
Nel ventennio successivo, la concorrenza di altri paesi 
produttori in particolare dall'Europa del sud, come ad 
esempio il Portogallo e poi in seguito anche dall’Asia, 
cambiò radicalmente questo scenario. 
Attualmente, l’industria tessile svedese si occupa quasi 
esclusivamente di ricerca e di produzione di tessuti molto 
particolari per le ditte farmaceutiche, oltre che per lo svi-
luppo di nuovi prodotti insieme alle grandi cartiere svedesi. 
Come store - negozio di moda, la svedese H&M rimane la 
terza catena di negozi di moda nel modo, dopo GAP e Zara. 
H&M è stato fondata 1947 nella cittadina di Västerås, 
al centro della Svezia.  All’epoca vendeva solo moda per 
donne – Hennes (di Lei), ma qualche anno più tardi acqui-
sisce Mauritz che venderà moda uomo. E’ la nascita di un 
impero, che nel 2013 ha avuto quasi 116 000 dipendenti 
dislocati nelle sedi presenti in 54 paesi.
H&M vende anche sotto altre marche come Cheap Monday 
& Other stories, COS, Monki e Weekday.
Dal 2004 H&M ogni anno collabora con un noto stilista, 

negli ultimi anni nomi importanti come Karl Lagerfeld, 
Stella McCartney e Versace hanno disegnato per H&M. 
In linea con il dibattito sull’importanza della scelta di 
materiali, dei colori e dei metodi di produzione per la 
tutela dell’ambiente, H&M ha lanciato la campagna “la 
moda non merita di fi nire nei rifi uti”. L’azienda vuole così 
aiutare l’ambiente diminuendo le tonnellate di tessuto che 
ogni anno fi niscono nei nostri cassonetti. Infatti, il 95% 
dei tessuti potrebbero essere riciclati. Ogni punto vendita 
H&M offre la possibilità di ritirare abiti e tessuti che per 
qualsiasi ragione non si desidera tenere più, perché passati 
di moda o solo perché ormai vecchi, e per ogni borsata 
di tessili portati H&M darà un buono da utilizzare per il 
prossimo nuovo acquisto. 

H&M E LA MODA IN SVEZIA
di Birgitta Nilsson

BONINI
ASSICURAZIONI
Cameri - C.so Cavour, 33
Tel. 0321519738
Fax 0321644849

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

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

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

risparmiare andando nelle carrozzerie 
convenzionate.
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QUANDO SI DICE SPORT
di Franco Maini

ASPETTA! VENGO ANCH’IO
Non si dicono nient’altro. L’appuntamento è il solito. Il 
tal giorno, la tale ora. Lo zainetto in spalla e la bicicletta 
subito lì, a portata di mano. I due giovani studenti – lui 
diciassette e  lei sedici anni – infi lano via Baracca e percor-
rono veloci la strada del mercato coperto. Lo Sport Cube 
li aspetta. L’uno va dritto in palestra; l’altra si prepara a 
scendere in piscina. Si ritroveranno un’ora dopo.
IL CENTRO SPORTIVO
La vicenda, in sé, ha molto di normale. Di nuovo non c’è 
quasi niente. Eppure il nuovo non manca, anche se, dopo 
molti anni, il luogo e la struttura con tutte le opportunità 
che offrono ed il forte richiamo che esercitano, sono una 
realtà ormai scontata: una cosa che non c’era e adesso 
tutti sanno che c’è. Ma, a ripensarla oggi e pensarla per 
quello che ha signifi cato per il nostro paese, serve ancora 
dirlo. Quando uno di noi indossa un vestito nuovo che 
gli piace  e che gli sta a pennello, non smette di guardarsi 
allo specchio. “Ho fatto proprio bene a comprarmelo”, 
dice ogni volta. Ed è tutto soddisfatto. Così è dell’area 
sportiva, voluta ed attrezzata dall’Amministrazione co-
munale. La gente l’ha attesa a lungo ed ora è come un 
vestito nuovo. La guarda e l’ammira, la frequenta sempre 
più spesso e ne scopre la funzionalità.  Alla fi ne le diventa 
familiare. “Una cosa come questa, ci voleva veramente”, 
ammette. E la sua, è la gioia discreta e composta di chi 
sa di possedere un bene che conta. 
UN COSTUME
Ecco, un costume, un modo diverso di sentirsi vivere 
nel nostro paese, un’abitudine acquisita che dà soddi-
sfazione e concilia l’orgoglio dell’autonomia, del fare da 
soli. Al mosaico mancava un tassello ed ora il tassello 
c’è. Restiamo a casa nostra. Quel pomeriggio, al cronista 
è capitato di osservare a lungo, dal fi nestrino della sua 
auto, una scena che più eloquente di così non potrebbe 
essere: giovani e ragazzi sul piazzale, chi va e chi viene. 
Tutti con l’immancabile zainetto incollato alle spalle per 

gli indumenti del cambio, alcuni anche con la racchetta 
da tennis. Si salutano, chiacchierano, sorridono: il sorriso 
largo di persone che  possiedono un equilibrio fi sico ed 
ora la cordialità dell’incontro diventa immediata, goduta, 
istintiva, anche un po’ gridata e piacevolmente aperta allo 
scherzo ed alla battuta impertinente.  Ma, a casa, i compiti 
di scuola aspettano. Il libro è sul tavolo, aperto. Attende di 
essere sfogliato. Allora, subito in sella alla bici, un “ciao” 
ad  alta voce agli amici e…via, di corsa.  Scuola e palestra, 
dunque, studio e sport: un felice binomio che, quando è 
inteso e rispettato seriamente, accresce e migliora la capa-
cità di programmare bene il proprio tempo e, alla lunga, 
poco a poco, aiuta ad assumere maggiore responsabilità.  
Quelli che noi chiamiamo “valori”, come questi appunto, 
diffi cili ed importanti, nascono e si assumono con un 
processo lungo e inavvertito, sempre coltivato da quello 
che si fa. Ad un certo punto e senza saperlo, ci scopriamo 
adulti. Ad assicurare  un aiuto prezioso a questo processo, 
è sicuramente anche la parentesi sportiva.  Quando sia 
condotta come si è detto prima, non resta in panchina a 
guardarsi intorno. Entra nel campo della vita e vi gioca 
una partita vera. E spesso la vince “uno a zero”. I due 
giovani dell’inizio lasciano il “Cube”, lo zaino sempre 
in spalla. Commenti animati e sorridenti. L’arrivederci 
dell’amicizia. Le strade che si dividono.

CARPENTERIE METALLICHE
FORNITURA E POSA 

SISTEMI PER L'EDILIZIA

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

info@fabersas.it - www.fabersas.it
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INTERVISTA AL NUOVO DIRETTORE 
DELL’HOTEL MOTEL CAMELIA**** 
dalla Redazione “La Nuova Rusgia”

Domenico (per tutti Mimmo) Mecca, originario di 
un piccolo paesino della Basilicata, da 4 anni citta-
dino camerese, è da pochi mesi il nuovo Direttore 

dell’Hotel Motel Camelia**** situato a Cameri, lungo la 
strada Provinciale per Novara n. 131. 
Siamo andati a fargli visita per conoscere da vicino la 
prestigiosa struttura alberghiera aperta a dicembre 2013. 
“L’Hotel di cui mi pregio aver assunto la Direzione dalla 
fi ne di aprile - racconta Mecca - è nel suo piccolo un 
gioiello alberghiero che nulla può invidiare a strutture di 
categoria superiore. E’ un Hotel Motel 4 stelle, ove tran-
quillità, privacy e tecnologia si fondono in un connubio 
perfetto. Si tratta di un albergo con 61 camere, di cui 53 
standard color e 8 lussuose suite con vasca idromassag-
gio, tutte dotate dei migliori comfort e di un box auto 
privato, con chiusura della serranda elettrica, per garan-
tire il massimo della riservatezza. L’hotel è accessibile e 
adatto a tutte le tipologie di clienti: dal cliente legato al 
business, alla clientela di passaggio che a pochi minuti 
d’auto raggiunge l’Aeroporto di Malpensa, dalle coppie 
di giovani e di anziani, alle famiglie con bambini o con 
animali al seguito, alle persone con disabilità, grazie alle 
sue 4 camere con bagni attrezzati per disabili. In questi 
primi mesi siamo riusciti progressivamente a conquistare 
la fi ducia dei tanti scettici, ritagliando un’ottima fetta di 
mercato turistico legato alla clientela business e alla clien-
tela leisure estera, che ha iniziato a conoscere il Camelia e 
con noi la nostra Cameri e il nostro splendido territorio, 
con i suoi prodotti unici e di altissima qualità. Punti di 
forza del nostro albergo - prosegue Mecca - sono la sua 
posizione strategica, i servizi esclusivi e i prezzi assoluta-
mente accessibili e molto competitivi rispetto alle strut-
ture di Novara e Milano. Abbiamo lavorato duramente 
per far entrare il Camelia**** nel cuore di tutti. Abbiamo 
cambiato “faccia” alla struttura, lanciando il nuovo logo 
Hotel & Motel Camelia**** , aggiunto l’insegna luminosa 
ed una cappottina rossa in corrispondenza dell’ingresso 
pedonale dell’albergo, che porta direttamente nella 

splendida lounge bar e nella sala colazioni della struttura. 
Abbiamo sponsorizzato eventi e società sportive e rilan-
ciato l’immagine del Camelia**** grazie agli stessi clienti, 
che ci seguono e di noi scrivono sui social network e sui 
portali di prenotazione alberghiera. Ci auguriamo che i 
cameresi possano usufruire dei nostri servizi sempre più 
spesso e ringraziamo quanti abbiano già avuto il piacere 
di condividere con noi la loro esperienza, come un noto 
giornalista, che ci ha simpaticamente defi nito “un’emo-
zione di nome Camelia****”. Ricordo a tutti - chiude 
Domenico - che l’Hotel Camelia**** è aperto 24 ore su 
24, tutti i giorni dell’anno e che si stipulano convenzio-
ni aziendali ed offerte personalizzate, per ogni evento. 
Venite a trovarci, anche solo per un caffè!” Ringraziamo 
Domenico, persona molto dinamica e cordiale, per averci 
illustrato una raffi natissima realtà del nostro Paese.
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ALLA SCOPERTA DI “DE GUSTIBUS”
di Bruno Cavallini

Il primo giugno scorso in via Mazzucchelli è stato inaugurato 
un nuovo negozio di gastronomia, molto positivo per la 
vitalità del nostro paese, ma buona parte dei cameresi an-

cora oggi si interroga sul tipo di generi alimentari in vendita in 
questo esercizio.  Per svelare il “mistero” abbiamo fatto visita 
alla titolare Nicoletta Osterino, più nota come Franca, classe 
1971, diplomata a Borgomanero, cittadina di provenienza. 
Entriamo in un ambiente raffi nato, arredato con vetrine 
invitanti, totalmente creato dalle mani esperte del marito 
Roberto Zambon, con la stessa cura con cui Franca prepara 
le sue prelibatezze. Da qui al laboratorio, lucido ed ordinato, 
dove la troviamo alle prese con la pulizia del pesce fresco. Ci 
accoglie con la frase: “Benvenuti nel ristorante dell’intimità di 
casa tua……. Così amo defi nire il mio negozio”. E continua: 
“Ho sempre pensato di aprire un’attività tutta mia, un sogno 
che cullavo sin da bambina. Mi sono fatta una solida esperienza 
in pasticceria, pizzeria e ristorazione in generale, grazie anche 
alle attività nell’ambito famigliare”.  Franca è sposata, come 
detto, con Zambon Roberto e ha un fi glio di 6 anni, Diego, 
molto attento a carpire i segreti della mamma, nonostante 
la sua giovane età. Scherzando la invitiamo a chiarire la sua 

produzione, viste le voci fuorvianti circolate in paese sul tipo 
di attività. Ridendo ci dice:  “Vorrei chiarire a benefi cio sia 
della mia clientela, sempre più in aumento, sia per chi ancora 
non mi conosce, che preparo quotidianamente piatti pronti, 
curati nei dettagli e dettati dalla mia fantasia e dal mio estro. 
Per piatti pronti intendo la Paella, la pasta fresca, i tortini di 
verdure, ecc.. Mercoledì e venerdì ricette con pesce fresco, non 
surgelato. L’offerta si completa con saggi di pasticceria. Per cui 
non vendo né polli, né salumi, né altri generi a me affi bbiati.  
Ho iniziato questo percorso con Laila El Mahi, un valido aiuto, 
ottima consigliera ed amica”. L’apertura va dal martedì alla 
domenica (mercoledì compreso) con pane fresco (domenica 
compresa), consegnato quotidianamente da “Pistrinum Tur-
ris” di Borgomanero, i cui prodotti di qualità sono  recensiti 
da Trip Advisor.  Per provare la bontà del prodotto per tutto 
il mese di settembre il pane sarà in promozione anziché euro 
3,50 al kg a euro 2,50. L’idea di Franca è di far mangiare bene 
i cameresi in pochi minuti, sostituire quei pranzi frettolosi 
dettati dai nostri ritmi sempre più complicati con il piacere 
di assaporare delizie culinarie nuove o forse dimenticate. 
Auguri Franca.
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L’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA SEZIONE DI CAMERI 
“M.A.V.M.  S.TEN. PIL. MARIO DAVERIO” 

di Angelo Donato Tornotti

Probabilmente non tutti  sanno che a Cameri,  dal lontano 
1958,  esiste l'Associazione Arma Aeronautica
chiamata  anche  A.A.A . Questa Associazione,  nac-

que come Nucleo della sezione di Novara, presieduta  per 
moltissimi anni dal Cav. Pil. Fortunato Fasolini. Dopo la sua 
scomparsa, la guida passò nelle mani del Cav. Vittorio Amo-
ruso e, previa autorizzazione della Presidenza Nazionale, si 
staccò da Novara diventando a sua volta Sezione. I soci di 
questa Associazione sono principalmente ex appartenenti 
all'Aeronautica Militare sia come Uffi ciali e sottouffi ciali 
che militari di leva,  oppure personale civile dell'aeronautica 
stessa. Inoltre un gruppo di appassionati, pur non avendo 
fatto il servizio militare in aeronautica, ma condividendo la 
passione  per  le macchine volanti, sono iscritti come aggrega-
ti. L'attività della sezione è ampia e prevede la collaborazione 
con scuole e Associazioni; lo scopo principale è quello di 
far conoscere ai giovani l'attività della nostra Aeronautica  
Militare che, partendo dalla difesa e dal controllo dei nostri 
cieli, arriva al trasporto di ammalati o materiali in zone colpite 
da calamità naturali, supportata da validi tecnici e specialisti 
che permettono di mantenere effi ciente la fl otta aerea,  per 
assolvere  i compiti alla quale è chiamata a svolgere.Proprio 
sulla base di Cameri  esiste il  centro polifunzionale  che oltre 
alla manutenzione dei velivoli  Tornado e Typhon Eurofi ghter  
in futuro garantirà anche la manutenzione degli F35. Ma 
torniamo alla Sezione di Cameri. Come detto  tra gli iscritti 
ci sono gli Aggregati, appassionati  di aeronautica che presen-

ziano a varie manifestazioni in Italia e all'estero per vedere le 
spericolate manovre delle Pattuglie acrobatiche o dei nuovi 
caccia ma non solo, alcune volte i loro occhi rimangono  in-
cantati nel vedere  gli aerei di un tempo, per citarne alcuni 
Spitfi re, Mustang, Bf 109, DC3, Ju52…. rimessi a nuovo e 
in condizioni di volo da appassionati. Questo purtroppo è 
raro poterlo vedere in Italia ma in Svizzera,  per indicare uno 
stato non lontano da noi, è possibile ammirarli in tutta la 
loro bellezza ed  ascoltare l’inconfondibile suono del motore  
per infi ne vederli in volo immaginando di assistere a duelli 
aerei della 2° guerra  mondiale o più pacifi camente ad un 
sicuro volo di aerei che hanno fatto la storia dell'Aviazione. 
Quindi 2 o 3 volte all'anno, o in maniera indipendentemente, 
o in collaborazione con l'Associazione di Cameri o del Club 
Frecce Tricolori di Borgomanero, alcuni di noi si recano a 
queste manifestazioni  per vedere dal vivo questi bellissimi 
aerei  e le stupende fi gure che dipingono nel cielo!
Per eventuali iscrizioni alla Sezione rivolgersi a:
Presidente Vittorio Amoruso  Tel.Cell.  334-1021846
Segretario  Renato Mortarino  Tel. Cell. 328-5624988
Tel. Casa (ore pasti) 0321-51 96 73

ORARI  APERTURA  SEDE
MARTEDI’: dalle ore 15,30 alle ore 18,00 
MERCOLEDI’: dalle ore 15,30 alle ore 18,00
DOMENICA: dalle ore 10,00 alle ore 11,30
Telefono Sezione 334 - 1021650
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L o smeraldo è una gemma della famiglia del Berillo (in 
greco antico, ‘beryllos’ signifi ca “pietra verde-blu”), 
chimicamente appartiene al gruppo dei silicati e deve 

il suo colore a tracce di cromo, vanadio e ferro, le cui varie 
concentrazioni determinano una gamma straordinaria di 
verdi, dal chiaro pastello al cupo intenso con sfumature 
bluastre, brune, grigiastre e giallognole. 

Il nome smeraldo deriva dal greco “smaragdos” (gemma 
verde). Fa parte, insieme al diamante, al rubino ed allo 
zaffi ro, della ristretta cerchia delle pietre preziose, tra 
esse, però, è la meno dura (7,5 nella Scala delle Durez-
ze): è infatti risaputa la delicatezza di questa gemma e 
per questo necessita di particolari attenzioni. Inoltre, a 
differenza delle altre tre pietre preziose, lo smeraldo, a 
causa della sua naturale struttura, non può essere com-
pletamente puro, infatti presenta inclusioni visibili che 
sono il proprio segno di riconoscimento. Le inclusioni e 
le sottili fratture sono chiamate dagli esperti “jardin” (dal 
francese, “giardino”). Un´ulteriore caratteristica di questa 
pietra preziosa è la sua brillantezza unica. La lucentezza 
di uno smeraldo viene spesso descritta come “setosa”, 
“calda”, “splendente” e infl uisce in modo determinante 
sul colore, la purezza e il taglio. La qualità del taglio svolge 
un ruolo primario: un tagliatore esperto è infatti in grado 

LO SMERALDO: LA PIETRA DELLA SAGGEZZA
di GianRenzo Paggi e Patrizia Miglio

di collocare le inclusioni visibili lì dove non rovinino la 
bellezza della gemma. 
 

Dalla Colombia provengono gli smeraldi considerati da 
sempre i più preziosi del mondo, le principali miniere sono 
quelle di Muzo, Chivor, Gachala e Coscuez. Altre ottime 
gemme sono estratte dalle miniere africane della Rhodesia, 
Tanzania, Zambia e Mozambico. Recentemente è stato sco-
perto un giacimento in Brasile. Degni di nota sono anche 
smeraldi Russi e Pakistani. Lo smeraldo è indicato fi n dai 
tempi più remoti come una delle gemme più nobili e preziose 
esistenti in natura. Affascinante e magico il verde smeraldo 
veniva defi nito dai Faraoni egizi il colore della speranza 
e della serenità, il simbolo della natura che si risveglia a 
primavera, segno tangibile dell’inesauribile continuità della 
vita; purtroppo le miniere egiziane sono da tempo esaurite. 

Smeraldo grezzo miniera di Muzo Colombia

Ingresso di una miniera in Egitto

Possibili tagli dello smeraldo

Scala di colore
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Gli antichi Greci dedicarono questa gemma alla Dea 
Afrodite (Venere per i latini) perché la ritenevano l’u-
nica in grado di poter competere con la sua bellezza. 
Nel corso dei secoli lo smeraldo è stato protagonista di 
aneddoti curiosi veri ed inventati. Le gemme più famose 
sono arrivate ai loro attuali proprietari attraverso tortuosi 
percorsi. Ad esempio lo smeraldo Atahualpa dal peso di 
45 carati venne incastonato nel 1593 nella Corona delle 
Ande, gioiello ricavato da un'unica pepita d’oro del peso 
di 50 Kg e smeraldi per un peso totale di 1.500 carati. 

Questa corona venne posta sul capo della Madonna nella 
cattedrale di Popayan in segno di devozione perché il 
villaggio era stato risparmiato dalla peste. Fu poi rubato 
dai pirati inglesi di Morgan e se ne persero le tracce fi no 
al 1818, quando ricomparve tra la collezione che Simon 
Bolivar sottrasse agli Spagnoli è oggi di proprietà del 
Sindacato dei Commercianti di NewYork. Tra le pietre 
più famose e di maggiori dimensioni è lo Smeraldo del 
Tesoro della Corona di Vienna che pesa ben 2.205 carati. 
Un bellissimo manufatto in oro, diamanti e smeraldi è tra i 
gioielli della Corona Russa. La gemma centrale pesa 100,15 
carati.  In Perù era adorata una magnifi ca gemma grossa 
come un uovo di struzzo chiamata Dea Smeraldo o Dea 

della Castità affi nché vegliasse sulla fedeltà delle spose.
Lo smeraldo era ritenuto la pietra della saggezza e della 
conoscenza segreta, in grado di rivelare il futuro e di pro-
teggere da incantesimi e sortilegi, in grado di esaudire i 
desideri più ambiziosi, conforta la vita e fa vedere lontano. 
In India viene indicato come la gemma che aiuta a concre-
tizzare le potenzialità e facilità il rapporto con gli altri e con 
la natura. Incastonato in un anello ed indossato all’anulare 
aiuta la memoria, l’eloquenza e canalizza le energie verso 
la creazione artistica. 
Per il suo colore verde gli veniva attribuita la capacità di 
potenziare la vista, si racconta che Nerone osservava lo 
svolgersi dei giochi circensi attraverso una lente concava 
di berillo verde. Tra le virtù terapeutiche si crede che abbia 
capacità disintossicante sui reni e sulla cistifellea, stimolare 
la circolazione linfatica, tonifi care il muscolo cardiaco ed le 
partorienti. Lo smeraldo dona felicità ai nativi del segno dei 
Gemelli, favorisce il loro successo, ai quali procura l’amore 
e assicura la fedeltà, potente talismano per allungare la vita, 
porta pace e serenità. Raro e quindi molto costoso, lo sme-
raldo ha sempre stimolato l’uomo alla ricerca di possibili 
sostituti, ma il suo verde affascinante non è riscontrabile 
in alcun’altra gemma esistente in natura, né tanto meno 
nei prodotti sintetici.

di GIOVANNI PAGGI

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

• GIOIELLERIA

• OROLOGERIA

• ARGENTERIA

ddddd

•

• 

• 

Anello con Smeraldo e Diamanti

  Corona delle Ande

  Bracciale
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PROGRAMMA RELIGIOSO
I° Centenario della traslazione di S. Gregoria a Cameri 1914-2014
1 – La gioia della vigilia
Dal 17 al 31 agosto: Missione popolare con le Suore Francescane del  Vangelo.
Sabato 06 settembre: ore 18.00 Solenne apertura del centenario. S. Messa presieduta da S. E. Mons. Franco Giulio 
Brambilla, nostro Vescovo. Presenziano l’Amministrazione Comunale, le Autorità Civili e Militari, il Consiglio 
Pastorale, il C.A.E.P., i rappresentanti dei quattro Rioni, la Corale S. Gregoria e la popolazione.
Domenica 07 settembre: Festa al Santuario dei Padri Passionisti. In Parrocchia: ore 8.00- 9.00 - 10.00 - 11.15 - 
18.00 SS.  Messe. 
Lunedì 08 settembre: Inizio del settenario con predicazione straordinaria sul tema: la famiglia. Ore 8.00: Padre 
Aldo Ferrari; ore 18.00: don Fabrizio Cammelli.
Martedì 09 settembre: ore 8.00: don Fabrizio Coppola; ore 18.00: don Nicola Salsa.
Mercoledì 10 settembre: ore 8.00: don Franco Ghirardi; ore 18.00: don Mauro Baldi.
Giovedì 11 settembre: ore 8.00: don Alessandro Maffiolini; ore 18.00: Padre Antonio Brambilla.
Venerdì 12 settembre: ore 8.00: don Marco Masoni; ore18.00: don Michelino Occhetta.  
Sabato 13 settembre: ore 8.00: don Tarcisio Vicario; ore 18.00 don Tarcisio Vicario, don Marco Masoni, don 
Alessandro Maffiolini.
Le confessioni: mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
2 – La celebrazione della festa
Domenica 14 settembre: ore 8.00 – 9.00 – 18.00 SS. Messe
Ore 10.30: Pontificale di S. E. Card. Severino Poletto già Arcivescovo di Torino. Partecipano le Autorità Civili 
e Militari, l’Amministrazione Comunale, il Consiglio Pastorale, il C.A.E.P., i rappresentanti dei quattro Rioni, la 
Corale S. Gregoria e la popolazione. Offerta delle famiglie e delle Confraternite per i poveri di Cameri.
Ore 11.45: Benedizione dei Fantini e degli asini in piazza Dante, in attesa del Palio di lunedì pomeriggio per le vie 
del Borgo.
Ore 21.00: Solenne Processione con l’urna di S. Gregoria ed i carri allegorici per le vie del Borgo. Presiede il nostro 
Vescovo S. E. Mons. Franco Giulio Brambilla. Accompagna la Banda musicale Margherita. Il percorso: piazza 
Dante, via Baracca, via De Amicis, via Mazzucchelli, via Cavour, via Bertozzi, via Mazzini, via Novara. Conclusione 
in piazza Dante con la calda e convincente parola di Mons. Vescovo e la benedizione con la reliquia di S. Gregoria.
La fraternità sacerdotale 
Lunedì 15 settembre: ore 10,30: Solenne concelebrazione dei sacerdoti cameresi di nascita e di adozione e dei preti 
del vicariato, presiede Mons. Fausto Cossalter, Vicario Generale della Diocesi. Canta la Corale S. Gregoria.
3 – La maturazione degli impegni
Martedì 16 settembre: ore 8.00 – ore 18.00 SS. Messe.
Ore 15.00 S. Messa di avvio all’anno scolastico delle elementari e delle medie; in modo particolare per i cresimati 
del 2013 ed i cresimandi del 2014.
Ore 20.30: S. Messa al cimitero per tutti i benefattori passati a miglior vita e per tutti i defunti della parrocchia.
Il folklore
Durante il Centenario è espressione di gioia che crea un clima di cordialità e fratellanza. Anche il banco di beneficenza 
con tutte le attrattive in piazza e per le vie del Borgo, sono un segno che la ricorrenza è festa di popolo.
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PROGRAMMA CIVILE 
FESTA PATRONALE 2014

Venerdì 5, Sabato 6, Domenica 7 settembre: presso 
l’Area Mercato: Sagra del Raviolo 
Dal 6 al 21 settembre: presso il Circolo Matteotti: 
Mostra d’arte: Incisioni di Gherardo Babini
Domenica 7 settembre: presso il campetto di via degli 
Alpini: ore 10.30 Torneo di Basket (Bambini); ore 15.00 
Torneo di Basket (Adulti).
Lunedì 8 settembre: ore 21.00 presso il Campo 
dell'Oratorio: Torneo AVIS di calcio.
Da Lunedì 8 a Lunedì 15: presso la Chiesa di Santa 
Maria: Mostra di quadri antichi.  
Martedì 9 settembre: ore 21.00 presso il sagrato della 
Chiesa Parrocchiale: “Il ruggito della Margherita”, 
Concerto della Banda musicale “Margherita” di Cameri.
Mercoledì 10 settembre: ore 21,00 in Piazza Dante: 
Giochi tra i Rioni.
Ore 21.00 presso il Circolo Matteotti: “Incontri di 
lettura”: la giornalista Eleonora Groppetti presenta il 

libro di Sara Brugo “Bettà”.
Giovedì 11 settembre: ore 21.30 in Piazza Dante: serata 
musicale con i “Mama mia” 
Da giovedì 11 fino al termine della manifestazione 
presso la Sala Polivalente: ore 21.00: Mostra del pittore 
Achille Marchetti.
Venerdì 12 settembre: ore 21.30 in Piazza Dante: 
Progetto Komico, spettacolo di cabaret e di musica con 
Alessandro Bianchi, gli Okea, Carlo Bianchessi, Davide 
Aiello; presentano Vale Valerio e Francesca Macrì, 
accompagnati dalla “Komic Band”.
Ore 21.00 presso la Biblioteca Civica: Mostra dei Pittori 
Cameresi.
Sabato 13 settembre: dalle ore 10.00 presso “Latteria 
di Cameri” in occasione del centenario di fondazione: 
visita guidata dello stabilimento con degustazione dei 
prodotti tipici.
Ore 20.00: Cene nei Rioni. Ore 23.00 in Piazza Dante. 
Serata musicale con i “Summer 70”.
Domenica 14 settembre: ore 10.30 S. Messa Pontificale , 
a seguire benedizione fantini ed asini.  Ore 15.00 in 
Piazza Dante: Dante’s Square Games, pomeriggio 
dedicato allo sport con esibizioni e premiazioni.
Ore 21.00 Solenne Processione per le vie del Paese.
Lunedì 15 settembre: ore 17.00 Tradizionale sfilata in 
costume dei quattro Rioni, accompagnati dalla Banda 
“Margherita”; a seguire il “Palio degli asini”. 
Ore 22.30 presso area impianti sportivi: Spettacolare 
spettacolo pirotecnico.

L’Amministrazione Comunale 
e l’Associazione Turistica Pro Loco Cameri

 augurano buona festa 
Patronale a tutti.
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GITA AIDO A CASTELL’ARQUATO (PC)
dalla Sezione AIDO Comunale di Cameri

" E’ stata una splendida giornata” è stato il commento 
del  gruppo organizzatore della gita AIDO  Sezione 
Comunale di Cameri svoltasi domenica 1 giugno.

Con un po’ di sonnolenza addosso, completato il pullman 
(44 posti occupati sui 45 disponibili), la gita prende il via 
da Piazza Dante alle 07:00 verso la destinazione scelta dal 
Direttivo.
Lo scopo della gita, oltre a quello di passare una giornata 
in compagnia, era ovviamente cercare di  sensibilizzare più 
persone possibili riguardo l’importanza della donazione 
degli organi, fi nalizzandola con l’iscrizione all’Associazione 
attraverso  la nostra Sezione (www.facebook.com/AIDO.
Cameri).
Una volta a destinazione la parte culturale è stata espletata 
da una guida locale molto preparata, che ha illustrato le 
particolarità del bellissimo borgo antico di Castell’Arquato  
(www.castellarquato.com per trovare tutte le informazioni 
attinenti).
Si è poi passati alla visita di una grande azienda vinicola 
locale, nella quale è stato illustrato tutto il ciclo produttivo, 
dalla fermentazione all’imbottigliatura al confezionamen-
to, senza ovviamente tralasciare la degustazione dei vini 

del posto tra i quali spiccano il Gutturnio, il Monterosso 
Val d’Arda e l’Ortrugo. Dopo un lauto pranzo tenutosi 
nel centro storico a base di prodotti tipici del luogo, tra i 
quali  il famoso “gnocco fritto”, la comitiva si è spostata 
all’Abbazia di Chiaravalle distante solo pochi minuti (www.
borgodichiaravalle.it/l-abbazia.html).
Un monaco cistercense (molto anziano ma pimpante… 
di origine eritrea) ci ha accompagnato nella visita ricor-
dando quando in passato, intorno all’undicesimo secolo, 
il loro ordine giunse in quella zona paludosa ad aiutare le 
popolazioni a risollevarsi dalla miseria, creando un’oasi 
di bellezza dopo una gigantesca bonifi ca ed un profi cuo 
risanamento del luogo, oggi patria di grandi vini, formaggi 
ed altre prelibatezze. Nella settimana del Corpus Domini, 
famosa è la spettacolare “infi orata”, che si tiene proprio 
all’interno della bellissima Abbazia costruita di soli mattoni 
prodotti in una fornace poco distante. 
Il viaggio di ritorno ha visto tutto il gruppo, un po’ stanco 
ma decisamente soddisfatto, rientrare a Cameri intorno alle 
20:30, fi ducioso di poter partecipare alle  prossime piace-
voli iniziative che nel prossimo futuro verranno promosse 
dalla Sezione Camerese.            

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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ARREDAMENTI, MOBILI SU MISURA, PORTE E SERRAMENTI
Produzione Mobili: Via delle Camelie n. 17 – 28062 Cameri (NO)

Tel. 0321/518573   Fax  0321/510318
Produzione Serramenti:Via Ragni e Meloni n.30– 28062 Cameri (NO)

Tel. 0321/510435   Fax  0321/519162
Show Room: Via Cavour n. 5 – 28062 Cameri (NO)

Sito: www.falegnameriadesa.it  mail: info@falegnameriadesa.it 
Seguici su facebook: Falegnameria Depaoli Santacroce

IL RUGGITO DELLA “MARGHERITA”
dalla Redazione Nuova Rusgia

Dopo il successo de “La Traviata” eravamo curiosi di 
sapere che cosa ha in serbo la Banda Margherita per il 
tradizionale concerto della festa Patronale, così siamo 

andati ad intervistare il Maestro Angelo Ruspa che, momen-
taneamente dismessa la bacchetta e impugnato un grosso 
pennello, era impegnato a dipingere i muri di casa, un vero 
“uomo del Rinascimento”, eclettico in tutte le arti! 
“Maestro Ruspa, dopo “La Traviata” cosa dobbiamo aspettarci 
quest’anno, il “Trovatore”?”
“Mi spiace per gli amanti della lirica, ma quest’anno ci siamo 
concentrati su qualcosa di totalmente diverso, del resto il 
nostro pubblico è composto di appassionati di tutti i generi 
musicali quindi bisogna accontentare un po’ tutti.”
“Non ci tenga però sulle spine, di cosa si tratta?”
“Si tratta di un concerto dedicato alle colonne sonore cinema-
tografi che, un'altra importante sezione del nostro repertorio 
che riscuote sempre tanto successo tra gli appassionati.”
“Infatti negli anni scorsi avevate già proposto brani tratti da 
celebri fi lm come: L’ultimo dei Mohicani, la Pantera Rosa, Star 
Trek, James Bond e poi ancora tanti brani di Morricone…”
“Si ma per questo concerto, che è sempre molto seguito anche 
da appassionati provenienti da fuori Cameri,  abbiamo voluta-

mente tralasciato i brani proposti ultimamente e ci siamo con-
centrati su pezzi muovi o proposti solo molti anni addietro.”
“Su, non sia timido, ci faccia qualche nome…” (Così posato 
il pennello, tolto il cappello di carta  e sceso dal trabattello).
“Iniziamo con un doveroso omaggio ad un grande com-
positore Italiano: Nino Rota, autore preferito da Federico 
Fellini; della sua sterminata produzione eseguiremo il tema 
di “Amarcord”, pellicola che vinse il premio Oscar nel 1975.  
Faremo poi un balzo di oltre vent’anni per passare ad una 
colonna sonora con la quale Nicola Piovani  vinse il  premio 
Oscar nel 1999 e cioè: “La Vita è Bella”, l’indimenticabile 
fi lm di Roberto Benigni.  Dopo l’omaggio a due grandi 
autori italiani  passeremo ai musicisti stranieri presentando 
due colonne sonore famosissime, scritte entrambe da Hans 
Zimmer : “Il Gladiatore” (vincitore del premio Oscar nel 
2001) e “King Arthur”. Sara poi la volta di “Robin Hood, 
Principe dei Ladri” la pellicola interpretata da Kevin Costner 
che, pur non avendo avuto un gran successo di critica e pub-
blico, ha una colonna sonora composta da Michael Kamen 
veramente intrigante. Tanto per rimanere nell’ambito delle 
pellicole d’azione e d’avventura proporremo uno dei com-
positori più titolati di “Casa Disney”, Klaus Baldet di cui 
eseguiremo “La Maledizione della Prima Luna” tratto dal 
ciclo dei “Pirati dei Caraibi”. A seguire un alto soundtrack 
vincitore del premio Oscar (1991), una coinvolgente Con-
cert Suite di oltre 10 minuti, arrangiata da Jay Bocook e 
tratta dalla bellissima partitura scritta dal compositore John 
Barry per “Balla coi Lupi”. Nel fi nale ci scateneremo con 
un medley, sempre arrangiato da Jay Bocook di brani tratti 
dal famosissimo “The Blues Brothers”. Ci sarà poi come al 
solito qualche piccola sorpresa che ovviamente non rivelerò 
nemmeno sotto tortura.”
Grazie, non arriveremo a tanto, mi pare che sia suffi ciente 
il lavoro di imbiancatura che sta facendo (a proposito, se 
decidesse di abbandonare bacchetta e cattedra per darsi alla 
pittura potrebbe avere un futuro!).  Appuntamento quindi 
al nove di settembre per un altro imperdibile concerto della 
“Margherita”.
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UN CAMERESE E IL PETROLIO
di Ruspa Giovanni (Gianangelo)

I petrolio è l'energia che ha schiavizzato le economie 
mondiali per tutta la seconda metà del secolo passato e 
continuerà a mantenerle tali, fi no a quando il costo di 

estrazione sarà basso. 
Il petrolio, già conosciuto nei tempi antichi, ma non utiliz-
zato come energia, si estrae in tre modi:
- per affi oramento naturale
- per pompaggio
- per reiniezione. 
Vi parlerò del terzo di cui ebbi esperienza dopo il mio 
ritorno dalla Libia.
Entrai a far parte di una grande ditta italiana del gruppo 
Eni che stava sviluppando una nuova metodologia per l'e-
strazione del petrolio: la tecnologia della reiniezione gas. I 
giacimenti sfruttati per un 20% con l'estrazione naturale e 
un altro 20% col pompaggio, non riuscivano più a garantire 
il fabbisogno di petrolio, occorreva una nuova tecnica di 
estrazione. Fu sperimentata così l’iniezione ad acqua: me-
todo costoso, inquinante e non sempre con buoni risultati, 
visto il rischio di intasamento dei pozzi. A Firenze, venne 
messa a punto la tecnologia dei compressori centrifughi ad 
alta pressione. Il principio era molto semplice: recuperare 
il gas, che usciva dai pozzi congiuntamente al petrolio, e, 
invece di bruciarlo, comprimerlo e rimandarlo nel giaci-
mento per recuperarlo di nuovo insieme al  petrolio. Le 
macchine prime erano turbine a gas, che trainavano com-
pressori centrifughi. L'energia per il funzionamento era 
generata sul posto da piccole centrali elettriche sempre con 
turbine a gas.  In questo modo  il complesso poteva essere 
venduto come  un “pacchetto”, da installare direttamente  
sul giacimento, a cui doveva essere fornito solamente il 
gas attraverso un gasdotto. Con questo sistema si sarebbe 
potuto estrarre un ulteriore 30% del petrolio dai  giacimen-
ti. Per cui, sfatando il parere degli scettici, ce ne sarebbe 
ancora per altri 50 /60 anni.
Il rimanente 30% del giacimento esigerà nuove tecnologie 
perché, con le attuali, il greggio, sarebbe sottoposto a po-
limerizzazione e tapperebbe i pozzi. Ai nostri giovani la 
sfi da dello studio  di tali tecnologie che prolungherebbero 
lo sfruttamento petrolifero per un ulteriore centinaio d'an-
ni. Al termine del ciclo, basterebbe invertire l'entrata del 
gas con l'uscita e spedire il gas rimasto nei pozzi, alla ven-
dita, attraverso il gasdotto, riempiendo i pozzi con acqua 
marina onde evitarne l'implosione. Già vi siete fatti l'idea 
di dove approdai e da qui, a spedirmi nel deserto del Sa-
hara, alla costruzione delle due più grandi stazioni di rei-
niezione gas in cantiere a quei tempi, il passo fu breve…  
Qui, per questioni gerarchiche, in quanto esterno, non 
potei essere il numero uno, accontentandomi di essere il 
responsabile della parte elettrica di tutte le stazioni. Era il 
luglio dell'anno 1978 quando giunsi ad Algeri. Il giorno 
successivo, dopo 12 ore di auto arrivai ad Hassi'R Mel (che 

letteralmente vuol dire: pozzo del vento di sabbia). Mi 
aspettavo un deserto di sabbia, con le dune, come quello 
di Bandar Abbas, invece era un altopiano a 750 m. sul mare 
con un deserto sassoso, però il vento di sabbia non man-
cava. Hassi'R Mel era una raffi neria in mezzo al deserto, 
costruita dai francesi e poi ampliata dagli americani, dove 
si separava il crudo dal gas: il crudo andava ai depositi e il 
gas veniva bruciato. Il nostro intervento consisteva nel 
recuperare e reiniettare quel gas nuovamente nei pozzi. Le 
due stazioni erano situate: una, ad una ventina di km a nord 
e l'altra, ad una ventina di km a sud di Hassi'R Mel. Erano 
due stazioni di compressione gemelle, ciascuna compren-
siva di diciotto treni Turbina/compressore, più una cen-
trale elettrica per il funzionamento, con due treni turbina 
generatore. Le turbine avevano una potenza di 25Mw 
l'una e i compressori portavano il gas di reiniezione ad una 
pressione di 386 atm (mostruosa per quei tempi). Entram-
bi le stazioni avevano la potenzialità di riciclare 10 milioni 
di metri cubi di gas giornalieri. Dopo questo lavoro, i 
contratti si susseguirono, iniziò così il mio errare nel de-
serto che mi portò dapprima alla costruzione dei primi 
cinque moduli della stazione di Cap-Bon in Tunisia, dalla 
quale il gas proveniente dalle vendite di Hassi'R Mel, ve-
niva spedito in Italia, alla stazione di Mazara del Vallo, 
grazie ad un gasdotto sottomarino, e da qui in tutto il 
Paese. Era iniziata l'era del gas: della reiniezione e dei 

Trasporto Piattaforma fi no al porto
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continua a pag. 28

trasporti via gasdotto, col conseguente declino dei traspor-
ti via mare e impianti di rigasifi cazione. Quindi mi manda-
rono in Iraq alla costruzione delle nove stazioni di nord e 
sud Rumaila e della stazione di Samawa. Qui mi sciroppai, 
in due tranches, la bellezza di otto anni di guerra Iran-Iraq, 
con uno stop dei lavori dovuti alle  frequenti incursioni 
iraniane nelle vicinanze delle stazioni. Ritornai in Algeria 
ad Hassi Messaoud per la costruzione di due stazioni e qui 
mi sentii "legato a un granello di sabbia". Intanto la tec-
nologia dei compressori centrifughi avanzava e si raggiun-
gevano pressioni di reiniezione sempre più alte, queste ad 
Hassi Messaoud raggiungevano le 460 atm. Alla fi ne delle 
ostilità Irano-Iraquene, ritornai in Iraq per la messa in 
funzione delle stazioni che avevamo costruito danneggiate 
dalla guerra, operando in un paese disastrato. Paziente-
mente si misero in funzione le stazioni. Purtroppo il detto 
recita che i guai non vengono mai soli, mai profezia fu così 
veritiera: in quel periodo Saddam Hussein ordinò l'inva-
sione del Kuwait. Fuggii con l’ultimo volo disponibile 
prima della chiusura delle frontiere, a differenza di alcuni 
miei colleghi che rimasero intrappolati per altri sette mesi. 
Ritornai in Algeria dove si stava costruendo la stazione di 
Ait-Kheir, nei pressi di Ghardaia, con una pressione di 
reiniezione di 680 atm, mai raggiunta fi no ad allora. Intan-

to i miei colleghi, Cavallo pazzo, Tartaruga e Stecchino, 
erano intrappolati in Iraq e ci inviavamo saluti e auguri 
attraverso la Radio della Svizzera Italiana, grazie ad una 
rubrica settimanale di 20 minuti per gli italiani all'estero. 
“Che bello il deserto! Che pace nel deserto!” Quante 
volte ho sentito dire queste frasi dai turisti in visita in Al-
geria col tour delle Oasi o ai fortini della ex-Legione Stra-
niera. E' vero, il deserto è bello per un brevissimo tempo; 
il deserto è da scoprire, è da vivere per capire le sue diver-
sità. Nel deserto non esiste la distanza, esiste solo il tempo. 
Il tempo è scandito dal levare e dal tramontare del sole. 
Però, a lungo andare è monotono; la vita è talmente ciclica 
che potresti sincronizzarci l'orologio. Nelle sere senza luna 
è bello uscire dal campo e fermarsi lontano dalle luci e dai 
rumori per ammirare lo spettacolo della volta celeste tra-
punta di stelle e ascoltare "l'urlo del silenzio". Però il de-
serto è pericoloso. Il problema maggiore è il tempo libero, 
il dopo cena. Nei cantieri c'erano il bar, il biliardo, il tennis, 
il ping-pong e tutti i giochi da osteria; la televisione non 
c'era perché la copertura satellitare non era ancora com-
pleta. Avevamo il cinema, dove venivano proiettate pelli-
cole a 16 mm che arrivavano una volta al mese. In un se-
condo tempo s i  aggiunse  la  te lev is ione con 
videoriproduttore che rese obsoleta la vecchia e gloriosa 
macchina da proiezione. A lungo andare, però, queste cose 
abitudinarie perdevano di interesse e allora ti rintanavi in 
camera tua: la peggior cosa che ti potesse capitare! Nelle 
quattro mura della tua camera ti chiudevi in te stesso e 
incominciavi a pensare. Se ti fermi a pensare ti assale lo 
scoramento, la depressione e arrivi sull'orlo della pazzia! 
Mai fermarsi a pensare nel deserto!!!! Mai portare foto-
grafi e di mogli e fi gli!!! Sarebbe  un suicidio. Escogitavi 
tutti i sistemi possibili per non cadere nel grande tranello. 
Uno dei più usati da me fu quello di portarmi una radio 
ad onde corte e incominciare a cercare tutti i programmi 
in italiano trasmessi dalle varie nazioni. Contattavo le 
emittenti che ti inviavano liste di  “pen-friends” coi quali 
intrattenere rapporti epistolari all'infi nito. Altro buon si-

Pozzi in fi ammeHassiR' Mel sud un pozzo di reiniezione

Cap Bon vista del cantiere



28

LA NUOVA RUSGIA • SETTEMBRE 2014

stema fu lo studio. Ricordo che nel Sahara mi dedicai 
all’archeologia, passione trasmessami da un mio collega 
francese, geologo, nato in Algeria che mi introdusse allo 
studio delle civiltà Sahariane, invogliandomi alla ricerca di 
reperti archeologici, di cui il Sahara è ricchissimo. In Iraq, 
mi cimentai con le religioni orientali, avendo la possibilità 
di dialogare con arabi, indiani, tailandesi e cinesi. Radio 
Corea, in italiano, teneva una volta alla settimana, un corso 
di coreano di dieci minuti. Ne feci richiesta e mi inviarono 
i programmi e il libro per seguire il corso. Non erano studi  
universitari, ma di livello medio, utili per tenerti impegna-
to aggiornando il tuo bagaglio culturale. Importanti per 
divagare, per mantenere la mente occupata, per…. non 
pensare. Perfi no l'andare a lavorare il giorno di festa fi no 
a mezzogiorno era una cosa utile. Non contavano i quat-
trini extra che guadagnavi: impegnavi il tuo tempo sapen-
do che nel pomeriggio avresti riposato per poi ricomincia-
re a lavorare e così via. A casa si telefonava una volta alla 
settimana per un massimo di cinque minuti; telefonate più 
lunghe si sarebbero  rivelate dannose. Ma non divaghiamo. 
Mentre lavoravo ad Ait Kheir, i miei colleghi tornarono 
dall'Iraq e vennero trasferiti  in Venezuela alla costruzione 
della stazione di Jusephine dove li raggiunsi, ricostituendo 
lo storico quartetto. Però presto le nostre strade si separa-
rono: io rimasi sempre "legato a quel granello di sabbia" e 
tornai in Algeria alla stazione di Rhourde-el-Baguel e poi 
a Rhourde-Nouss. Da qui partii per l’Egitto ad Abu Khir 
con ritorno in Algeria ad Hamra. Il lavoro, quindi, mi 
portò nuovamente in Venezuela, dove ritrovai il mio vecchio 
amico  "Tartaruga", e dove rividi per un breve tempo anche 
un altro amico incontrato in Iraq: Antonio "Bigote", di-
pendente di un'altra società appaltatrice. In quel periodo 
giravo il mondo come una trottola, da un cantiere all'altro 
senza fermarmi mai. Lavorai in Russia a Motzga e di nuovo 

in Algeria a  Djebel-Bissa, da dove rientrai in barella, per 
un incidente che mi tenne fermo per due anni. La tecno-
logia avanzava e le turbine industriali furono a poco a poco 
sostituite dalle turbine "Jet" di derivazione aeronautica, 
molto più compatte, leggere e di più veloce manutenzione. 
Al mio rientro, prima di avventurarmi nuovamente in can-
tieri esteri preferii lavorare per qualche tempo  in Italia e 
mi trasferii a Carrara dove nel cantiere di Avenza si stavano 
costruendo moduli per piattaforme di estrazione. Qui 
completai il modulo di Ampa Farley per il Brunei e Alba-
cora Leste destinati alla P50 in Brasile. Tornai in Egitto, a 
Port Said, per la costruzione di un modulo di pompaggio 
gas e da qui in Brasile per il montaggio sulla nave dei mo-
duli della P50. Sempre in Brasile, mi recai a Vitoria, per il 
“revamping” della piattaforma P34. Intanto gli anni pas-
savano e  la resistenza non era più quella dei vent'anni: gli 
acciacchi incominciavano a farsi sentire, così decisi di 
tornare in Italia, in un cantiere più tranquillo per dedicar-
mi alla supervisione della costruzione della centrale Elet-
trica della SEF a Ferrara, correvano gli anni 2007/2008. Al 
termine mi ritirai, integrandomi nella moltitudine dei di-
pendenti INPS, per dedicare il tempo rimasto alla mia 
consorte che, per tanti anni, avevo lasciato sola con la fa-
miglia e lei, con tanta pazienza, mi aveva aspettato. Per non 
arrugginirmi, però, non disdegnai  di insegnare i segreti del 
mestiere a persone capaci.

Modulo per P50

Centrale di Ferrara
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FESTA DELL’ARTIGLIERIA
di Mario Galliani

Domenica 15 giugno 2014 nemmeno il cielo carico 
di nuvole minacciose ha impedito agli Artiglieri 
cameresi di ritrovarsi numerosi per celebrare la 

festa dell’arma a ricordo della “Battaglia del Solstizio del 
giugno 1918”, durante la quale l’Artiglieria, per il suo com-
portamento, si è guadagnata la Medaglia d’oro al Valore 
Militare. Hanno preso parte alla manifestazione il Sindaco 
di Cameri sig.ra Galli con diversi consiglieri comunali, il 
Vicecomandante la locale stazione dei Carabinieri, il Co-
mandante la Polizia Urbana, il Gen. Petrosino, Presidente 
dell’UNUCI e Artigliere, così come il Gen. Ciriolo, il Cav. 
Uff. Taglioni, Presidente del Nastro Azzurro, con il nuovo 
labaro recante le Medaglie d’oro delle province di Novara 
e VCO, il Segretario della Sezione Artiglieri di Novara sig. 
Bertone con labaro, i rappresentanti delle Sezioni Arma 
Aeronautica di Cameri e di Galliate con labari, gli Alpini 
cameresi con gagliardetto, i Paracadutisti novaresi con 
labaro, i Carabinieri novaresi con bandiera e il sig. Trigili 
in rappresentanza dei Bersaglieri. Le gocce di pioggia 
che cadevano ad intervalli irregolari hanno consigliato di 
anticipare lo svolgimento della cerimonia di una decina di 
minuti. Con il tricolore in testa, alfi ere il socio Piccinini, 
seguito dal medagliere del Nastro Azzurro portato dal socio 
Grossini, fi glio di Medaglia di Bronzo al Valore Militare, 
dal labaro della sez. Artiglieri di Cameri, alfi ere il socio 
Maso, e poi da tutti gli altri vessilli, nonché da tutte le au-
torità partecipanti, si è snodato il corteo che ha raggiunto 
il Monumento ai Caduti per la Libertà, dove è stato depo-
sto un omaggio fl oreale. Da lì si è tornati in piazza Dante, 
dove al Monumento ai Caduti di tutte le guerre si è svolta 
la cerimonia conclusiva. Dopo gli onori alla bandiera e ai 
caduti e la deposizione dei fi ori, il Sindaco Galli ha rivolto 
un breve saluto ai partecipanti, mentre il Presidente degli 
Artiglieri cameresi Castano ha ringraziato tutti i presenti 
invitando i Gen. Artiglieri Petrosino e Ciriolo a ricordare 
i motivi della celebrazione in atto: compito egregiamente 

svolto dagli interessati. A questo punto il Cav. Uff. Maria 
Lucia Taglioni è intervenuta per assegnare una targa al 
Presidente Castano in riconoscimento della fattiva colla-
borazione esistente fra la Sezione Artiglieri di Cameri e il 
Nastro Azzurro. Alle 11,15 il trasferimento nella Chiesa 
Parrocchiale per la S. Messa offi ciata dal Parroco Don 
Tarcisio Vicario, che durante l’omelia ha messo in evidenza 
l’importanza della Associazione Artiglieri come centro di 
aggregazione e come suscitatore di attività sociali e culturali 
sul territorio, augurando sempre maggiori successi per il 
futuro. Anche in questa occasione la lettura della Preghiera 
dell’Artigliere, recitata magistralmente dal Segretario Bor-
rini, affi ancato dal tricolore e dal labaro degli Artiglieri di 
Cameri, e la splendida esecuzione del “Silenzio” da parte 
del Prof. Riccardo Giarda, a ricordo degli Artiglieri de-
funti, hanno suscitato un’ondata di commozione in tutti i 
presenti. Terminata la messa, appuntamento al Ristorante 
“Risorgimento” di Caltignaga, per concludere in gloria una 
giornata che sembrava nata sotto cattivi auspici dal punto 
di vista meteorologico, ma che invece è risultata bella e 
felice come quella degli anni precedenti. 
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STORIE DI GELATI
di Giorgio Dellavalle

N el tragitto che percorro da casa alla piazza grande 
o viceversa, passo giornalmente davanti ad una 
bellissima gelateria con espositori pieni di decine 

di  gusti diversi. Gruppi di ragazzi e ragazze riempiono il 
locale e la strada giocando, scherzando o amoreggiando, 
mescolati agli adulti e ai bambini. Mi è venuta quindi voglia 
di raccontare due storie a proposito di gelati, legate alla 
mia gioventù. 

GLI SPORTELLI PER LA VENDITA DEI GELATI
Non posso fare a meno di pensare a quando ero ragazzo, 
dove non esisteva alcuna gelateria, e solo i bar vendevano i 
gelati, rigorosamente limitati però a ben pochi gusti come 
il cioccolato, la crema, la fragola e il fi ordilatte. La cosa 
strana però è che era praticamente impossibile vedere un 
ragazzo, una ragazza o una signora entrare in un bar da 
soli ed acquistare un gelato. Non so dare una spiegazione 
razionale a questa abitudine, probabilmente risale ad una 
cultura e ad un retaggio ormai fortunatamente scomparso. 
Per questo motivo i proprietari dei bar (o meglio osterie) si 
erano ingegnosamente organizzati piazzando il frigorifero 
dei gelati appoggiato dietro ad una fi nestra più o meno 
grande, così sporgendosi potevano servire i coni ai loro 
clienti direttamente sulla strada, evitando così l’imbarazzo 
di entrare. Girando per il paese, ho potuto ritrovare ancora 
qualche traccia di questi “sportelli” ormai trasformati in 
vere e proprie fi nestre o del tutto scomparsi.

1: Caffè Municipale in piazza Dante (ora Pasticceria Salsa), 
prima fi nestra su via Cavour, a destra dell’entrata.

2: Bar San Rocco (ora Bar Santa Maria), fi nestra affacciata 
sulla curva all’inizio di via Matteotti.

3: Trattoria “Belvedere” o “Cavet” in via Marconi. Come 
per altri bar però, non sono sicuro se avesse lo sportello 

segue a pag. 31

di Cristiana
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MARTEDÌ - VENERDÌ
DALLE 8.00 ALLE 12.00 - 14.00 - 19.00
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gelati o no. Mi farebbe piacere che qualche altro lettore 
portasse il suo contributo per questo o per altri bar ancora.

4: Bar Santa Maria, nella piazza omonima, meglio conosciu-
to come “Giulai”, poi diventato “C.P.L.” poi “da Zia Giò”. 
Se non ricordo male era la prima fi nestra in via Carducci.

5 : Bar Gallo in via 4 novembre, di fi anco al portone della 
vecchia latteria. Ormai scomparso da anni, mi ricorda un sim-
patico aneddoto: sebbene il suo nome uffi ciale fosse appunto 
“Bar o Osteria del Gallo”, in realtà noi ragazzi (e non solo) 
lo chiamavamo “dal teti bianchi”. E’ intuitiva l’origine del 
nomignolo, ma merita una spiegazione: quando la signora si 
sporgeva per consegnare il cono di gelato, fatalmente esibiva 
un prosperosissimo e bianchissimo “decolleté”.

GELATI CRIPPA
Intorno ai primi anni ’60 l’Oratorio maschile decise di 
aprire un piccolissimo bar. In realtà era poco di più di un 
negozietto di dolciumi, merendine e gelati. Come fornitore 
si avvalse di una ditta di gelati confezionati che si chiamava 
“Crippa”. La scelta dei gusti non era molto vasta in quanto, 
oltre ai soliti ghiaccioli, vi era il “pinguino”, il “fi ordilatte”, 
il “limoncino” e forse, ma non sono sicuro, la “banana”. 
Ricordo anche che fu organizzata una gita in autobus per 
visitare la fabbrica, conclusasi con una abbuffata di gelati 
omaggio!! La cosa simpatica era che sul legnetto di soste-
gno, una volta mangiato il gelato, invece della sola marca 
“Crippa”, poteva apparire la frase : “Crippa raddoppia!”. 
In questo caso il fortunato mangiatore di gelato aveva diritto 
ad un altro gratuito. Contemporaneamente però sorse un 
problema: a pochi metri di distanza dall’Oratorio vi era un 
negozietto di dolciumi chiamato “La Siciliana” che si mise 
anch’esso a vendere gelati e, guarda caso, i “Crippa” e per 
giunta, cosa non digeribile al povero Don Luigi, li vendeva a 
ben 5 lire in meno (notare che 5 lire equivalgono a ben 0,003 
euro!). Neanche a dirlo, uscivamo a comperare il ghiacciolo 
da “La Siciliana” e tornavamo a mangiarlo in Oratorio. La 
cosa però che faceva più imbufalire il poveretto era che se 
ci capitava un legnetto con la scritta “Crippa raddoppia” 
avevamo la faccia tosta di chiedere a lui quello in omaggio!

Chiunque fosse interessato a ricevere La 
Nuova Rusgia al di fuori del territorio di 
Cameri, può rivolgersi alla Pro Loco, via 
Novara, 20 o scrivere una e-mail all'indirizzo: 
cameri.proloco@libero.it



32

LA NUOVA RUSGIA • SETTEMBRE 2014

LA POST@ DI ROBY

GOOGLE E LA NOSTRA REPUTAZIONE ON LINE 
Internet si trasforma: dal web delle cose al web delle persone
di Roberta Taranto

Ciao a Tutti!! 
L’argomento di cui parlerò oggi  è molto importante 
per tutti coloro che cercano lavoro, o per le aziende 

intenzionate ad assumere. E’ importante salvaguardare la 
reputazione on line per non  essere svantaggiati in parten-
za col rischio di compromettere il nostro futuro lavorativo 
e privato. Ecco alcune regole per non commettere errori. 
La reputazione on line è un’arma a doppio taglio, molto 
pericolosa. Alzi la mano chi non si affi da alle recensioni 
on line prima di prenotare una vacanza, un week-end o 
solo una cena al ristorante. Una recensione negativa, una 
denuncia o solo la realtà dei fatti può essere la rovina 
(o la fortuna) dei potenziali clienti che cercano on line 
i commenti di chi ha provato un servizio. A chi non è 
mai capitato di cercare su Google o sui social network il 
nome della persona appena conosciuta al telefono o in 
una riunione reperire il massimo numero di informazio-
ni? Età, formazione, ruolo, luogo di lavoro o semplice-
mente per dare un volto. Il web offre oggi tutte queste 
“curiosità” su un piatto d’argento. Ma cosa succede se i 
risultati che appaiono nelle prime pagine del motore di 
ricerca non risultano legati alle proprie esperienze lavo-
rative o formative, ma al contrario a situazioni - come 
foto o video - non propriamente “professionali” e che 
rischiano di mettere in imbarazzo? Quanto questo tipo di 
informazioni possono infl uire nella ricerca di un lavoro? 
In questo contesto entra in gioco il personal branding 
che consiste nella promozione di se stessi, delle proprie 
capacità, professionalità e reputazione proprio come se 
la persona fosse un marchio. La rete rappresenta oggi il 
primo mezzo di personal branding e gli strumenti messi a 
disposizione dal mondo on line contribuiscono a creare la 

propria identità digitale, la cosiddetta digital reputation. 
Scopo del personal branding è quello di renderci visibili, 
riconoscibili e ben reputati agli occhi di chi cerca il nostro 
nome sul web. In merito a questo problema io mi sono 
posta alcune domande:
Perchè è importante lavorare sul personal branding?
L’immagine on line è il nostro primo biglietto da visita; 
per sapere qualcosa di una persona appena conosciuta la 
prima cosa che facciamo è digitare il suo nome su Goo-
gle. Ciò che appare sulla prima pagina di risultati orienta 
immediatamente la nostra opinione. Se poi i contenuti 
dovessero avere una valenza negativa o addirittura lesiva, 
la prima impressione si trasformerebbe in un giudizio. 
Questo vale naturalmente anche per i contenuti positivi. 
Un terzo caso è quello in cui nella prima pagina si trovino 
cose che non c’entrano nulla con noi,  come se non esi-
stessimo on line, situazione che depone a nostro sfavore, 
specie se la ragione del contatto è professionale. Per que-
sto è di fondamentale importanza lavorare innanzitutto su 
quel primo spazio di incontro, i primi risultati associati 
al nostro nome sul motore di ricerca. Posizionare il con-
tenuto desiderato proprio lì è un obiettivo non semplice 
che richiede lavoro e perseveranza e, nei casi più diffi cili, 
l’intervento di un professionista.
In quali momenti è importante avere una reputazione on 
line di “buona qualità”?
Innanzitutto quando si è alla ricerca di un lavoro è di 
fondamentale importanza, prima di proporsi per un col-
loquio, verifi care che la propria identità digitale risulti 
adeguata, quindi non compromessa da contenuti scon-
venienti. Particolare attenzione va dedicata alle foto e ai 
video, che sono i primi contenuti ad attirare l’attenzione 
e anche i primi proposti dal motore di ricerca. La situa-
zione ideale è quella in cui i primi risultati raccontano già 
qualcosa di noi, di ciò che sappiamo fare e della nostra 
reputazione in un determinato settore. Per questo è molto 
importante anche la cura del proprio profi lo nei portali 
specialistici e social network professionali, dove abbiamo 
la possibilità di pubblicare il nostro curriculum, inter-
venire in dibattiti pubblici nel nostro settore, stringere 
relazioni signifi cative e dunque mostrare che abbiamo 
competenza. Se a questo si aggiunge anche un proprio 
sito personale, completo e aggiornato nelle informazioni, 
i punti guadagnati aumentano. 
Come vengono reperite le informazioni su di noi da 
ipotetici datori di lavoro?
Secondo i risultati dell’indagine Adecco 2013 su “Social 
Recruiting e Digital Reputation” il 77% dei responsabili 
HR ha cercato il nome di un candidato attraverso un 
motore di ricerca e l’88% utilizza almeno un canale on 
line nel proprio lavoro di selezione, i primi tre sono: 

segue a pag. 33
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Facebook, Linkedin e Twitter. Il primo motivo è verifi -
care il CV, il secondo allargare il bacino dei candidati e 
il terzo è trovare candidati mirati. Infi ne il 34% dichiara 
di aver assunto qualcuno utilizzando i social network. 
Sono numeri signifi cativi e in crescita, che dimostrano 
quanto la reputazione digitale sia un elemento cruciale 
per conquistare opportunità di lavoro. Per non perdersi 
in questo labirinto che è la reputazione on line, Google, 
per le sue ricerche di persone si basa su alcuni semplici 
concetti quali:
Chi sei on line. Internet ha cambiato il nostro modo di 
vedere le cose e di guardare le persone. E di giudicarle, an-
che. Perché mai come in questo periodo le persone hanno 
avuto la possibilità di raccogliere tante informazioni sugli 
sconosciuti e di formarsi un giudizio, o una prima impres-
sione, in così poco tempo. Gestire la propria reputazione 
on line, quindi, è sempre più importante anche perché il 
web si sta trasformando: da un posto dove cercare le cose 
a un posto dove cercare le persone i social, ovviamente, 
fanno parte di questo cambiamento.
Chiedi agli esperti. Sia che tu sia un libero professionista 
come un medico, un architetto o un avvocato, sia che tu 
abbia un’azienda, potresti aver bisogno di un servizio di 
Reputation Management, cioè di gestione della reputa-
zione on line per essere sicuri che in internet si parli di 
te o della tua azienda solo in modo benevolo. Ma come si 
migliora la propria reputazione on line? Non è diffi cile, 
ma ci vuole molto lavoro. Il primo passo è certamente 
quello di fornire a chi ti cerca più informazioni possibili 
su di te: i tuoi profi li Linkedin, Facebook e Google Plus 
devono essere completi e sempre aggiornati..
Enfatizza i lati positivi. Il primo suggerimento è quello di 
enfatizzare ogni possibile commento o recensione positiva 
sul tuo lavoro o sulla tua azienda. Se ne trovi uno affret-
tati a condividerlo sui tuoi canali social in modo che chi 
ti conosce già lo possa leggere. E se trovi un commento 
negativo non andare nel panico: affrontalo discutendo 
con chi l'ha scritto e spiegando le tue ragioni. 
Fai sentire la tua voce. Altra mossa importantissima: sii 
presente nelle discussioni che ti interessano. Parla, scrivi, 
fatti leggere e ascoltare. Sul tuo blog (se ne hai uno, e do-
vresti averlo!) o sui social network è importante che chi 
è interessato al tuo settore possa conoscere anche la tua 
opinione per iniziare a considerarti un esperto affi dabile. 
Il vecchio trucco di pubblicare commenti approfonditi e 
articolati sui blog degli altri  (anche su quelli della con-
correnza) è sempre valido, ma solo ad una condizione: 
ciò che scrivi deve essere sempre di grande valore e utilità 
per chi legge.
Sfrutta i motori di ricerca. Tutto questo funziona bene 
se consideriamo il meccanismo su cui si basano i motori 
di ricerca e il modo in cui vengono usati. La stragrande 
maggioranza degli utenti di internet non vanno quasi mai 
oltre la prima pagina di risultati, quindi è fondamentale 
che tutti i commenti positivi su di te siano ben visibili 
(e ben in alto) per coloro che ti cercano. Esistono delle 

regole di massima utili per non incorrere in errori che 
potrebbero compromettere la propria reputazione on line:
1. Prima di pubblicare su YouTube video di situazioni 
imbarazzanti (scherzi in spiaggia, battute da osteria, atteg-
giamenti o situazioni particolari, ecc.) è bene ragionare sul 
fatto che diventeranno di pubblico dominio. È importante 
inoltre non fi rmarli con nome e cognome.
2. Datori di lavoro, selezionatori del personale così come 
colleghi, docenti e compagni di scuola monitorano sempre 
i social network. È meglio usare immagini del proprio 
profi lo non toppo ardite.
3. Verifi care le impostazioni relative alla privacy dei pro-
pri account sui social network. Quando si postano foto 
o commenti personali è necessario prima pensare a chi è 
listato tra i propri contatti (solo amici, o anche colleghi, 
capo uffi cio, professori, ecc.). E se le cartelle sono private 
o pubbliche.
4. Attenzione ad inviare proprie foto a persone appena 
conosciute tramite chat, sms, e-mail: non si sai mai a chi 
potrebbero essere girate.
5. Occhio ai TAG! Esseri taggati rende pubbliche ad altri 
le foto che magari non avresti mai voluto girassero sul web.
6. Prima di farsi fotografare in locali pubblici in situazioni 
“imbarazzanti” è bene sapere che probabilmente le foto 
saranno pubblicate sul sito e sulle pagine social del locale 
e condivise innumerevoli volte.
7. Attenzione alla geolocalizzazione (tag luoghi, check in, 
ecc.) quando si postano foto o messaggi. Soprattutto se 
non si vuol far sapere dove ci si trova.
8. Il contatto Facebook è il nuovo numero di telefono, è 
meglio distribuirlo con parsimonia.
9. Non postare mai le date di partenza e rientro: anche i 
ladri monitorano il web.
10. Attenzione a postare sui social network le immagini 
di minori
Spero di esservi stata d’aiuto per la vostra ricerca di lavoro 
o di personale. Se avete argomenti che vi interessano o 
chiedermi informazioni, non esitate a contattarmi scriven-
do alla mail del giornale e l’argomento da voi richiesto lo 
tratterò nei miei prossimi articoli.
Buona navigazione a tutti e a presto. 
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UN PO’ ELIZABETH… UN PO’ GINA…
di Marta Gennaro (www.marta-martissima.blogspot.com)

A lzi la mano chi non conosce Elizabeth Taylor e 
Gina Lollobrigida! Spero di non vedere nessuna 
mano alzata…. Forse non tutti sanno che però 

queste due  famosissime attrici degli anni 50-60 furono 
anche due grandi collezioniste di gioielli. Elizabeth 
Taylor ha sempre dichiarato la sua passione per la gio-
ielleria nel corso degli anni  ha posseduto una grande 
quantità di preziosi. Tra i più celebri ricordiamo  il 
diamante Krupp di 33,19 carati di circa 6,64 g (Foto 1), 
il diamante Taylor-Burton, a forma di goccia, di 69,42 
carati di 13,88 g (Foto2) che fu uno dei numerosi e co-
stosissimi regali del marito Richard Burton, la celebre 
Tiara che l’attrice indossò agli Oscar del 1957 (Foto 3), 
regalo del terzo marito Michael Todd e ancora la perla 
Peregrina (Foto 4), un regalo di San Valentino sempre di 
Richard Burton. L’intera collezione venne immortalata 
nel libro My Love Affair with Jewelry edito nel 2002. 
Alla scomparsa dell’attrice, nel 2011, l’intera collezione 
di preziosi venne messa all’asta e il ricavato fu devoluto 
alla Fondazione contro l’AIDS istituita dalla stessa Liz. 
L’asta battè ogni record  e totalizzò un incasso fi nale di 

115.932.000 dollari ma l'aspetto più sorprendente, fu 
la distanza fra la cifra stimata e la cifra battuta per ogni 
gioiello.  Per esempio, il rubino Taj Mahal incastonato 
in una collana d'oro di Cartier (Foto 5), fu venduto per 
8,8 milioni di dollari, vale a dire 20 volte circa la cifra 
stabilita. Oppure gli orecchini di Kunzite, ametiste e 
diamanti (Foto 6) vennero venduti per 18 volte il loro 
valore iniziale, cioè 386.000 dollari. Anche Gina Lollo-
brigida ha sempre amato i gioielli, specialmente quelli 
di Bulgari. Nel maggio del 2013 mise all'asta 22 preziosi 
della sua collezione, tutti gioielli che l'attrice aveva in-
dossato nei momenti più importanti della sua carriera. 
L’incasso totale, pari a 4.960.000 dollari, venne devoluto 
alla ricerca sulle cellule staminali. 
Tra i pezzi all’asta spiccarono una coppia di Pendenti in 
perle naturali e diamanti (Foto7) battuti per la bellezza 
di 2,39 milioni di dollari, un Anello in diamanti di 19.03 
carati (Foto 8), e due Bracciali di diamanti indossabili 
anche come collana (Foto 9).  La Lollo, informata 
dell’esito dell’asta,  commentò  così: “I gioielli hanno la 
funzione di donare piacere, e per tanti anni io ho avuto 

segue a pag. 35
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un enorme piacere ad indossarli. E’ ora per me una 
grande gioia che i miei gioielli servano ad una buona 
causa, che mi sopravviverà”. 
Devo confessare che anch’io sono una grande appassio-
nata di gioielli ma non potendomi permettere (per ovvie 
ragioni) gli splendidi monili delle dive, mi accontento 
di provare a realizzarli da me. Ispirata da queste mera-
vigliose immagini ho creato un paio di orecchini con 
la tecnica della “tessitura” di perline utilizzando degli 
Swarovski rossi, delle perle a forma di goccia e delle 
perline di vetro. Ho incollato il cristallo Swarovski al 
centro di un pezzo di pannolenci nero e poi ho cucito 
intorno ad esso delle perline di vetro in modo da creare 
una sorta di “vestito” al cristallo stesso (Foto 10). Suc-
cessivamente ho proceduto a cucirvi intorno una catena 
di strass (Foto 11). 
Dopo aver applicato sul retro un perno per orecchini, 
ho ricoperto il tutto con della pelle nera (Foto12), ho 
eliminato la stoffa in eccesso ed ho cucito lungo il pe-

rimetro delle altre perline argentate. A questo punto 
ho inserito un bicono Swarovski argentato e la perla 
a forma di goccia come tocco fi nale (Foto13). E come 
era solita affermare Elizabeth Taylor in merito al suo 
rapporto con i gioielli: “Non ho mai considerato i miei 
gioielli come trofei. Io mi limito a prendermene cura e 
ad amarli: noi non siamo altro che custodi temporanei 
della bellezza”! (Foto14) 

“Santo Stefano” 

Azienda Agricola 

di Diana Mario e Marco 
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I  COSCRITTI

I coscritti del 1960

L’articolo di Bruno Orrù sul carnevale apparso nel numero 
25 del giugno 2014 è stato molto apprezzato dai nostri 
concittadini, favorendo la ricerca di altre persone che 
hanno interpretato il ruolo del Pédar e della Majòt, le 
maschere cameresi. Qui ritratta un’altra storica coppia: 
Piantanida Vincenzina e Marineo Luigi.

La foto dell’amico Rino testimonia la bellezza del nostro 
parco del Ticino. La famiglia dei cigni  al completo, ge-
nitori con 10 cuccioli, che quotidianamente si possono 
osservare dalle rive del fi ume. La foto è stata scattata con 
il cellulare in un canale laterale, durante una sgambata 
mattutina. 
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LA CUCINA DEI CAMERESI

Generalmente vi propongo sempre piatti salati, oggi, 
invece, vorrei invitarvi a cucinare alcuni dolci tipici 
del novarese e del Piemonte in genere. Come prima 

ricetta vi propongo le pesche ripiene. È un dolce particolare 
con tutti i sapori del Piemonte che mi piace tanto ma che 
non ho mai preparato.

Ingredienti per 6 persone: 8 
pesche gialle, 50g di burro
3 cucchiai di zucchero, 3 
tuorli d'uovo, 6 amaretti 
pestati, 3 cucchiai di cacao 
amaro, un bicchierino di 
rhum, burro e zucchero per 
la teglia.

Spaccare a metà 6 pesche, togliere il nocciolo e togliere della 
polpa dalla parte centrale per allargare il foro. Imburrare 
una teglia, spolverizzarla di zucchero e mettere le mezze 
pesche, passarle in forno per farle appassire a 200 gradi 
per pochi minuti. 
Le due pesche avanzate devono essere pelate e tagliate a 
dadini, metterle poi in una pentola con la polpa avanzata, 
20g di burro e 3 cucchiai di zucchero. Scaldare mescolando 
il tutto e lasciare cuocere per pochi minuti. Spegnere il 
fornello e aggiungere i tuorli d'uovo, il cacao, gli amaretti 
schiacciati il rhum e lo zucchero rimanente. Mescolando 
bene fi no ad ottenere una farcitura omogenea, morbida ma 
consistente. Riempire il centro delle pesche con il compo-
sto, mettere un ricciolo di burro sopra e rimetterle in forno 
a 200 gradi per terminare la cottura. Dopo 30 minuti sono 
pronte e vanno servite calde magari accompagnandole con 
una pallina di gelato alla crema.
Altro dolce tipico è la panna cotta.

Ingredienti: 600g di panna 
liquida, 2 bicchieri di latte 
fresco, 200 g di zucchero 
vanigliato, 2 fogli di colla 
di pesce, un bicchierino di 
rhum.

Mettere a scaldare il latte con i fogli di colla di pesce per 
scioglierli. A parte far bollire la panna con lo zucchero a 
velo mescolando per evitare grumi.  
Unire poi il latte alla panna aggiungendo il rhum, mescolare 
bene e mettere nello stampo o in stampini singoli. Riporre 
in frigorifero per almeno un'ora poi si può servire. Se non 
vi piace il rhum potete sostituirlo con 2 tazzine di caffè 
ristretto.

Visto che entriamo nel periodo autunnale non potevo non 
presentarvi le ossa dei morti o ossa da mordere.

Ingredienti: 250g di fari-
na, 100g di nocciole, 100g 
di mandorle dolci, 400g 
di zucchero, 2 albumi, 1 
limone, burro per ungere 
la placca, farina.

In una ciotola ampia amalgamare lo zucchero, la farina 
e gli albumi, profumare con il succo di limone.  Quando 
abbiamo mescolato  il tutto aggiungere le nocciole e le man-
dorle tritate grossolanamente. Lavorare fi no ad ottenere 
un composto sodo. Mettere il composto su una spianatoia 
e formare un rotolo che poi taglieremo a fettine sottili di 
mezzo centimetro. Lavoriamo le fettine e formiamo delle 
piccole ossa. Disporre i biscotti sopra una placca imburrata 
e infarinata, passare al forno preriscaldato a 180 gradi per 
circa 20 minuti. Sfornare e lasciare raffreddare prima di 
servire. Infi ne visto l'avvicinarsi della brutta stagione chi 
non ha mai provato lo zabaione? Per chi non l'ha fatto vi 
do la ricetta per poterlo provare.

Ingredienti: 6 tuorli, 6 cuc-
chiai di zucchero, vino mo-
scato o marsala.

Mettere i tuorli in una casseruola, aggiungere lo zucchero 
e lavorare il tutto con la forchetta o con la frusta fi no a 
montarli ottenendo una crema piuttosto soffi ce e spumosa. 
Versare il moscato o il marsala e mescolare per unirlo al 
composto. Mettere la casseruola a bagnomaria e portare a 
leggero bollore. Spegnere e servire caldo.
Spero di avervi incuriosito e invogliato a preparare un 
dolce tipico in una fredda e uggiosa domenica autunnale.

E’ L’ORA DEL DOLCE!
di Cristiana Bertolio Noriani 

In occasione del centenario di fondazione, 
la Latteria Sociale di Cameri invita tutte 
le persone interessate alla visita guidata 
all’interno dello stabilimento, a partire dalle 
ore 10,00 fi no alle ore 12,30 di sabato 13 
settembre 2014. Seguirà la degustazione dei 
prelibati formaggi che hanno reso celebre 
l’Azienda in tutti questi anni. 
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DUE RISATE CON NONNO JORÈ

...MA, DI CHI È QUESTA TERRA??
di Jorè Casarotti

La mia Anna vuol sapere
della terra “latte e miele”,
vuol saper, chissà perché,
la gran storia di Mosè,
non per esser analfabeta,
tutto, dalla A fi no alla Z.
Quel Mosè, gran furbacchione
chiede venia al faraone:
“Lascia andare la mia gente”.
- Ma lui duro non ci sente-
“Sei cattivo… sei oppressore,
fai dispetto al mio Signore!”
- Ma Ramesse, incaponito,
non muoveva manco un dito –
“Ho implorato, così alla buona,
la tua cara faraona,
faraone, io t’avverto…
te lo chiedo a cuore aperto”.
(e, di dietro, il suo buon Dio:
“Lassa sté…. Ci penso io)
E con dieci bei trucchetti,
li ha lasciati esterefatti;
e così, tra il dire e il fare,
“E va ben…. Potete andare”.
Dopo un gran peregrinare,
son bloccati in riva al mare:
“Dì, Mosè, cosa facciamo?
Tutti a nuoto attraversiamo?”
A Mosè entra un timore,
mai paura: c’è il Signore!  
Col vincastro suo di bosso
lui divide anche il Mar Rosso.
Arrivati sul Giordano,
lo attraversano pian piano.
“Tu, Mosè - dice il buon Dio -
al tuo posto, caro mio,
ti ci metto, sai perché
il tuo fi do signor Giosuè.
Questa è una punizione
tu non passi il Rubicone;
fai pur ciao ai paesani,
che ti battono le mani”.
Quando furono di là,
Giosuè, sorpreso, fa:
“Ma sto posto è già abitato!!

… che il Signor può aver sbagliato?”

Passa un tizio, forse un pastore:

“Senta lei, scusi, signore,

mi vuol dir, per cortesia,

questa terra è forse sua?”

“Certo -fa sorpreso il buon mandriano-

tu chi sei? Napoletano?”

Giosuè, dice fraterno:

“Mi ha mandato il Padreterno”.

E quell’altro: “Dica… lei…

non sarete per caso ebrei?”

“Si… perché… questo la turba?”

“So che siete stirpe furba!”

“Questo è mio… quest’altro è mio

ce l’ha detto il nostro Dio,

non ti conviene protestare,

tu, da qui, tu devi andare, 

pastorello… che vuoi fa

ciapa… liga… e mena cà”.

Venti secoli in già pasà  

i pastori in sempru là

son docili e cortesi,

sono i palestinesi,

ma il dilemma dove sta?

Di chi è la proprietà?

In quel povero Israele,

è fi nito il “latte e miele”,

e Mosè, dall’alto fa:

“Iò facc bêch a rasté cà!” 
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di Bruno Cavallini
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PATRIZIA ESTETISTA
IL MEGLIO PER TE...

ESTETISTA PROFESSIONISTA
VIA BERTOZZI, 11

28062 CAMERI (NO)
TEL. 0321.517088

info@estetistapatrizia.com
www.estetistapatrizia.com

RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
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