PANATHLON CLUB NOVARA
Distretto Italia - Area 3 - fondazione 6 APRILE 1956

LUDIS IUNGIT

NOTIZIARIO
Riunione del 21 Ottobre 2013

"L'aeroporto di Cameri, ieri e oggi"
Relatori:
- il Brigadier Generale Lucio Bianchi, Comandante del Centro Polifunzionale
Velivoli Aerotattici di Cameri.
- il nostro Socio Riccardo Niccoli
- il Magg. Ciolli, addetto stampa dell’Aeroporto di Cameri
PRESENTI: ACCORNERO - AIROLDI – ARMANO – BARAGGIOLI - BASSANO - BERTINI – BIROLI - BOBBIO BRUSTIA CESARE – BRUSTIA CORRADO - CAMASCHELLA – CAPELLI – CIANCIA ZANETTA - DE ANGELIS
- DE REGIBUS – FOTI – GHISELLINI - GRAZIOSI - MANDATO – MASSOLO - MARMO – MILONE - NICCOLI
- PICCHIO - PINTO – TACCHINI – VECCHIO - VOLPATI.
ASSENTI GIUSTIFICATI: Antoniotti – Carretto - Danelli Turchelli - Di Seglio – Franzoni – Giannoccaro –

Koten - Iannò – Nanotti - Mottini - Soldi – Spaini - Stipari - Zweifel.
Soci presenti: N. 28/68 pari al 41 % - Ospiti club 5 – Ospiti soci 5.

Il Presidente Roberto Picchio apre la riunione con un saluto al Governatore dell’Area 3, dott. Roberto
Carta Fornon, che compie la visita al nostro club.
Roberto Carta Fornon dopo aver salutato tutti i soci del Panathlon Club di Novara fa un resoconto delle
iniziative che hanno avuto luogo durante questi due anni in cui è stato Governatore.
Racconta in particolare degli incontri di calcio senza arbitro, dove i giocatori stessi segnalavano i falli
commessi, che si sono tenuti nello scorso mese di settembre, con i numerosi riconoscimenti che tale
iniziativa ha ricevuto anche da parte del Coni e delle organizzazioni sportive.
Il Governatore ha quindi parlato degli accordi di collaborazione con diversi enti tra cui l’UNICEF,
ricordando il motto “Ludis Iungit”. Il Presidente ringraziando il Governatore per le sue parole passa la
parola al socio Riccardo Niccoli, giornalista aeronautico, che tratta sull’evoluzione dell’aeroporto di
Cameri dalle sue origini ai giorni d’oggi.
L’aeroporto di Cameri nasce nel 1908 grazie all'opera dell'Ingegnere francese Clovis Thouvenot a cui
segue Giuseppe Gabardini, che promuove e sviluppa le attività aeronautiche, soprattutto con la

creazione di una scuola di volo grazie alla fondazione della Aeroplani Gabardini-Officine e scuola di
volo-Aerodromo Cameri.
Durante la seconda guerra mondiale, dopo l' 8 settembre 1943, l'aeroporto viene occupato dai tedeschi,
che cercano di potenziarne la struttura iniziando la costruzione di due nuove piste in cemento.
Nel dopoguerra comincia la ricostruzione, che porterà la base aerea ad ospitare diversi reparti, tra i
quali la pattuglia acrobatica dei Lanceri Neri e dal 1967 al 1999 il 53º Stormo Caccia. Oggi l'aeroporto
di Cameri è sede del 1° RMV (Reparto manutenzione velivoli), che si occupa della manutenzione dei
Panavia Tornado e degli Eurofighter Typhoon e da poco tempo del montaggio di nuovissimi F35.
Cede quindi la parola al Brigadiere Generale, Comandante Luigi Bianchi, che spiega come negli ultimi
anni l’aeroporto di Cameri abbia subito uno stravolgimento totale, essendo diventata sede privilegiata
dell’assemblaggio di tale straordinario velivolo.
Nel febbraio del 2011 era stata iniziata la bonifica dei terreni sui quali sarebbero sorti i nuovi impianti e
già il 18 luglio 2013 sono iniziati i lavori di assemblaggio del primo aereo…un vero record, aggiunge il
Brigadiere Generale, Luigi Bianchi, che afferma come tale sia una grossa opportunità per Cameri, per
tutto il territorio, per l’aeronautica Militare e per l’Italia intera.
I volumi di denaro in gioco sono altissimi e sono garantiti per i prossimi 40 anni, in quanto tale è la
prevista attività di tale aereo, così come era stato per il famoso F104, pur nelle sue evoluzioni.
Gli interventi di alcuni nostri soci, ai quali il Generale Bianchi risponde con grande competenza,
concludono la interessantissima serata.
APPUNTAMENTI E VARIE:

Prossima riunione Interclub con Panathlon Club Mottarone:
Martedì 19 novembre 2013 ore 20,00
presso il Ristorante “ da Paniga ” a Borgomanero
Argomento della serata:
Verranno premiati gli atleti che hanno indossato per la prima volta la
MAGLIA AZZURRA nell’anno 2012-2013
nelle Province di NOVARA e VERBANO CUSIO OSSOLA
ATTENZIONE: NON SARA’ PREDISPOSTO IL SERVIZIO PULLMAN.
CHIUNQUE AVESSE BISOGNO DI UN PASSAGGIO LO COMUNICHI AL SEGRETARIO: LA
PARTENZA E’ FISSATA ALLE ORE 19.15 PRESSO IL PARCO DI VIA ALCAROTTI.
Cordiali saluti

Il Segretario
Paolo Bertini
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