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Gent. Direttore Responsabile

Nella foto del Colpo d’Occhio, pubblicato sul numero 
scorso de La Nuova Rusgia, ho riconosciuto la mia classe 
che frequentava l’asilo infantile di Cameri nel 1951.
Io, Margherita Galli, sono la prima nella fi la in basso a 
partire da sinistra. Poi Loredana Galli; Gaudenzina Ra-
gni, Maria Grazia Ceffa; Anna Rita Della Valle; Silvana 
Ferri; Franca Toscani; Tina Pisoni con il fratellino; Lucia-
na Rondini; Carla Agosta.
Nella seconda fi la, a partire dal basso a sinistra: Fiorel-
la Meazza; Rosanna Carnaghi; Rita Galvanin (deceduta); 
Orsolina Bianchi; Rosanna Pozzato con il fratellino; Fran-
ca Ruspa; Rita Toscani; Magda Toscani; Gianmarì Prandi-
na; Gabriella Porazzi con la cuginetta; Margherita Serena.
Terza fi la, dal basso a sinistra: Giovanna Boccardo; Adele 
Introini; Ambrogina; Ettorina De Paoli; Marilena Borrini; 
Mariangela Ruspa; Silvana Ferri; Francesca Paggi.
Quarta fi la, da sinistra: Luciano Diana (deceduto); Giu-
seppe Cavarero; Franco Borrini; Tino Crespi; Luciano 
Facheris; Angelo Depoi; Marcello Testa (deceduto); An-
tonio Gallina (deceduto); Mauro Gallina; Michele Casa-
rotti; Gian Carlo Albertini.
Quinta fi la da sinistra: Mario Paggi; Antonio Broggini; 
Ezio Bovolenta; Franco Galli.

Margherita Galli

TUTTO IN PIAZZA: LA

La foto del "Colpo d'occhio", pubblicata sul numero di giugno, che ritrae 

i bambini dell'asilo infantile di Cameri nell'anno 1951.

Con l'aiuto di alcune vecchie fotografi e di mia nonna 
Maddalena Galli (LINA), ho potuto riconoscere nella foto 
pubblicata a pag. 4 del numero di giugno 2009, mio padre: 
Mario Antonio Gallina, nato l'11 aprile 1945.
E' il primo a destra in quarta fi la. Purtroppo oggi lui non 
è più tra di noi, ma il suo ricordo è sempre vivo!!
Cordiali saluti,

Stefano Gallina.

Volevo  informarvi che il paesano camerese Marco Ghilardi, 
il 6 giugno 2009, è stato premiato al concorso nazionale di 
poesia “Il Forte” a Forte dei Marmi e inserito nella raccolta 
di poesie che prevedeva il concorso.
Magari non è molto… ma è una piccola grande soddisfa-
zione.
Grazie dell’attenzione

Marco Ghilardi

LA NUOVA RUSGIA • SETTEMBRE 2009 
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PAROLA AI CAMERESI

Direttore Responsabile: Dora Rametta

Hanno collaborato a questo numero: Cinzia Bertolino, 
Cristiana Bertolio Noriani, Margherita Carrer, Renato 

Casarotti, Bruno Cavallini, Francesco Pascale, Roberto Tosin.

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

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

Pubblicità inferiore al 50%

Carissima/o concittadina/o,

nel mese di Settembre si darà il via agli eventi che 
caratterizzano la Festa Patronale di Cameri.
 La nuova Amministrazione ha lavorato affi nché 
sempre di più la tradizione e la nostra storia, sia civile 
che religiosa, possano, interagendo in modo armonico, 
interessare e coinvolgere i cittadini cameresi e suscitare 
interesse anche nelle realtà locali vicine.
In particolare auspico che in questi giorni di festa le 
nuove generazioni possano appassionarsi al costume 
civile della nostra Comunità.
Da sempre la Patronale ha favorito manifestazioni 
culturali ed ha portato all’attenzione dei cittadini artisti 
e personaggi di spicco che hanno dato lustro al nostro 
paese.
L’amministrazione, su questa linea, vuole proseguire e 
ottimizzare il proprio lavoro, ringraziando tutti coloro 
che hanno collaborato per la buona riuscita dei nume-
rosi appuntamenti in calendario.
 Auguriamo a tutti i nostri cittadini una buona Festa 
Patronale.

Il Sindaco
Monfrinoli arch. Maria Rosa

Da sempre Patronale è sinonimo di tradizione e cultu-
ra, allegria e divertimento chiusi a doppia mandata nel 
grande cuore camerese: la Piazza.
L’ottimo stato di salute sarà testimoniato dai sussulti 
provocati dagli spettacoli serali, ricchi di emozioni per 
tutte le età.
Da sottolineare le manifestazioni culturali, invidiato 
patrimonio camerese.
In questo contesto non poteva mancare una serata de-
dicata alla solidarietà: l’unità di misura mai certifi cata 
ma ovunque riconosciuta.
Un ringraziamento particolare alle persone che, no-
nostante il momento di diffi coltà economico generale, 
hanno lasciato aperte le loro porte all’Amministrazione 
Comunale e alla Pro Loco, segnali questi di stima e 
grande collaborazione.
L’apprezzamento dimostrato è lo stimolo a prosegui-
re nella strada intrapresa, mirante al coinvolgimento 
collettivo nelle manifestazioni locali.
Buona Patronale a Tutti

Bruno Cavallini
Presidente Pro Loco

SETTEMBRE 2009 • LA NUOVA RUSGIA
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COLPO D'OCCHIO.
La foto qui sotto è stata scattata alle scuole elementari di Cameri. Non sappiamo esattamente in che anno ma immaginiamo risalga al "Ventennio".
Ci aiutate ad identifi care ragazzi e insegnante?. Rispondete a La Nuova Rusgia, via Novara, 20 Cameri. E-mail: cameri.proloco@libero.it

LAMPOGAS NORD S.r.l.
CAMERI

LAMPOGAS NORD S.r.l.
28062 Cameri (NO) - Strada provinciale per novara, 150

Tel. 0321 518104 - 0321 518292 - Fax 0321 518977

E-mail: lampogasnord@lampogas.it

• Installazione serbatoi interrati e fuori terra

• Garanzia e qualità del combustibile

• Continuità e programmazione nei rifornimenti

• Esatto controllo del quantitativo fornito

• Rapidità nelle consegne

L'ALTRO MODO DI VIAGGIARE!!!
L'AGENZIA VIAGGI CHE PENSA 
ALLE TUE VACANZE, ORGANIZZA 
IL TUO TEMPO LIBERO, E SELEZIONA 
PER TE LE PROPOSTE PIÙ INTERESSANTI

"VIENI A TROVARCI PER UN PREVENTIVO, 
UNA PRENOTAZIONE AEREA, TRAGHETTI, 
LISTA NOZZE E VIAGGI SU MISURA..."

A TUTTI GLI SPOSI CHE PRENOTERRANNO 
IL LORO VIAGGIO DI NOZZE ENTRO IL 
10/12/2009, SCONTO DAL 5% AL 7%

NAPAPIIRI VIAGGI

DI BERTOZZI LOREDANA

P.zza Dante, 19

28062 CAMERI  (NO)

Tel. 0321.517638

napapiiri.prontivia@hotmail.it 

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

ORGANIZZA

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

Aquatic fi tness club (Novara)

CORSI E STAGE DI:

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

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

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

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

sito internet: www.mondodanzacameri.com 

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

SPECIALITÀ CARNE E PESCE ALLA BRACE

Da 5 anni
non fai incidenti?

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

Chiedi un preventivo
gratuito a 
Monica Bozzola.

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

Servizio Autorizzato FIAT

Centro Autorizzato Revisioni Auto
Ciclomotori

Moto

Via Michelona 10/12 - 28062 Cameri (NO)
Tel. 0321.518252 - Fax 0321.616642
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Le origini. Thouvenot
Era il 23 ottobre 1909 quando Thouvenot, Negretti e Co-
bianchi presentarono al sindaco di Novara il progetto di un 
campo d’aviazione, chiedendo un sussidio di 1.500 lire per 
realizzare un hangar. L’attività sarebbe stata duplice: espe-
rimenti di aviazione e costruzione di aeroplani.
Il progetto andò in porto e già il 9 novembre arrivò il primo 
biplano. Il 15 novembre iniziarono i lavori per la costruzione 
dell’hangar. Nacque così l’aerodromo di Cameri, nel quale 
ebbero sede la Prima Scuola Italiana di Aviazione e le Of-
fi cine A.V.I.S.
I primi esperimenti di volo furono effettuati il 17 febbraio 
1910 da Umberto Cagno e Pasquale Bianchi. Iniziarono 
così le attività della Scuola di Aviazione, il cui primo mae-
stro istruttore fu Clovis Thouvenot. Tra i primi aviatori ci 
furono il modenese Guido Corni, il bergamasco Fazzola e 
Achille Castellani.
Il 5 novembre 1910 Léon Cheuret volò per primo su Cameri 
e, due settimane dopo, Ciro Cirri volò su Novara, sorvolando 
la cupola di San Gaudenzio.
Purtroppo però, nonostante questi successi, il 1910 si chiuse 
con grosse diffi coltà fi nanziarie per Thouvenot, che nel 1911 
avviò le prime trattative per la cessione del campo di aviazio-
ne, le quali, peraltro, non giunsero a buon fi ne. Nel 1912 fu 
dichiarato il fallimento. Fu allora che cominciò a emergere 
la fi gura di Giuseppe Gabardini, torinese, classe 1879.

1909-2009. L’AEROPORTO DI CAMERI COMPIE CENTO ANNI.
di Margherita Carrer

Gabardini
Nel 1909 Gabardini progettò e costruì il primo idroplano, 
nel 1912 realizzò un monoplano con motore Anzani 6 ci-
lindri, 50-60 Hp. Durante i collaudi lo sfasciò e lo ricostruì 
quindici volte.
Nell’autunno del 1912 nacque la “Ditta Giuseppe Gabar-
dini – Fabbrica di Aeroplani” e fu costruito il monoplano 
“Gabardini”,  provato in volo all’inizio del 1913 da Gui-
do Paolucci, velivolo che passò alla storia con il nome di 
Gabarda.
Il 3 settembre 1913 l’ingegnere milanese Scheidler inoltrò 
domanda al sindaco di Cameri, a nome della ditta Gabar-
dini, per costruire un “fabbricato a uso offi cina” e il 30 
settembre la Direzione Tecnica dell’Aviazione Militare di 
Torino rilasciò a Gabardini la concessione per l’uso del 
campo di Cameri.
Nacque così la “Aeroplani Gabardini – Offi cine e Scuola 
– Aerodromo Cameri”, con sede legale a Milano. Partì 
anche la scuola civile di pilotaggio, con corsi di 30 ore al 
costo di 1.200 lire.
L’inaugurazione dell’aerodromo avvenne il 30 marzo 1914. 
Era presente alla cerimonia anche Clovis Thouvenot.
Storica impresa realizzata dalla Gabarda fu la trasvolata 
delle Alpi, compiuta da Achille Landini con Giuseppe 
Lampugnani il 27 luglio 1914: vennero superati i 4.300 
metri, era primato mondiale.

segue a pag. 7
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Gli anni precedenti la Prima guerra 
mondiale
Si avvicinava la Grande Guerra. Landini nel 1915 venne 
assunto come capo pilota istruttore della “Scuola Borghese 
e Scuola Autonoma Civile di Cameri” dalla nuova direzione 
della rinnovata società “Aerodromo di Cameri”.
Un altro cambiamento avvenne il 26 aprile 1916, quando fu 
costituita la “Società per l’incremento dell’Aviazione – Ae-
rodromo Cameri”, con sede a Novara e successivamente a 
Cameri. Venne aggiunta la dicitura “Aeroplani Gabardini”.
Nell’agosto 1916 cominciò a funzionare anche la seconda 
pista. Ne venne poi costruita una terza, che entrò in fun-
zione nel novembre del 1917. Gli allievi erano oltre 300. Ai 
primi di maggio del 1918 entrò in funzione la quarta pista.
Intanto Gabardini lavorava al progetto del primo dei suoi 
biplani: il prototipo fu provato in volo da Landini il 9 
settembre 1917.

Il dopoguerra
Terminata la guerra, fu costituita la “S.A. Industrie Auto-
mobilistiche Novaresi”. Nelle offi cine si riparavano camion 
per conto del Ministero della Guerra. Fu anche avviata 
un’attività commerciale per la vendita di camion e automo-
bili. L’interesse per l’aviazione sembrava non esistere più.
Fu nel 1921 che la situazione cambiò: il 16 febbraio fu 
inaugurato il primo corso di pilotaggio del dopoguerra. 
Il 21 marzo venne rifondata la “Società per l’Incremento 
dell’Aviazione”, che inglobò le Industrie Automobilistiche 
Novaresi. Direttore della Scuola di volo era sempre Achille 
Landini. Il 15 ottobre il campo di Cameri fu dedicato ai 
fratelli Natale e Silvio Palli.
Il 20 ottobre 1923 il re Vittorio Emanuele III arrivò in visita 
al campo di Cameri. In quell’occasione gli venne presentato 
il biplano da caccia progettato da Filippo Zappata che, 
pilotato da Lodovico Zanibelli, fece una straordinaria 
esibizione.
Sempre nel 1923 fu impiantata una succursale della Scuo-
la Gabardini a Guayaquil, in Ecuador. Come istruttore 
venne inviato là Attilio Canzini, capo pilota della Scuola 
Gabardini. La Scuola venne poi chiusa nel 1926, e un 
gruppo di piloti fu mandato dall’Ecuador a Cameri, dove 

segue a pag. 8

continuarono a essere allievi di Canzini.
Dall’agosto 1923 al marzo 1924 si svolse a Cameri il primo 
corso di allievi della Regia Aeronautica, con 115 iscritti.
Il 25 settembre 1925 il campo di Cameri fu teatro di una 
grandiosa esercitazione aerea, alla quale assistette il pre-
sidente del Consiglio Benito Mussolini. In tale occasione 
fece una breve visita a Cameri anche Vittorio Emanuele 
III. Umberto di Savoia invece visitò il campo di Cameri il 
15 maggio 1927.

La fi ne delle attività
Nel dicembre del 1929 con decreto ministeriale venne 
decisa la rescissione del contratto per i corsi di pilotaggio 
della Scuola Gabardini. I quasi 450 dipendenti inviarono 
appelli a Roma per chiedere di far rientrare la decisione. 
Gabardini nell’aprile 1930 chiese di poter riparare gli 
aeroplani danneggiati, di costruirne di nuovi e di avere 
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l’assegnazione del corso di perfezionamento degli allievi 
brevettati da altre scuole. Furono accettate le prime due 
richieste, ma non la terza. L’ultimo pilota brevettato alla 
Scuola Gabardini fu il cuneese Carlo Garuzzi, il 18 marzo 
1929. Fu lui a compiere l’ultimo volo a Cameri, il 21 marzo 
1930. Dopo questa data cessò l’attività di volo. Il 30 aprile 
1930 venne chiuso il Comando Militare.
Giuseppe Gabardini morì sull’autostrada Torino-Milano 
il 9 gennaio 1936. Furono nominati tre commissari per 
sostituirlo nell’amministrazione della società.
Il 30 aprile 1936 nacque la C.A.N.S.A. (Costruzioni Ae-
ronautiche Novaresi Società Anonima). L’aeroporto di 
Cameri fu intitolato a Gabardini.

Gli anni del Regime
Nel 1927 nacquero gli Aero Club provinciali, legati al Reale 
Aero Club d’Italia. Quello di Novara fu fondato il 25 otto-
bre 1932 e si insediò nel “Campo Nuovo”. Venne ristrut-
turato il vecchio capannone della ex Scuola Gabardini, ai 
lati del quale furono costruiti due locali, per l’Uffi cio Voli 
e per il Comando della Sezione Turismo Aereo. Fu anche 
costruito uno chalet in legno da adibire ad altri servizi.
Il 10 luglio 1933 il “Campo Nuovo” fu aperto al traffi co 
civile e divenne l’aeroporto di Novara. Furono autorizzati 
i voli turistici e l’esercizio di una scuola di pilotaggio. 
L’aeroporto fu inaugurato l’8 ottobre 1933. Dopo un anno 
aveva 354 iscritti.

segue a pag. 10

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

CANSA G-8. Caduto a Cameri il 20 marzo 1925.
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OLTRE ALLE NUMEROSE PROPOSTE 
DA TELEVIDEO ORGANIZZA 
VIAGGI INDIVIDUALI E DI GRUPPO 
PERSONALIZZATI

OFFRE UNO SCONTO DEL 10 % 
SULLE PROPOSTE DA CATALOGO 
DEI MIGLIORI TOUR OPERATOR 
OLTRE ALLE LORO PROMOZIONI

SERVIZIO DI:
BIGLIETTERIA AEREA E MARITTIMA  
SERVIZIO LISTA NOZZE

28062 CAMERI (NO)

PIAZZA LIBERTÀ, 3

TEL 0321 616024

FAX 02 32006161

cameri@bluvacanze.it 

Bluvacanze

di Cristiana

pizzeria forno a legna, tavola calda, bar birreria, paninoteca, superenalotto

CONSEGNE A DOMICILIO

DIBI CENTER LE COCCOLE
di Budassi Roberta
Via Roma, 16 - Cameri (No)

Tel. 0321 616401

SETTEMBRE 2009 • LA NUOVA RUSGIA
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Il 22 settembre 1934 si svolse a Cameri un grande aviora-
duno con la partecipazione di 27 aeroplani. Il 25 ottobre 
dello stesso anno iniziarono, all’“Omar”, corsi serali di 
specializzazione pre-aeronautica per i giovani che volevano 
arruolarsi nella Regia Aeronautica.
Dall’ottobre del 1935 il nome di Aero Club non venne più 
usato, ma fu sostituito con il nuovo nome “Runa”. Nel 1936 
fu realizzata la strada di collegamento dell’aeroporto con 
la statale Ticinese, inaugurata il 20 ottobre 1938.
Il 18 maggio 1939 Mussolini si recò in visita all’aeroporto 
di Cameri e consegnò ai nuovi brevettati l’Aquila d’oro.
L’attività proseguì fi no alla metà del 1942, ma dal 1941 i 
voli turistici furono proibiti. L’Italia aveva bisogno di piloti 
per la guerra.

La Seconda guerra mondiale
Il 1° aprile 1940 nacque il 43° Stormo Bombardamento 
Terrestre. L’11 giugno, giorno successivo a quello della 
dichiarazione dello stato di guerra a Francia e Gran Bre-
tagna, un velivolo era già su Tolone per una missione di 
ricognizione fotografi ca degli obiettivi: il porto e le batterie 
contraeree schierate sulla costa.
Per rendere più diffi cile l’identifi cazione dall’alto da parte 

dei velivoli nemici, vennero mimetizzate le aviorimesse.
In seguito all’attacco inglese subito da Alessandria, Mi-
lano e Torino, dal 14 agosto venne intensifi cata la difesa 
aeroportuale, con l'oscuramento e con l’addestramento di 
squadre antiparacadutisti, antincendio e antigas. Venne 
anche ripreso il servizio di avvistamento diurno e notturno 
degli aerei nemici condotto presso la torretta segnalazione 
voli posta in cima al Comando.
Il 10 ottobre 1940 tornò in vita a Cameri il 7° Stormo BT: 
poiché gli equipaggi non erano idonei ad azioni di guerra, 
fu necessario un periodo di addestramento.
Nel 1942 era in ripresa l’offensiva contro Malta, e al 7° 
Stormo (nel frattempo denominato Stormo Aerosiluranti) 
fu assegnata la missione di attacco al traffi co marittimo 
per l’isola.
L’aeroporto di Cameri fu scelto come sede di unità speciali 
della Regia Aeronautica inquadrate nel Reggimento d’As-
salto “Duca Amedeo d’Aosta” costituito per l’occupazione 
di Malta.
Nacquero il Battaglione Riattatori “Loreto”, il cui personale 
fu sottoposto a un durissimo addestramento, e il 1° Nucleo 
Addestramento Volo Senza Motore (N.A.V.S.M.), con il 
compito di qualifi care i piloti per le previste unità di alianti.

LA NUOVA RUSGIA • SETTEMBRE 2009 

18 maggio 1939. Mussolini consegna le Aquile d'Oro ai nuovi brevettati presso l'aeroporto di Cameri.
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Le forze dell’Asse però subirono pesanti sconfi tte. E, dopo 
la controffensiva inglese di El Alamein e lo sbarco degli 
anglo-americani in Marocco e in Algeria, il Battaglione 
“Loreto” venne trasferito, tra il novembre e il dicembre 
1942, in Sicilia.
Il 19 marzo 1943 il 43° Stormo lasciò Cameri. Tra il 15 e il 
21 aprile il 1° N.A.V.S.M. si trasferì sul nuovo aeroporto 
di Orio al Serio, poi in agosto al campo di Ponte S. Pietro, 
per essere infi ne sciolto con gli eventi dell’8 settembre.
Nei giorni immediatamente successivi all’armistizio dell’8 
settembre i tedeschi occuparono l’aeroporto di Cameri e 
ne operarono il potenziamento, con raccordi di rullaggio 
pavimentati in cemento nei boschi a est e a nord-est, verso il 
fi ume Ticino. A metà del 1944 erano inoltre in fase avanzata 
di realizzazione almeno due piste in cemento. L’11 aprile 
1945 la Luftwaffe abbandonò Cameri. I soldati tedeschi 
fecero saltare le piste in cemento e tutte le costruzioni, a 
eccezione del Comando.

Il dopoguerra
Alla fi ne della guerra l’aeroporto era completamente inu-
tilizzato. Il Comitato di Liberazione Nazionale autorizzò 
la C.A.N.S.A. a riattivarne una parte. Velivoli americani 

effettuarono ripetuti atterraggi e decolli per verifi care 
l’idoneità del campo, ma non avvenne nulla di più.
Ci vollero due anni perché qualcosa cambiasse: il 29 lu-
glio 1947 Cameri venne dichiarato campo custodito e fu 
creato il Distaccamento Presidiario alle dipendenze del 5° 
Magazzino Centrale di Novara.
L’aeroporto era in stato di abbandono: la vegetazione era 
cresciuta rigogliosa in mezzo alle piste di volo e fra gli 
edifi ci ridotti a macerie dai tedeschi. L’unica area rimasta 
salva era quella nei pressi della palazzina Comando, che 
fu utilizzata dall’Aero Club.
Ricostituito nel 1945, quando la “Runa” aveva cessato di 
esistere, l’Aero Club ebbe grosse diffi coltà a riprendere 
le attività. I tedeschi avevano infatti portato via tutti gli 
aeroplani: ne era rimasto solo uno, l’FL.3 I-NORU. L’Aero 
Club continuò a esistere fi no al 1974.

La ricostruzione
All’inizio degli anni Cinquanta nacque la necessità per l’Ae-
ronautica Militare di disporre di più basi su cui schierare 
una forza in fase di potenziamento a causa degli impegni 
nella N.A.T.O. di cui l’Italia fu membro fondatore dal 4 
aprile 1949. Erano gli anni della “guerra fredda”.

JU-52 tedesco. Sullo sfondo, aerei Stukas JU-87.
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La Direzione Lavori del Genio Militare di Torino preparò, 
nel 1953, la tabella descrittiva delle zone da espropriare: 
erano interessati oltre 200 proprietari di terreni nei comuni 
di Cameri e di Bellinzago. A questo si aggiunse un succes-
sivo esproprio per il sentiero luminoso di atterraggio.
Tali azioni suscitarono malcontento fra i proprietari, tanto 
che nel 1958 sia il sindaco sia il parroco, si fecero portavoce 
delle lamentele dei Cameresi.
La bonifi ca dell’area aeroportuale ebbe inizio dal febbra-
io 1955. Furono rimosse mine e bombe e fu impostato il 
cantiere edile dall’Impresa Grassetto di Padova. Fu intanto 
costituito a Novara, il 1° marzo 1956, il Comando Presidio 
Aeronautico.
La nuova base di Cameri rifl etteva la percezione della 
minaccia di un attacco nucleare: per questa ragione il 
Comando venne ubicato a Veveri, a qualche chilometro 
di distanza dall’area aeroportuale.
Nel maggio 1957 giunsero i primi aerei per un’esercitazione 
N.A.T.O.: quattro F-86E, che atterrarono sul raccordo 
parallelo di rullaggio perché la pista non era ancora agibile.

La 2ª Aerobrigata
Tra il luglio e l’ottobre 1957 fu trasferita sulla ristrutturata 
base di Cameri la 2ª Aerobrigata Intercettori Diurni. Fu 
un periodo d’oro, con aerei tra i migliori dell’epoca, con 
esemplari di riserva e con abbondanza di parti e motori 
di ricambio.
Dopo aver completato l’iter addestrativo, i Gruppi di volo 
(8° dislocato a Montichiari, 13° e 14°) vennero dichiarati 
Combat Ready, pronti al combattimento, e inseriti nei turni 
d’allarme HJ (alba-tramonto) della difesa aerea nazionale: 
ruolo che comportava missioni operative diurne, con il 
limite orario di 30 minuti prima dell’alba per il decollo e 
30 minuti dopo il tramonto per l’ atterraggio.
Le attività con gli alleati erano molteplici e volte a favorire 
l’integrazione e l’interoperabilità delle forze, con frequenti 
scambi tra gruppi di volo. Nel 1959, per decongestionare 

lo spazio aereo locale e ridurre al minimo il pericolo di 
intralcio con i velivoli commerciali da e per Malpensa, il 
14° Gruppo venne ridislocato a Rimini. La 2ª Aerobrigata 
si ritrovò così ad avere i tre Gruppi operativi su tre basi 
diverse.
Importanti cambiamenti erano però in vista, a causa della 
revisione della dottrina difensiva della N.A.T.O. voluta dal 
neo eletto presidente degli Stati Uniti, John F. Kennedy. 
Alla “rappresaglia massiccia” fu preferita la “risposta fl essi-
bile”, che comportava una reazione leggermente superiore 
all’azione.
Ne conseguì che le forze aeree passarono a un numero 
minore di velivoli, però multiuso, per soddisfare i requisiti 
di fl essibilità d’impiego. Il 1° settembre 1962 l’8° Gruppo 
venne sciolto, mentre il 14° Gruppo andò a formare a Tre-
viso, insieme al 103°, il Reparto Volo Caccia Tattici Leggeri 
della 51ª Aerobrigata.
Il 30 settembre la 2ª Aerobrigata cessò di esistere. L’11 
ottobre ebbe luogo la cerimonia per lo scioglimento.

I Lanceri Neri
Nel 1952 l’Aeronautica Militare dispose la costituzione di 
una pattuglia acrobatica a rotazione annuale tra le aerobri-
gate da combattimento. Ogni pattuglia rimaneva attiva per 
due anni: nel primo svolgeva l’addestramento e fungeva 
da riserva, nel secondo diventava rappresentante titolare 
del’A.M. e dell’Italia in manifestazioni e competizioni aeree 
in Italia e all’estero.
Nel 1959 la pattuglia acrobatica nazionale ricevette la de-
nominazione di Lanceri Neri, ispirata allo stemma della 2ª 
Aerobrigata. Il programma di volo durava 12 minuti, con il 
decollo di sei velivoli in formazione stretta che mostravano 
le varie fi gure: goccia, triangolo, rettangolo, spina di pesce, 
6 di picche, esagono, triangolo, triangolo rovescio, losanga, 
freccia, bomba, incrocio e infi ne atterraggio in formazione.
A causa dei problemi legati a Malpensa, i Lanceri Neri si 
trasferirono da Cameri a Montichiari, in provincia di Brescia.
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Monfrinoli  Rosa Maria 
Sindaco

Delega: rapporti con i Cittadini, con Enti 
ed Istituzioni, Urbanistica/Edilizia privata, 
nonché tutte le ulteriori competenze non 
delegate.

Riceve tutti i pomeriggi previo appuntamento 

Gennaro Paolo 
Vice Sindaco

Delega: Polizia locale e Sicurezza, 
Commercio, Artigianato, Attività produttive, 
Agricoltura, Ecologia e tutela Ambientale.

Riceve il sabato 9.00 alle 12.00 o su 
appuntamento 

Borrini Francesco
Assessore

Delega: Politiche sociali, politiche 
occupazionali, Sport, Servizi Demografi ci.

Riceve il giovedì dalle  9.00 alle 12.00 
previo appuntamento

segue a pag. II
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Messina Daniele
Assessore

Delega: Cultura, Politiche Giovanili, Turismo,  
Valorizzazione del Territorio, Giardini ed 
Aree verdi.

Riceve il martedì dalle 15.00 alle 16.00 
e il sabato dalle 10.00 alle 12.00 previo 
appuntamento

Spateri Anna Maria
Assessore

Delega: Istruzione, Formazione, Servizi 
educativi, Gemellaggi e Cooperazione.

Riceve il martedì ed il giovedì dalle 15.30 
alle 17.30 previo appuntamento
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A CURA DEL COMUNE DI CAMERI

LA PICCOLA SICILIA
di Salvatore Di Maria

NUOVA GESTIONE
SPECIALITÀ SICILIANE E DEL MEDITERRANEO

CONSEGNA A DOMICILIO
ORARIO CONTINUATO DALLE 8.00 ALLE 19.30

Cameri, P.zza S. Maria - via Palestro, 2
Tel. 320 1427307

mozzarelle fresche tutti i giorni
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Borrini Giovanni
Assessore
Delega: Bilancio, Finanze e Tributi, Sportello 
Unico delle Imprese e Progetti Comunitari.

Riceve il martedì dalle 19.00 alle 20.00 
previo appuntamento

Sacco Giovanni 
Assessore esterno
Delega: Personale, Lavori Pubblici, Servizi 
manutentivi, Viabilità, Trasporti, Protezione 
Civile.

Riceve il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 
previo appuntamento
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PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI PER IL 
CENTENARIO DELL’AEROPORTO MILITARE DI CAMERI.

Domenica  dalle ore 10.00 alle ore  12.00 e dalle ore 16.00 

alle ore 19.00

Le mostre rimarranno aperte fi no a sabato 3 ottobre.

Giovedì 1 Ottobre ore 21.00
Concerto della Banda dell’Aeronautica Militare presso il 

teatro Coccia di Novara

Domenica 4 ottobre
Presso l’aeroporto militare di Cameri, grande manifesta-

zione aerea aperta al pubblico con esibizione della Pattu-

glia Acrobatica Nazionale e le evoluzioni dei più recenti 

velivoli della Aeronautica Militare.

La sezione camerese della Associazione Arma Aeronau-

tica indice un concorso fra tutti i commercianti cameresi 

che allestiranno la vetrina del proprio esercizio ispiran-

dosi al centenario dell’aeroporto. Il concorso partirà il 7 

settembre per concludersi il 4 ottobre. La premiazione 

della vetrina più “centenaria” avverrà durante la “Serata 

Azzurra” in programma per  sabato 24 ottobre .

In occasione del Centenario dell’Aeroporto, la sezione 

camerese dell’Associazione Arma Aeronautica ha coniato 

una medaglia commemorativa, disponibile al costo di 7 

euro, presso la sede dell’associazione.

Venerdì 25 Settembre ore 11.00
Cerimonia di inaugurazione delle mostre storiche-foto-

grafi che sui velivoli e gli equipaggiamenti dell’Aeronauti-

ca Militare  e dell’aeroporto militare di Cameri.

Le mostre saranno allestite nei comuni di Cameri, Bel-

linzago e Novara ed osserveranno i seguenti orari:

dal lunedì al sabato, dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Studio Dieffe Immobiliare di Duro Fausto
Via Matteotti, 66 a Galliate  dal 1988 al vostro servizio

Te. 0321.862881 - e-mail: info@immobiltrade.com
w w w . i m m o b i l t r a d e . c o m

PERIZIE ASSEVERATE

MUTUI E RINEGOZIAZIONI

ASSISTENZA ALLA COMPRAVENDITA

ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

VALUTAZIONI GRATUITE

CONSULENZE
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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

"Vuoi vendere la tua casa? 

Contattaci, ti aiuteremo ad affrontare con serenità ogni fase della vendita."
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AEROPORTO MILITARE: LA STORIA MODERNA.
Il 21° gruppo Autonomo e gli anni d’oro. 

N
ei primi anni 60, piloti e specialisti frequen-
tarono vari corsi di specializzazione sia in Italia 
che all’estero, per prepararsi all’arrivo del nuovo 

caccia bisonico F104G, lo starfi ghter destinato a sfrecci-
are nei nostri cieli per molti anni.
Nella primavera del 1964 il 21° Gruppo Autonomo, pro-
veniente da Istrana, in provincia di Treviso, prese pos-
sesso della base di Cameri. Il numero 21 venne dipinto in 
bianco sulla fusoliera di ogni caccia.
Tre anni dopo il 21° Gruppo venne accorpato dal rico-
stituito 53° Stormo Caccia Intercettori, il cui stemma 
era il famoso asso di spade. Iniziò in quel periodo la sto-
ria più entusiasmante della base: i velivoli in dotazione 
all’aeroporto  di Cameri diventarono “caccia intercettori 

ogni tempo” e svolgevano servizio di allarme, a rotazione 
con gli altri Gruppi: una coppia di aerei armati pronti al 
decollo in cinque minuti.
A fare da sfondo la continua evoluzione degli scenari 
politico-militari della “guerra fredda”. Per questo motivo 
all’addestramento quotidiano si aggiunsero le numerose 
esercitazioni nazionali e Nato.
A partire dal 1972, gli aerei F104 G vennero sostituiti 
con la versione migliorata: F104 S. Non solo intercettori 
ma anche cacciabombardieri, armati di bombe ventrali e 
alari.
La base militare di Cameri assunse sempre più impor-
tanza strategica nell’ambito della difesa dello spazio aereo 
nazionale. Un esempio su tutti fu l’“operazione Girasole” 

segue a pag. 14
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I nostri spacci
VIA PER NOVARA 67

VIA SAN FRANCESCO 17/B

orario: 8.30 - 12.30

16.00 - 19.00

lunedì e mercoledì pomeriggio chiusi

Latteria 
di Cameri

Dal 1914 tradizione e artigianalità

L'ingresso dell'aeroporto militare di Cameri.
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del 1986, avvenuta dopo attacco aereo americano in Lib-
ia, ed il lancio di due missili "SCUD.B" contro l’isola di 
Lampedusa, da parte dei Libici.
Gli F 104 della base di Cameri si alzarono in volo per 
intercettare velivoli civili e militari, inclusi aerei militari 
russi.
Alla fi ne degli anni 80, gli F 104 S vennero sostituiti da 
una nuova versione di caccia: gli F 104 S ASA, che mon-
tavano un radar più potente e un computer che gestiva il 
nuovo armamento, costituito da missili Aspidi e Sparrow.
L’attività nell’aeroporto militare di Cameri era sempre più 
intensa. Ogni pilota del Gruppo volava 200 ore all’anno, 
di cui oltre 30 di volo notturno.
Parallelamente cresceva anche la base militare: a metà 
degli anni 80, erano circa 2500 gli uomini in forza 
all’Aeronautica Militare che insieme alle loro famiglie, 
costituivano una comunità integrata nel paese di Cameri. 
Un vero paese nel paese.
Tuttavia, l’ultimo allarme cui parteciparono i velivoli della 
base camerese risale al 1993, in occasione di un’operazione 
di ricognizione sulla ex Yugoslavia. 
Nel 1996 il 21° Gruppo lasciò la base di Cameri per quella 
di Trapani-Birgi, dopo più di trent’anni di gloriosa attiv-
ità. L’F 104, il cacciatore di stelle, detto “Spillone” per la 
sua forma affusolata, salutò defi nitivamente i nostri cieli.

Il Tornado
Nel 1968 le rappresentanze delle forze aeree di Belgio, 
Italia, Olanda e Germania Federale, fi rmarono un pro-
getto comune per un velivolo da combattimento destinato 
a sostituire quasi tutti i cacciabombardieri allora in ser-
vizio. Un aereo sofi sticato, preciso, veloce e in grado di 
penetrare il sistema antiaereo del Patto di Varsavia. Era 
il Tornado F3. La base di Cameri fu ancora in prima fi la: 
Il 3° GEV (Gruppo Effi cienza Velivoli), divenuto poi 1° 
RMV (Reparto Manutenzione Velivoli),  fu trasformato in 
un reparto specializzato per il supporto logistico e la ges-
tione dell’intera fl otta di Tornado dell’Aeronautica Milita-
re. L’occasione per dimostrare la propria effi cienza arrivò 
il 2 agosto 1990, quando  l’Iraq invase il Kuwait. Il gov-
erno italiano annunciò lo schieramento nel Golfo Persico 
di otto Tornado. La base di Cameri fu subito operativa e 
prese parte all’operazione Locusta. L’aspetto più vistoso 
del lavoro, riguardò la colorazione dei velivoli, defi niti 
“canarini”. Per ragioni  mimetiche, vennero infatti dipinti 
dello stesso colore della sabbia del deserto.
I Tornado preparati ed equipaggiati a Cameri, partecip-
arono, con un gran numero di missioni, anche agli eventi 
bellici in Kossovo nel 1998. Il 28 luglio 1999 il 53° Stormo 
venne sciolto e gli ultimi tre Tornado lasciarono Cameri 
per trasferirsi al 36° Stormo di Gioia del Colle.

Nella foto il primo Tornado arrivato all'aeroporto di Cameri.

segue a pag. 15
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M A C C H I N E  U T E N S I L I

Compravendita di macchine utensili nuove ed usate

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

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

divisione
SAI

Sub Agenzia Cameri

Cinzia Bertolino

Roberto Galli

28062 Cameri (NO)

Via Baracca, 41

Tel. 0321 510456

Fax 0321 616977

Le pagine nere.
E’ stata da sempre la preoccupazione principale della po-
polazione del paese: e se un aereo cade sulle case…? 
In effetti gli incidenti ci sono stati. Non tutti con gravi 
conseguenze, per fortuna. Ma soprattutto, nessuno di 
questi ha mai coinvolto l’abitato e gli abitanti del paese. 
Dal 1964 al 1998 tredici piloti in forza alla base camerese 
hanno perso la vita in altrettanti incidenti. L’ultimo av-

Mario Daverio

Un grande eroe dell’Aeronautica Militare camerese 
è il sottotenente pilota Mario Daverio, noto con il 
soprannome di “Ras”.
Nato a Cameri l’11 dicembre 1908, Mario Daverio 
diventò dapprima pilota civile, poi militare. Venne 
assegnato al 53° Stormo con il grado di sottotenente. 
Nel 1940 fu trasferito all’Aeroporto di Lecce e assegnato 
alla 343ª Squadriglia, dei cosiddetti “Picchiatelli”. Nel 
maggio del 1941 fu trasferito a Berna.
L’8 giugno 1941, durante una diffi cile missione a 
Tobruch, dopo essere stato colpito, anziché cercare 
la salvezza, il sottotenente Daverio persistette nel 
bombardamento dell’avversario e il suo aereo fi nì in 
fi amme.
Mario Daverio fu dichiarato disperso. Per le sue gesta 
gli furono conferite due medaglie d’argento e una croce 
al valore militare.
Della missione in cui Daverio sacrifi cò la vita facevano 
parte 9 velivoli, di cui solo due si salvarono.
A Daverio è stata intitolata nel 2006 la Sezione di Cameri 
dell’Associazione Arma Aeronautica e a lui nel 2004 è 
stato dedicato un viale del paese: quello che collega il 
piazzale Salvo D’Acquisto con la via Baracca.
Grazie all’impegno del collezionista Mario Prandini e 
alla collaborazione dei familiari del pilota, sono state 
recuperate e conservate le divise militari di Daverio, fra 
cui la tuta di volo mostrata nella foto.

venuto a Cameri, nei campi adiacenti l’aeroporto, risale al 
10 ottobre 1989. Il tenente Lorenzo Boccardi era appena 
decollato ai comandi di un F 104, quando un problema 
al motore lo costrinse ad eiettarsi. Purtroppo il velivolo 
a causa dell’avaria, era ruotato su stesso ed il seggiolino 
eiettabile fu praticamente sparato sul terreno. Il tenente 
Lorenzo Boccardi morì sul colpo. Aveva 25 anni e si era 
appena sposato.

La tuta di volo del Sottotenente pilota Mario Daverio.

Foto Carrer
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BAZAR MICHELA
Cameri (NO) Via Mazzucchelli, 22 - Tel. 339 7396431

All'interno del negozio potrete trovare: articoli regalo, 

prodotti per la pulizia, prodotti per l'igiene della 

persona, pigiami, pleid ed articoli etnici (lampade, 

candele, incensi...).

Sconto del 10% su tutti gli articoli.

Il futuro
La Lockheed Martin, multinazionale americana, ha 
scelto l’aeroporto militare di Cameri, come sede per 
l’assemblaggio fi nale degli F 35, cacciabombardieri di 
quinta generazione multiruolo. Si tratta di aerei stealth 
invisibili ai radar, grazie alla loro struttura e alle vernici 
che li ricoprono. Il progetto per la costruzione degli F35 
è datato 1995. La prova di volo dei prototipi è cominciata 
alla fi ne del 2006.
Il nuovo stabilimento di Cameri, che fornirà gli F 35 che 
saranno venduti in Europa, sarà gestito da Lockheed 
Martin ed Alenia Aeronautica. Il costo di ogni velivolo si 

aggirerà intorno ai 50 milioni di euro. L’Italia dovrebbe 
acquistarne un centinaio a partire dal 2013.
La costruzione dell’F 35  ha suscitato molte polemiche 
sfociate, il 4 novembre del 2008, in una manifestazi-
one che, partita dalla stazione di Novara, ha raggiunto 
l’aeroporto di Cameri.
I partecipanti contestavano la scelta del riarmo per con-
trastare la crisi economica ed hanno defi nito lo stabili-
mento camerese “fabbrica di morte”. Contestato anche 
l’impatto ambientale che i vari collaudi dei nuovi aerei, 
avrebbero sul polmone verde della zona: il Parco del Ti-
cino.

questo fu decorato con due medaglie d’argento al Valor 
Militare e con una Croce al Merito di Guerra.
Alvaro Leonardi fu dichiarato “Asso” dell’ Aviazione 
Italiana con otto vittorie e classifi cato al nono posto 
della graduatoria uffi ciale del Comando Generale 
dell’Aeronautica.
Il 24 maggio del 1924 sposò la camerese Maria 
Maddalena Galli. Qualche mese più tardi passò alle 
dipendenze del Centro 
Equipaggi della Regia 
Aeronautica e venne 
assegnato alla scuola di 
volo di Cameri.
Terni, sua città d’origine 
gli conferì una Medaglia 
d’Oro ricordo.
Fu istruttore di volo 
e comandate di basi 
aeree in tutta Italia, ma 
volò tutta la vita. Morì 
a Cameri il 1° gennaio 
1955 ed è sepolto nel 
cimitero comunale.

Alvaro Leonardi

Sembrava avere il destino segnato, Alvaro Leonardi, 
nato a Terni, classe 1895, in un’antica famiglia di 
possidenti terrieri. Invece il giovane Leonardi, alla 
terra, preferiva le ali e per questo divenne uno dei 
quarantadue “assi” dell’Aviazione Militare Italiana 
durante la Prima guerra mondiale.
Nella primavera del 1915 arrivò a Cameri alla Scuola 
di pilotaggio. Prese lezioni di volo sul Gabardini e sul 
Caudron G3. La predisposizione al volo del giovane 
Leonardi fu subito evidente, tanto che fu scelto per 
trasportare Guglielmo Marconi durante gli esperimenti 
di collegamento via radio da terra agli aerei e viceversa.
Nel 1917, a seguito delle sue insistenti domande, 
Alvaro  Leonardi ottenne di essere destinato ad una 
squadriglia di caccia. Con questa effettuò centinaia di 
missioni, distinguendosi per sangue freddo ed eroismo 
e collezionando encomi e medaglie.
Dal 1916, quando fu abilitato al volo, e fi no alla fi ne 
del 1919, anno del suo congedo illimitato, effettuò 448 
voli di guerra; accumulò oltre 620 ore di volo; sostenne 
25 combattimenti aerei; abbattè 11 aerei nemici. Per 

Si ringrazia per la disponibilità e la consulenza l'Associazione Arma Aeronautica di Cameri e il suo presidente Vittorio 
Amoruso.
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PRODUZIONE PROPRIA SALUMI, BRESAOLA E SALSICCIA DI VITELLONE

CARNI BOVINE DA MACELLAZIONE PROPRIA • CARNI SUINE • POLLERIA

CONSEGNA A DOMICILIO

Macelleria Pregnolato

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

AGENZIA IMMOBILIARE

• compravendita immobili

• cantieri nuova costruzione

• immobili usati

• terreni edifi cabili

• affi tti residenziali e commerciali

Cameri: Via Marconi, 5 Tel e Fax: 0321.616174

e-mail: beni.cameri@alice.it
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LA CUCINA DEI CAMERESI

PADÈLI, PADLÌTT E CATZARÒLI.
di Cristiana Bertolio Noriani

Ecco che ritorna la Festa Patronale, quell’evento che 
tanto si aspetta e che in un soffi o vola via.
Da sempre, annuncia l’inizio delle scuole e la fi ne 

dell’estate. L’aspetto positivo è però l’arrivo delle giostre, 
il banco di benefi cenza, la processione con i suoi carri, la 
corsa degli asini ed i fuochi d’artifi cio.
Uno dei miei ricordi più belli è legato al pranzo della 
domenica dalla mia bisnonna, con i vari preparativi dei 
piatti tipici dei giorni di festa.
Vi voglio far venire l’acquolina, riscoprendo tre ricette tra 
le più tradizionali: i cannelloni, la rustida e la frittura dolce. 
I cannelloni erano una specialità camerese. Per prepararli, 
bisogna far cuocere vari tipi di carne, comprese anche 
le articolazioni, per qualche ora, fi no a quando anche i 
nervetti si sciolgono.
Quando è tutto cotto e raffreddato, si macina la carne 
fi nemente e si aggiungono le spezie o le erbe aromatiche 
secondo i propri gusti. Volendo, si possono aggiungere 
nel macinato anche i salumi, secondo le tradizioni della 
propria famiglia. Intanto che il ripieno raffredda, si 
prepara la pasta all’uovo tirandola fi nemente. Si tagliano 
dei quadrati non troppo grossi che vanno scottati in acqua 
bollente e salata. Con l’aiuto della schiumarola si tolgono 
dall’acqua bollente e si passano in quella fredda per fare 
in modo che non si incollino l’uno all’altro.
Si arrotola la pasta farcita con un po’ di ripieno e si 
dispongono i cannelloni in una teglia rettangolare. Quando 
la teglia è completa, si distribuiscono dei fi occhi di burro 
e del formaggio grattugiato. Se il ripieno vi è venuto un 
po’ troppo asciutto, potete recuperare aggiungendo del 
brodo di carne. Poi mettete in forno fi no a quando si 
dorano in superfi cie.
Noi, per fare i cannelloni, dobbiamo comprare tutti gli 
ingredienti. Una volta, invece, si usavano tutti gli avanzi 
della cucina, così ogni volta, il sapore del ripieno era 
diverso.
La rustida è uno spezzatino di carne di maiale, i cui lunghi 
tempi di preparazione e cottura, la rendevano adatta solo 

ai giorni di festa, quando le donne potevano dedicare 
molto tempo alla cucina. Ecco la ricetta: tagliate a pezzetti 
la carne, la lonza di maiale è l’ideale, e fatela rosolare con 
poco condimento, in una padella capiente. Quando è ben 
rosolata, aggiungete del vino. Io preferisco il bianco ma 
potete usare anche quello rosso. Aggiungete sale, pepe, 
spezie secondo i propri gusti e qualche cucchiaio di 
conserva di pomodoro. A questo punto unite le cipolle, 
che devono essere almeno il doppio del peso della carne, 
per formare quel bel sugo che caratterizza la rustida, e il 
brodo. A metà cottura, circa due ore, le cipolle saranno 
sciolte e si può aggiungere del brodo, ma non troppo! 
Perché il sugo deve essere denso. Aggiungete anche la 
luganega tagliata e pezzetti e lasciate cuocere per altre due 
ore. Quando è tutto pronto, servite con polenta o, ancora 
meglio, con il pane di meliga.
La frittura dolce, mia nonna la preparava in due giorni. 
Diceva che così veniva più buona. Il primo giorno si fa 
cuocere il semolino, il latte, lo zucchero e la scorza di 
limone. Quando sono pronti, si stende il composto spesso 
due o tre cm. Il giorno dopo, si taglia la polentina ormai 
indurita, in rombi. I contorni irregolari erano la mia gioia 
perchè la bisnonna me li lasciava “rubare” per mangiarli 
prima di cuocerli. I rombi si fanno passare nell’uovo 
sbattuto, poi nella farina e poi tuffati nell’olio bollente. 
Una volta, oltre all’olio, si usava anche il grasso, così, 
diceva la nonna bis, erano più buoni…Crèpa panscia…! 
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Programma religioso della Festa Patronale Programma laico della Festa Patronale

Da venerdì 4 a domenica 6 settembre
Presso l’Area Mercato di via Sabbioncelli: “Seconda Sagra del Raviolo” a cura della Pro 
Loco. Serate danzanti e musicali.
Lunedì 7 settembre
Ore 21.00 Triangolare di calcio tra Amministrazione Comunale, Pro Loco e Vecchie 
Glorie del Cameri Calcio, presso il campo dell’oratorio maschile.
Martedì 8 settembre
Ore 21.00 Concerto della Banda Musicale “Margherita” dal titolo “Ottoni in concerto” 
con la partecipazione del quintetto “Brass Fever”, presso il cortile della Biblioteca 
Civica.
Apertura della mostra “Il Tramvai di Novara”, esposizione fi latelica curata 
dall’Associazione Filatelica Novarese- sezione di Cameri, con esposizione degli 
elaborati del corso di fi latelia cittadino. 
Mercoledì 9 settembre
Ore 21.00 Spettacolo per bambini “ Le magie di Trilli”, in piazza Dante
Ore 21.00 Inaugurazione della mostra “Omaggio a Enrica Bagnati, pittrice camerese” 
realizzata dal Circolo “G. Matteotti”, presso la sala espositiva del Circolo Matteotti.
Giovedì 10 settembre
Ore 18.00 “Tele e colori” mostra del maestro Prandi Luciano presso l’atrio  delle 
scuole elementari.
Ore 21.00 In piazza Dante, serata di benefi cenza in favore delle popolazioni 
dell’Abruzzo, colpite dal terremoto. Concerto dal vivo dal titolo “Io c’ero” con Angelo 
Cutaia e la band “Bamblue’s”; spettacolo di cabaret con artisti del circuito “Zelig”.
Ore 21.00 Inaugurazione della mostra “Pittori Cameresi”, presso la sala polivalente 
del comune.
Venerdì 11 settembre
Ore 21.00 Concerto dal vivo con i “Queen Mania”, in piazza Dante
Ore 21.00 Inaugurazione della mostra “Rassegna di giornalini per ragazzi dal 1870” 
promossa dalla Commissione Biblioteca e Cultura, presso la palestra delle scuole 
elementari.
Sabato 12 settembre
A partire dalle ore 16.00, nelle vie del centro storico, negozi aperti, bancarelle di 
hobbisti e musica dal vivo. 
Ore 18.00, presso la Biblioteca Civica, apertura della sezione “Storia Locale”. 
Seguiranno interventi sulla storia e le tradizioni della Comunità Camerese.
Dalle ore 21.00 in piazza Dante, concerto dal vivo dei “G.O.D.O.”
Domenica 13 Settembre
Ore 15.30, giochi della tradizione fra i quattro rioni, in piazza Dante.
Lunedì 14 settembre
Ore 17.00, in piazza Dante, sfi lata dei Rioni, premiazioni e “XXIII Palio degli Asini”
Ore 22.30, grande spettacolo pirotecnico, presso l’area degli impianti sportivi.

In caso di cattivo tempo gli spettacoli si svolgeranno presso l’Area Mercato di via 
Sabbioncelli.

Da sabato 5 a sabato 12 settembre.
Ottavario di preparazione alla festa. Nelle Messe delle ore 8.00 e delle ore 18.00 
verrà trattato il tema: nel 150° anniversario della morte del Curato d'Ars si rifl ette: 
"Il sacerdote e la sua Comunità - Come porsi di fronte ai problemi di oggi"

Lunedì 7 settembre 
ore 14.00, confessione comunitaria per gli alunni delle scuole elementari 

Martedì 8 settembre 
ore 14.00: confessione comunitaria per gli alunni delle scuole medie 
dalle ore 15.30, confessioni individuai per giovani e degli adulti 

Sabato 12 settembre 
ore 18.00, Messa festiva. 

Domenica 13 settembre
ore 8.00 - 9. 00 -18.00,  Sante Messe 
ore 9.00,  Santa Messa presieduta da Padre Antonio, Superiore dei Passionisti 
ore 10.30,  Santa Messa solenne presieduta da S.E. Monsignor Renato Corti, 
Vescovo di Novara. Saranno presenti le autorità civili e militari. Partecipa la Corale 
"S. Gregoria" ed i rappresentanti dei quattro rioni. Offerta tradizionale dei Cameresi 
e delle Confraternite per il restauro delle cappelle laterali della chiesa parrocchiale. 
Benedizione degli asini e dei fantini che parteciperanno al Palio.
ore 16.30, canto dei vespri e benedizione eucaristica. 
ore 21.00, solenne processione con l'urna di Santa Gregoria e i carri allegorici 
per le vie del Borgo. Presiede il Vicario Territoriale dell'Ovest Ticino don Ernesto 
Bozzini, accompagna il Corpo Musicale camerese "Banda Margherita", i gruppi 
ecclesiali, l'Amministrazione comunale e il popolo di Dio. Il percorso piazza Dante, 
via Baracca, via De Amicis, via Mazzucchelli, via Bertozzi, via Mazzini, via Novara.
Conclusione in piazza Dante con la professione di Fede e la benedizione con la 
reliquia di Santa Gregoria.

Lunedì 14 settembre 

ore 10.30, solenne concelebrazione dei sacerdoti cameresi di nascita e di adozione 
e dei preti del Vicariato Ovest Ticino. Presiede don Franco Ghirardi, parroco di 
Veveri, nel 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Accompagna la 
corale “Santa Gregoria”.

Martedì 16 settembre. 
Ore 8.00,  Santa Messa 
ore 15.00, Santa Messa di avvio del nuovo anno scolastico per le scuole elementari 
e medie, con una particolare attenzione ai cresimati 2009. 
ore 20.30, Santa Messa al cimitero per tutti i benefattori defunti e per tutti i defunti 
della parrocchia.
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COM'ERA, COME È.

N
elle foto qui sotto, la facciata del Municipio. La foto in alto risale agli anni 20. La struttura dell'edifi cio è ri-
masta praticamente identica fi no ad oggi. È sparito il Caffè Municipale ma è rimasto il balcone dal quale oggi 
sventolano le bandiere. È cambiata anche la pavimentazione di piazza Dante.

La facciata del Municipio come appare oggi.
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RADIOGRAFIA DEI SERVIZI SANITARI CAMERESI.
di Roberto Tosin

C
ameri è stato tra i primi comuni ad aver introdotto 
una sorta di associazione tra medici di famiglia per 
concentrare gli ambulatori in una unica struttura. 

Lo studio medico associato, con telefono 0321 616173, rac-
coglie oggi 4 medici: la dott.ssa Catuffa, il dott. Galli, il dott. 
Gobbi, e il dott. Quaglia. Altri medici di base esercitano 
sul territorio comunale e ricevono nei loro studi  privati: il 
dott. Cerri, telefono 0321 510713; il dott. Baldini, telefono 
0321 616046.
Oltre ai medici di base, esiste un pediatra, il dott. Careddu, 
telefono 0321517260. A Cameri, tuttavia, non mancano gli 
specialisti che ricevono su appuntamento e dietro paga-
mento della parcella. 
Le farmacie comunali si trovano in piazza Dante e in via 
Novara per servire al meglio sia la zona sud che la zona 
settentrionale del paese. Riccardo Messina, presidente della 
Farmacia, da noi interpellato, spiega, che la chiusura estiva 
delle farmacie, che ha suscitato parecchio malcontento tra 
i Cameresi,  è un obbligo di legge. In particolare  dell’art. 
13 della legge del 14 Maggio 1991 che regola l’esercizio 
delle farmacie. Al punto 3, la norma obbliga l’inserimento 
di un periodo di chiusura di circa 21 giorni a fronte di 
una revoca della licenza. Negli ultimi anni le farmacie si 
sono arricchite anche di apparecchi diagnostici e terapeu-
tici ed offrono così la possibilità di eseguire piccoli esami 
clinici come per esempio i controlli del colesterolo e della 
glicemia, con una spesa di 5 euro e senza appuntamento. 
Presso la farmacia comunale 2, è possibile anche eseguire 
l’elettrocardiogramma in teleassistenza e telediagnosi con il 
personale medico specializzato della struttura ospedaliera. 
Le due farmacie Comunali di Cameri, insieme alla farmacia 
di Trecate costituiscono un'azienda unica, il cui ricavato 
contribuisce al mantenimento dei servizi socio assistenziali 
che il comune offre gratuitamente: il servizio educativo 
territoriale, affi dato alla cooperativa “2Mondi”, il servizio 
di integrazione alle insegnanti di sostegno per i ragazzi di-
versamente abili, “Terra Promessa”, il servizio di animazione 
del centro anziani della casa di riposo e il servizio di ascolto 

Locanda

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

Chiuso il mercoledì e il sabato a mezzogiorno

e sostegno psicologico per le famiglie e i ragazzi disadattati.
Le farmacie sono anche promotrici e sostenitrici di un 
progetto che prenderà il via entro il 2010 nei locali della 
ex scuola media sotto la sede dei Vigili Urbani, in viale 
Marconi. Qui verrà costituito un unico centro medico as-
sociato che concentrerà tutti gli ambulatori dei sei medici 
di base di Cameri. 
Per completare il quadro dei servizi sanitari disponibili in 
paese, citiamo gli ambulatoriali gestiti dalla ASL 13, e local-
izzati sopra la sede dei Vigili Urbani, in viale Marconi. Qui 
possiamo trovare il servizio di pediatria e assistente sanitaria 
curato dalla dottoressa Costabello che riceve gratuitamente 
e su appuntamento; l’ambulatorio ginecologo del dott. 
Cardano Pretti; l’ambulatorio di ostetricia  che risponde al 
numero telefonico 0321510695; l’assistente sociale, dottor-
essa Denise Grandi, che riceve su appuntamento il Martedì 
e il Giovedì e risponde ai numeri telefonici: 0321616004 e 
3480354683
Infi ne, l’ambulatorio infermieristico, aperto il lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 9.15 alle 10.15, il martedì dalle 14.00 
alle 15.00 e il giovedì dalle 11.30 alle 12.30 con telefono 
0321510906. Qui è possibile sottoporsi ad esami del sangue 
e visite mediche per il rinnovo di patenti di guida e delle 
licenze di caccia.
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Q
uesta volta proviamo a metterci nei panni delle 
persone anziane che devono, dietro consiglio del 
medico curante, recarsi negli ambulatori ospedalieri 

per visite o esami specialistici, come radiografi e, ecografi e, 
esami del sangue ed altro.  Dopo una visita dal medico di 
base, questi rilascia una impegnativa indispensabile per sot-
toporsi ad accertamenti diagnostici. A questo punto, per i 
pazienti più anziani comincia l’odissea. Alcuni non hanno 
a disposizione i mezzi per poter raggiungere le strutture o 
non hanno parenti disponibili ad accompagnarli. Altri, da 
soli hanno grosse diffi coltà a muoversi nella burocrazia. 
Proviamo a ricostruire una giornata tipo di un anziano cam-
erese che deve recarsi all’ospedale di Galliate per effettuare  
degli esami. Il primo problema che ci tocca affrontare è 
costituito dal trasporto: gli unici mezzi pubblici che coprono 
la tratta Cameri-Galliate sono i pullman Sun, linea 9. Le 
corse però sono limitate: tre al giorno per andare e altret-
tante per tornare, una la mattina, una il pomeriggio e una la 
sera. Impossibile perdere il pullman, alla faccia delle code e 
dei contrattempi di cui la sanità pubblica come sappiamo, 
non è avara. Il rischio è di pernottare a Galliate oppure di 
scegliere l’alternativa dei nostri nonni e mettersi in marcia! 
Il comune di Cameri mette a disposizione degli automezzi 
con autista per accompagnare gli anziani in diffi coltà. Per 
usufruire del servizio basta recarsi all’Uffi cio URP al piano 
terreno e comunicare le proprie necessità. 
I problemi non diminuiscono nemmeno se dobbiamo recarci 
all’ospedale di Novara. In direzione della città le corse dei 
pullman sono più numerose. Ma provate a dare un’occhiata 
all’orario fornito dalla STN – Società Trasporti Novaresi. Lo 
schema è pieno di sigle ed abbreviazioni. Basta la variazione 
di una lettera o di un asterisco, ed una corsa effettuata dalla 
società tutti giorni feriali di tutto l’anno, potrebbe essere 
sospesa durante la chiusura delle scuole, oppure durante il 
mese di agosto. Insomma bisogna fare un bel po’ di pratica 
con la legenda fornita dalla società e con il calendario scolas-
tico, altrimenti il rischio è sempre lo stesso: rimanere a piedi. 

Ma riprendiamo la nostra giornata-tipo e diamo per certo 
l’arrivo all’ospedale. Davanti a noi una fi la di una cinquantina 
di persone attende di pagare il ticket, un’altra sterminata fi la 
attende il turno della visita. Se siamo fortunati, riusciremo a 
sederci, altrimenti ci toccherà pure stare in piedi! Terminata 
la visita, ricomincia l’odissea del ritorno a casa. Di nuovo 
facciamo ricorso ai mezzi comunali, ma se nella stessa mat-
tina più persone devono essere accompagnate ad effettuare 
diversi esami, sarà un bel problema oltre che un bel salasso 
per le casse comunali. 
Il problema vero esiste per tutti coloro i quali devono sot-
toporsi a terapie quotidiane e prolungate nel tempo. Se non 
è possibile contare sull’aiuto di parenti ed amici, curarsi 
rischia di essere più gravoso e diffi cile della stessa malattia.
Il disagio del trasporto è azzerato invece  per tutti gli inter-
venti medici che è possibile effettuare sul nostro territorio 
comunale: in farmacia è possibile sottoporsi ad alcuni piccoli 
esami diagnostici; l’ambulatorio situato sopra la sede dei 
Vigili Urbani, fa il resto. Anche qui le code sono intermi-
nabili, ma spesso ci si ritrova con gli amici di vecchia data 
a parlare di artrosi e nipoti e la mattina vola via. E poi, per 
fortuna, c’è l’ascensore, così possiamo evitarci anche le due 
rampe di scale.
Sembra incredibile, ma indagando su questo argomento per 
compilare questo breve articolo, è impossibile non accorgersi 
di quanto sia importante potersi spostare autonomamente. 
L’unica soluzione, nel terzo millennio, sembra quella di 
possedere un’automobile. Oggetto contro il quale tutto il 
mondo sensibile all’ecologia e alla salute del pianeta, si sta 
scagliando con sempre maggiore forza e convinzione. Az-
zardo: c’è qualcosa che non va…non sembra anche a voi?

Cari lettori, se siete stati protagonisti di avventure o vere e 
proprie odissee legate alla burocrazia, alla sanità, ai trasporti 
pubblici, scriveteci e raccontatecele. Noi volentieri, pubblicher-
emo. Senza la pretesa di migliorare le cose. Ma con la speranza 
di fare almeno rifl ettere.

SETTEMBRE 2009 • LA NUOVA RUSGIA

MËTTI TI IN TI MÈ PAGN!MËTTI TI IN TI MÈ PAGN!
Quando la cura è peggio della malattia. 
di Francesco Pascale 
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PROSSIMAMENTE CI TRASFERIREMO 
IN VIA CAVOUR, 8

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

Tel./Fax 0321.517661

www.asenergie.com

“Santo Stefano” 

Azienda Agricola 

di Diana Mario e Marco 

VVENDITA DIRETTA

LLATTE FRESCO

Trovi il distributore automatico in 

Via Montimperiale, 84 

28062 CAMERI (NO) 

NOVITÀ!!! CORSO GESTANTI IN ACQUA PRE-PARTO
info in segreteria
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ORIZZONTALI (1) Il Corpo insediato nell’aeroporto di Cameri (18) La 

sigla che identifi ca il Corpo militare camerese (20) Verbania sulle auto 

(21) La Pattuglia acrobatica aerea (22) La fusoliera ne ha una a destra 

e una a sinistra (23)  Lettera greca (25) Reggio Calabria (26) Ingegnere, 

sindaco di Cameri (28) Il nome del regista Parker, vincitore di due Oscar 

(29) Luigi, politico Italiano del secolo scorso (31) Ha le corde colorate 

(32) Sta in silenzio! (33) Quello vitae si invia per trovare lavoro (38) 

Torino (39) L’opposto al Nadir (42) Ritenuti colpevoli (43) Alberi da viale 

(44) Il prefi sso per l’udito (46) Terribile, orrendo (47) Una sigla esplosiva 

(48) Le vocali dei kiwi (49) Il simbolo chimico del neon (50) Era pieno di 

dubbi (51) Per procurarla si usa un cerino (52) La musa della poesia (54) 

Aspettano con ansia il testamento (55) E’ angelico quello degli usignoli 

(56) Il Khan della Costa Smeralda (58) Congiunzione eufonica (60) La 

Bignardi conduttrice (61) Fiume asiatico (65) Sono chiamate spesso a 

risolvere intrighi internazionali (70) Pilota di cui Cameri ricorda le gesta 

(73) Fiume ossolano (74) Era fi ero di esserlo Hitler (75) Immense, prive di 

confi ni 

VERTICALI (1) E’ civile o militare (2) Per Levi qui si fermo’ Cristo (3) Fiume 

che segna il confi ne tra Basilicata e Puglia (4) Numero in breve (5) L’aria 

poetica (6) Ammazzare, assassinare (7) Le iniziali dell’attore Cruise (8) 

Solenne, sacro (9) Lo è Lippi della Nazionale Italiana (10) Arezzo (11) 

Regione della Somalia (12) Città e dipartimento peruviano (13) Il pallonetto 

nel tennis (14) Felici, gioviali (15) A Roma c’è ...di Quinto (16) Cittadina 

sarda (17) Ruscelletti (18) Alessandria (19) Serve per la porchetta (22) La 

posta aerea (24) Uno dei cinque sensi (27) L’arte della navigazione (30) 

Il “vecchio” partito di centro (34) La duchessa di Ferrara, fi glia di Luigi 

XII (35) Modello di casa Fiat (36) Poeta dialettale milanese (iniz.) (37) La 

penultima nota (39) E’ la zona del traffi co controllato (40) Conosciuto, 

illustre (41) Teramo (45) Elemento chimico (46) Serve per una stiratura 

perfetta (50) Nome di donna (51) Il West dei cow-boy (53) Lo scrittore 

Calvino (iniz.) (55) Città della Normandia (56) Il nome del cantante Ant 

(57) Gilberto attore comico teatrale genovese (59) Si va a prendere un 

caffè (60) La sezione anti-mafi a (62) Nota di redazione (63) Altare antico 

(64) Costruì l’Arca  (65) Dottore in breve (66) Un “topo” lo dirige (67) 

Esprime incertezza (68)  Due terzi di zio (69) Le iniziali del poeta Tasso 

(71) Enna (72) L’Italia nel web

PAR I CAPEGÜTZ.
di Bruno Cavallini

S E R V I Z I O  A  D O M I C I L I O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31
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38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 49 48

49 50 51 52 53

54 55 56 57

58 59 64 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75
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PRIMA       DOPO

Fotodepilazione ascella donna.

Riduzione in due mesi dopo 3 sedute.  

Fotodepilazione linea alba donna.

Riduzione in un mese dopo 2 sedute.

TU
PERCHÉ
LO FAI?


