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Tutto ACIEDITORIALE

Gentili Soci/e, 
come ogni anno, nel primo numero della rivista, trovo opportuno fare il punto su quanto è

stato realizzato nel corso dell’anno precedente, sulle risorse messe in campo e sugli obiettivi
raggiunti.
A tal proposito, devo ammettere che il tempo scorre sempre troppo velocemente per poter
dar vita a tutte le iniziative che si vorrebbero avviare, ma che mai ci siamo lasciati sfuggire
l’opportunità di lottare per una maggiore sicurezza stradale.
All’interno della rivista troverete un breve excursus di quanto è già stato fatto. In particolare,
vorrei focalizzare l’attenzione su due argomenti: l’alcool e l’educazione stradale.
In relazione agli effetti delle bevande alcoliche ed alla guida in stato di ebbrezza, mi preme
sottolineare che il nostro obiettivo non è avvallare stringenti divieti, né
trovare rimedi, che non esistono, ma far capire a tutti, giovani e meno gio-
vani, che è possibile divertirsi senza eccedere nella quantità as-
sunta di bevande alcoliche e che è fondamentale avere la “consa-
pevolezza” della propria capacità di condurre un veicolo. La parte-
cipazione dell’Automobile Club Novara a seminari, conferenze ed alla “Fe-
sta della Birra” sono avvenuti andando proprio in questa direzione.      
Per quanto concerne, invece, l’educazione stradale, vorrei sottoporVi un
tema affrontato nel corso di una delle ultime riunioni del Club Alta Fedeltà
Associativa, che resta sempre di grande attualità: la necessità da parte di
chi ha la patente da anni, di verificare l’adeguatezza della propria prepara-
zione alle regole che cambiano. Proprio a questa iniziativa mi vorrei collegare per invitarVi a
leggere all’interno della rivista un nuovo progetto denominato “Prima di perdere i punti …ag-
giornati!”, a favore di tutti i Soci dell’Automobile Club Novara.
Esistono molti altri progetti, che Vi presenterò attraverso la rivista nel corso di tutto l’anno,
che si sommano a tutte le iniziative già esistenti che si rinnovano ed arricchiscono nel tempo.
Vi ricordo che la capillarità dei nostri uffici sul territorio Vi permette di trovare sempre una ri-
sposta a tutti i Vostri dubbi e che siamo sempre attenti ad ogni Vostra segnalazione. 
Vorrei concludere, segnalandoVi, di aver scelto di dedicare le copertine della rivista di que-
st’anno allo sport automobilistico di ieri e di oggi, sia in virtù del forte legame e del supporto
dell’Automobile Club Novara a questo settore, sia per la passione che mi lega ad esso. L’Au-
tomobile Club Novara è tornata, infatti, dopo alcuni anni di assenza, a supportare attivamen-
te lo sport automobilistico e vorrei renderVi partecipi anche del nostro più alto obiettivo di di-
ventare il club dell’automotive.
Buona lettura!

Il Presidente dell’Automobile Club Novara
Dr. Marco Mottini
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sara assicurazioni

Se cerchi protezione, scopri Saraincasa: 
l’assicurazione completa che tutela 
la tua vita familiare, la tua abitazione 
e il tuo patrimonio in un’unica polizza.

La serenità

saraincasa

abita qui.

Prima della sottoscrizione 
leggere il Fascicolo informativo.



Cari Soci e gentilissime Socie,
vorrei attirare la Vostra attenzione su un argomento di primaria

importanza per chi, come Voi è entrato a far parte del nostro Club.
Le Tessere ACI sono innovative e cambiano con la stessa rapidità ed il
medesimo dinamismo con cui si modificano nel tempo le Vostre
esigenze. ACI è fonte di attenzione alle Vostre richieste.
Spesso, tuttavia, accade che non si intravedano i lati per Voi più
interessanti dei servizi offerti, perciò Vi invito a sfruttare al massimo

tutte le fonti di informazione possibile, dal sito www.aci.it, dove potete trovare i
regolamenti delle Tessere ACI e le nuove promozioni a Voi riservate, fino ad arrivare alla rivista
mensile dell’ACI, L’Automobile. 
Da quest’anno, allo scopo di agevolarVi nella consultazione dei regolamenti associativi e per
consentirVi di avere sempre ed ovunque la possibilità di guardarli con attenzione, proprio per
trovare i servizi che per Voi sono veramente utili, i regolamenti sono disponibili on line sul
sito ACI. Niente più fiumi di carta, mai letta e depositata chissà dove.
E per esserVi più vicini, esiste il nostro sito www.novara.aci.it, sempre aggiornato con le
iniziative e le promozioni locali, e la rivista trimestrale Tutto ACI con pagine dedicate alle
Tessere ed ai servizi ai Soci.
E poi, il nostro personale di sede e delle delegazioni, che, con la consueta professionalità e
cortesia, è sempre a Vostra disposizione, per consigliarVi ed aiutarVi a trovare le soluzioni
migliori.
Vi invito, quindi, a leggere le riviste, consultare i siti internet, telefonare ai nostri uffici,
tempestarci di e-mail. Siete Soci del Club ed avete un mondo di opportunità.
Vi esorto, inoltre, a intervenire sempre numerosi all’Assemblea dei Soci. L’assemblea
costituisce un momento importante di partecipazione alla vita del Club, non solo per
l’approvazione del bilancio, ma anche per l’analisi del lavoro effettuato e dei progetti futuri.
Vorrei, concludere, approfittando di questo spazio per congratularmi, a nome di tutti, con il
nostro Presidente, Dr. Marco Mottini, per i nuovi incarichi recentemente assunti: la
nomina a rappresentante degli Automobile Club in seno al Consiglio Sportivo Nazionale
della CSAI e la nomina nella Commissione Storica Internazionale della FIA (Federation
Internazionale De L’Automobile). Compiti di prestigio e di grande impegno, che vanno ad
aggiungersi agli incarichi già assunti in qualità di membro dei Consigli di Amministrazioni
della Fondazione Filippo Caracciolo dell’ACI, che si occupa di formazione del personale
ACI, e della Progei, che ha come compito la gestione degli immobili dell’ACI.

Il Direttore dell’Automobile Club Novara
Dr.ssa Eleonora Vairano
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Tutto ACISPAZIO AL DIRETTORE

DELEGAZION
I ACI DI N

OVARA - AGEN
ZIE E SUBAGEN

ZIE SARA - DISTRIBUTORI DI CARBURAN
TE

SEDE
Via Rosmini, 36 - 28100 Novara
tel. 0321 30321

DELEGAZIONI
Delegazione di Città
Corso Risorgimento, 40/g - 28100 Novara
Tel. 0321 474183

Delegazione di Arona
Viale Baracca, 40/E - 28041 Arona (NO) 
Tel. 0322 242295

Delegazione di Borgomanero
Viale Kennedy, 8 - 28021 Borgomanero (NO)
tel. 0322 81609

Delegazione di Galliate
Via Trieste, 3 - 28066 Galliate (NO)
Tel. 0321 861535

Delegazione di Trecate 
Via Adua 30 - 28069 Trecate (NO)
Tel. 0321 777643

Delegazione di Oleggio
Via Roma 30 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. 0321 91499

Delegazione di Romagnano Sesia
Via Novara 92 - 28078 Romagnano Sesia (NO)
Tel. 0163 826057

AGENZIE E SUB AGENZIE 
SARA ASSICURAZIONI
Agenzia Sara Assicurazioni di Novara 
Via Rosmini, 36 - 28100 Novara 

Sub Agenzia Sara Assicurazioni di Ghemme (NO) 
Via Novara, 42 - Ghemme (NO) 

Sub Agenzia Sara Assicurazioni di Trecate 
Via Adua, 43 - Trecate (NO) 

Sub Agenzia Sara Assicurazioni di Galliate 
Via Trieste, 3 - 28066 Galliate (NO) 

Agenzia Sara Assicurazioni di Oleggio 
C.so Matteotti, 2 - 28047 Oleggio (NO) 

Agenzia Sara Assicurazioni di Borgomanero 
Via F.lli Maioni, 8 - 28021 Borgomanero (NO) 

Sub Agenzia Sara Assicurazioni di Arona 
Viale Baracca, 40/a - 28041 Arona (NO)

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Impianto stradale di distribuzione di carburante IP 
C.so della Vittoria, 60/a - 28100 Novara

Impianto stradale di distribuzione di carburante IP 
Viale Baracca, 40/a - 28041 Arona (NO)

Impianto stradale di distribuzione di carburante AGIP 
Viale Giulio Cesare, 217 - 28100 Novara

Automobile Club Novara
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Secondo quanto previsto dagli artt. 48 - 49 - 50 - 51 - 52 dello Statuto ACI:
Il Presidente dell’Automobile Club Novara CONVOCA l’Assemblea Ordinaria dei Soci
per il giorno 30/04/2009 alle ore 06,00 in prima convocazione presso l’Automobile
Club Novara o in seconda convocazione il giorno 04/05/2009 alle ore 15,00 presso il Club
Unione, a Novara, in Via Puccini, 2, con il seguente ordine del giorno:
- Comunicazioni del Presidente
- Approvazione del bilancio consuntivo 2008
- Relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti
- Premiazione dei soci sportivi, dei “Cinquantenni del volante”, dei nuovi iscritti al

club “Alta Fedeltà Associativa”, delle persone distintesi per attività di collabora-
zione ai fini istituzionali dell’ACI: sicurezza stradale, educazione stradale, soluzioni
per la mobilità

- Varie ed eventuali
La convocazione ha effetto nei confronti di tutti i Soci dell’Automobile Club Novara aventi
diritto al voto in data 25/03/2009 e che risultino ancora Soci alla data di svolgimento del-
l’Assemblea.
Per poter partecipare all’Assemblea tutti i Soci dovranno esibire un documento di
identità valido e la Tessera ACI.

Il Presidente, Dr. Marco Mottini
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Il decreto legge n° 5 del 10 febbraio
2009, entrato in vigore l’11 febbraio,

giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ha previsto incentivi
in caso di demolizione ed acquisto di
autovetture, demolizione ed acquisto di
autoveicoli per trasporto promiscuo,
autocarri, autoveicoli per trasporti
specifici, autoveicoli per uso speciale,
autocaravan, di massa massima fino a
3.500 kg, acquisto di autovetture nuove
con alimentazione, esclusiva o doppia,
del motore con gas metano, nonché
mediante alimentazione elettrica ovvero
ad idrogeno, acquisto di autocarri di
massa massima fino a 3.500 kg,
acquisto di un motociclo con
contestuale rottamazione di un
motociclo o di un ciclomotore, ed,
infine, in caso di installazione di
impianti GPL e metano.

Ecco in dettaglio 
le principali novità in tema 
di incentivi per l’anno 2009
k Contributo di € 1.500,00 in caso di

demolizione di autovetture o di
autoveicoli per il trasporto promi-
scuo, di categoria Euro 0, 1 e 2, im-
matricolati fino al 31 dicembre
1999, con acquisto di autovetture
nuove, immatricolate Euro 4 o 5,
che emettono non oltre 140 grammi
di CO2 al km o non oltre 130

grammi di CO2 se alimentate a ga-
solio.
Quest’ultima agevolazione è cumu-
labile con un incremento di €
1.500,00 del contributo previsto
dall’art. 1, commi 228-229 della
legge n° 296 del 27/12/2006, in
caso di acquisto di autovetture
nuove di fabbrica ed omologate dal
costruttore per la circolazione me-
diante alimentazione, esclusiva o
doppia, del motore con gas metano,
nonché mediante alimentazione
elettrica ovvero ad idrogeno, se il
veicolo acquistato ha emissioni di
CO2 non superiori a 120 grammi
per km. 
In particolare, Vi ricordiamo che
l’art. 1, commi 228-229 della legge
n° 296 del 27/12/2006 prevedeva
in caso di acquisto di autovetture
ed autocarri (autocarri con peso
complessivo non superiore a 3,5
tonnellate immatricolati come Euro
4 ed Euro 5) nuovi ed omologati dal
costruttore per la circolazione me-
diante alimentazione, esclusiva o
doppia, del motore con gas metano
o GPL, nonché mediante alimenta-
zione elettrica o ad idrogeno, un
contributo di € 1.500,00 ed ulte-
riore contributo di € 500,00 se il
veicolo aveva emissioni di CO2 in-
feriori a 120 grammi per km.

k Contributo di € 2.500,00 in caso di
demolizione di autoveicoli per tra-
sporto promiscuo, autocarri, auto-
veicoli per trasporti specifici,
autoveicoli per uso speciale, auto-
caravan, di massa massima fino a
3.500 kg (codice della strada, art.
54, comma 1, lettere c, d, f, g, m), di
categoria Euro 0, 1 e 2, immatrico-
lati fino al 31 dicembre 1999, con
acquisto di veicoli nuovi, della me-
desima tipologia ed entro il mede-
simo limite di massa, immatricolati
come Euro 4 o 5. 
Questo incentivo è cumulabile con il
contributo previsto dall’art. 1,
commi 228-229 della legge n° 296
del 27/12/2006, incrementato fino a
€ 4.000,00, in caso di acquisto di
autocarri (veicoli destinati al tra-
sporto di cose e delle persone ad-
dette all'uso o al trasporto delle
cose stesse) di massa massima fino
a 3.500 kg, immatricolati Euro 4 o 5,
nuovi di fabbrica ed omologati dal
costruttore per la circolazione me-
diante alimentazione, esclusiva o
doppia, del motore con gas metano.
In dettaglio, Vi ricordiamo che l’art.
1, commi 228-229 della legge n°
296 del 27/12/2006 prevedeva, in
caso di acquisto di autovetture ed
autocarri (autocarri con peso com-
plessivo non superiore a 3,5 tonnel-

2009: ANCORA INCENTIVI
PER RENDERE MENO 
INQUINANTE IL PARCO
VEICOLI CIRCOLANTI

Ecco quanto previsto 
dal decreto legge n° 5 del 10/02/09
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late immatricolati come Euro 4 ed
Euro 5) nuovi ed omologati dal co-
struttore per la circolazione me-
diante alimentazione, esclusiva o
doppia, del motore con gas metano
o GPL, nonché mediante alimenta-
zione elettrica o ad idrogeno, un
contributo di € 1.500,00 ed ulteriore
contributo di € 500,00 se il veicolo
aveva emissioni di CO2 inferiori a
120 grammi per km.

k Contributo di € 500,00 in caso di
acquisto di un motociclo fino a 400
cc di cilindrata, nuovo, immatrico-
lato Euro 3, con contestuale rotta-
mazione di un motociclo o di un
ciclomotore di categoria Euro 0 o 1.

A decorrere dal 7 febbraio 2009, la mi-
sura dell’incentivo l’installazione degli
impianti GPL o a metano è rideterminata
rispetto a quanto previsto dal decreto
legge n° 248 del 31 dicembre 2007) nella
misura di € 500,00 per l’installazione
degli impianti GPL e di € 650,00 per l’in-
stallazione degli impianti a metano.
Tutte le disposizioni hanno validità per i
veicoli nuovi acquistati, anche in loca-
zione finanziaria, con contratto stipulate
tra venditore ed acquirente a decorrere
dal 7 febbraio 2009 ed il 31 dicembre
2009, purché immatricolati non oltre il
31 marzo 2010.
Ecco in sintesi quanto disciplinato dal
decreto legge n° 5 del 10 febbraio 2009,
fermo restando quanto già previsto dalla
legge n. 31 del 28 febbraio 2008, entrata
in vigore il 1 marzo 2008, con la quale è
stato convertito in legge, con alcune mo-
difiche, il decreto milleproroghe, decreto
legge n. 248 del 31 dicembre 2007, il
quale introduceva nuovi contributi, rim-
borsi ed esenzioni in caso di acquisto
e/o demolizione di veicoli e prevedeva
alcune proroghe agli incentivi presentati
dalla legge finanziaria 2007 (legge
n°296 del 27 dicembre 2006).

... E NON DIMENTICHIAMO CHE
SONO ANCORA DISPONIBILI 
I CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA
DI NOVARA PER VEICOLI A
BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale 
o conversione dei sistemi di alimentazione

Per maggiori informazioni, 
Vi invitiamo a consultare il testo
del decreto legge n° 5 del 
10 febbraio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 
n° 34 del 11/02/2009, 
consultabile anche on line:
www.gazzettaufficiale.it.

La Provincia di Novara, con bando del 03 gennaio 2007, aveva predisposto un
fondo di bilancio per l’incentivazione alla diffusione delle auto ecologiche, ali-
mentate a metano, a Gpl ed elettriche. Il bando è stato ripubblicato il 25 gen-
naio 2008 ed è ancora aperto fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
Il contributo ammonta a € 800,00 in caso di acquisto di nuovi autoveicoli elet-
trici o ibridi, acquisto di nuovi autoveicoli alimentati a metano o a GPL mono
e bi-fuel già omologati o trasformati direttamente dal concessionario. È pre-
visto, inoltre, un contributo di € 350,00 in caso di modifica dell’alimentazione
a metano o a GPL di autoveicoli già immatricolati, effettuata in officine auto-
rizzate dal Dipartimento Trasporti Terrestri (l’installazione deve essere ese-
guita su un autoveicolo conforme alla direttiva CEE 91/441 e successive) 
Secondo quanto previsto dal bando, l’entità del contributo viene determinata
forfetariamente in relazione alla tipologia degli interventi.
Per poter essere ammessi al contributo, gli interventi di acquisto o di modi-
fica dell’alimentazione dei veicoli devono essere stati effettuati a partire dal
03/01/2007, e devono riguardare autoveicoli adibiti al trasporto privato.
Possono beneficiare del contributo le persone fisiche residenti in provincia
di Novara, con reddito individuale pari o inferiore a € 15.000 euro annui ovvero
con reddito imponibile complessivo del nucleo familiare pari o inferiore ad €
25.000,00 (entrambi i limiti di reddito sono riferiti all’ultima dichiarazione dei
redditi presentata prima dell’acquisto o della sostituzione dell’alimentazione
del veicolo). Sono, quindi, escluse le persone giuridiche.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data del 03 gennaio 2007, data
di pubblicazione del bando provinciale.

Gli incentivi possono essere cumulati con 
quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, nonché  le
norme per l’assegnazione e liquidazione dei contributi, sono contenute nel
“Bando per la concessione dei contributi per l’acquisto di autoveicoli a
basso impatto ambientale e per la conversione dei sistemi di alimentazione”
che è stato pubblicato nel sito della Provincia di Novara: www.provincia.no-
vara.it nella sezione “Ambiente”, all’interno del menù “Aria, rumore, campi
elettromagnetici”.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Provincia di Novara, 3° Set-
tore, Ambiente, Ecologia, Energia, Ufficio Programmazione ambientale, a
Novara, in C.so Cavallotti, 31, al numero  telefonico 0321/378515 o all’indirizzo
e-mail: aria@provincia.novara.it. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì
al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 ed il lunedì ed il giovedì anche dalle 15.00 alle
16.30. 
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Il 13 marzo 2009, presso la sala Borsa in
P.zza Martiri a Novara, il Consiglio del

Quartiere Centro Novara ha organizzato il
convegno “La VELOCITÀ, ma che senso
ha!”.
Il tema del convegno, a cui hanno
partecipato gli studenti dell’ultimo anno
delle Scuole di Istruzione Secondaria di
Novara, sono state le cosiddette “stragi
del sabato sera”.
La campagna di sensibilizzazione contro
gli incidenti stradali è iniziata con i video
scioccanti di incidenti mostrati ai ragazzi
dal Comandante della Polizia Municipale
di Novara, Dr. Paolo Cortese, il quale ha
sottolineato come la velocità rappresenti
la concausa della maggior parte degli
incidenti stradali a livello mondiale.
Le immagini, che hanno colpito

maggiormente il pubblico, sono state,
tuttavia, quelle relative ai sinistri in cui
sono intervenuti i Vigili del Fuoco.
Di forte impatto emotivo ed educativo,
l’intervento del Direttore dell’Automobile
Club Novara, Dr.ssa Eleonora Vairano, la
quale, dopo aver ricordato le
conseguenze materiali che può avere un
incidente sulla vita di una persona, ha
riportato una famosa frase del campione
di Formula Uno, Alex Zanardi, che perse
entrambe le gambe durante una gara “In
fatto di sicurezza, ragazzi, state sempre
con i piedi per terra! Ve lo dice uno che se
ne intende”.
Oggetto dell’intervento della Dr.ssa
Vairano, i dati sulla sicurezza stradale
rilevati attraverso l’indagine ACI Promoter
presentata al Motor Show di Bologna lo

scorso dicembre, dai quali emergono
risultati rilevanti sulle abitudini dei
giovani sulla strada.
In dettaglio, lo studio Aci-Promoter ha
tracciato un identikit dei ragazzi al
volante, evidenziando che 1 ragazzo su 4
ammette di superare sistematicamente i
limiti di velocità e 1 su 5 di non allacciare
le cinture di sicurezza. Solo il 3% dei
giovani confessa di guidare spesso sotto
l’influenza di alcool ed appena l’1% dopo
aver assunto sostanze stupefacenti.
L’86% degli intervistati si propone come
guidatore designato, scegliendo per una
sera di non bere per riaccompagnare gli
amici a casa. Il 94% dei ragazzi è stato
fermato almeno una volta nell’ultimo
anno per un controllo da parte delle Forze
dell’Ordine. Un giovane su 5 è stato
recentemente coinvolto in un incidente
stradale.  
La Dr.ssa Vairano ha concluso
presentando le proposte di percorso
formativo dell’ACI per “guidatori
consapevoli”:
- educazione stradale obbligatoria in ogni

ordine e grado della scuola
- rilascio del patentino del ciclomotore a

14 anni con prova pratica obbligatoria
- foglio rosa a 16 anni e guida

accompagnata per 2 anni
- rilascio patente di guida autoveicoli a 18
- corso di guida sicura obbligatorio per i

neo patentati
- corsi di aggiornamento sulle novità del

codice della strada per i patentati da più
di 10 anni.

Campagna di sensibilizzazione 
contro gli incidenti stradali 

LA VELOCITÀ,
MA CHE 
SENSO HA!
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Sono arrivati a Novara 150 agenti di
Polizia Municipale di tutto il

Piemonte per partecipare al seminario
“Formarsi per Formare”, che ha
raggiunto la quinta edizione e che,
quest’anno, ha avuto come sede il Liceo
Classico Carlo Alberto di Novara.
Promotore dell’iniziativa il Dott. Stefano
Bellezza, Dirigente Regionale Settore
Sicurezza e Polizia Locale, che da
sempre dedica un’attenzione particolare
all’educazione stradale.
Il seminario, organizzato
dall’Assessorato della Sicurezza e della

Polizia Locale della Regione Piemonte,
in collaborazione con SIPSiVi e la Polizia
Municipale di Novara, è stato rivolto
agli operatori di Polizia Municipale che
realizzano interventi di educazione
stradale nelle scuole.
Il tema del simposio “Lo sviluppo di
comportamenti per la sicurezza sulle
strade urbane” è stato approfondito in
due giornate. La prima, giovedì 26
febbraio, è stata suddivisa in due
momenti formativi. La mattina è stata
dedicata alla trattazione del tema
“Polizia locale ed interventi di

educazione, informazione, controllo su
strada”, mentre il pomeriggio ha avuto
come oggetto la “Polizia Locale e
Interventi nelle Scuole”.
Nel corso della seconda giornata di
formazione, giovedì 5 marzo, si è
parlato, invece, di “Metodologia
dell’Educazione Stradale” ed
“Esperienze a confronto”.
Numerosi gli interventi di rilievo. Da
evidenziare, il contributo della Dr.ssa
Eleonora Vairano, Direttore
dell’Automobile Club Novara, in tema di
“Giovani e Sicurezza Stradale”,
attraverso l’esposizione di dati
statistici, ma soprattutto dei necessari
interventi preventivi, ha inteso
riportare ai partecipanti l’importanza
dei metodi di comunicazione e di
adattamento del linguaggio ai vari
gradi di scuole.  
L’ Assessore Regionale alla Sicurezza e
Polizia Locale, Luigi Sergio Ricca, ha
augurato a tutti i partecipanti “un buon
apprendimento, con l’auspicio che le
tante esperienze che i relatori
riporteranno fungano da stimolo alla
diffusione ed alla moltiplicazione di
altre esperienze: esperienze, queste,
che possano sempre più contribuire
alla crescita, anche in qualità, di
questo impegno della Polizia Locale,
anche sviluppando le buone pratiche”.
Il progetto formativo prevede la futura
realizzazione di successivi seminari di
approfondimento per gli agenti
partecipanti. 

FORMAZIONE PER 150 AGENTI
DELLA POLIZIA MUNICIPALE
DI TUTTO IL PIEMONTE

L’Assessorato della Sicurezza 
e della Polizia Locale della Regione Piemonte ha organizzato, 
a Novara, il seminario “Formarsi per Formare” 
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La Polizia Municipale di Novara con gli
Assessorati all’Istruzione ed alla

Sicurezza del Comune di Novara, a
febbraio, hanno dato il via, anche

quest’anno al progetto “Vado a scuola
sicuro”, nato nel 2005.
L’iniziativa che fa parte del progetto
“Città dei bambini”, prevede attraverso

l’attività della Polizia
Municipale, un intervento
di educazione stradale per
i ragazzi di 36 classi delle
scuole elementari di
Novara.
L’educazione stradale non
viene spiegata solo in aula.
I ragazzi vengono
accompagnati per strada
dagli agenti della Polizia
Municipale ed, attraverso
delle simulazioni, viene
loro richiesto di individuare
le situazioni di infrazione
alle norme del Codice della
Strada.
Accanto a questa
esperienza, ai ragazzi
vengono proposti dei
video, nei quali vengono
commesse delle infrazioni,
che le classi devono
identificare. 
Giudizi positivi sono stati
espressi sia dall’Assessore
all’Istruzione, Raimondo
Giuliano, che
dall’Assessore alla
Sicurezza, Mauro
Franzinelli (responsabile
della Polizia Locale di
Novara), per l’efficacia
educativa dell’iniziativa.

PROGETTO
“VADO A SCUOLA
SICURO” 

Corso di educazione stradale 
in 36 classi primarie di Novara Maxidecurtazione di 40 punti 

ad un cittadino di Grignasco

Perdere tutti 
i punti 
della patente 
in una volta sola
Nello scorso mese di febbraio, un neo-
patentato di Grignasco (NO) ha perso, in
una volta sola, tutti i punti della patente,
a seguito di un incidente stradale. L’in-
sieme delle infrazioni commesse ha de-
terminato una decurtazione comples-
siva di 40 punti. 
Come ci si deve comportare in questi
casi per recuperare tutti i punti della
patente? L’abbiamo chiesto alla sig.ra
Miccioni, titolare dell’Autoscuola No-
varese, convenzionata con l’Automobile
Club Novara “In caso di perdita di tutti
i punti della patente, viene disposta la
revisione della patente stessa. È, quindi,
necessario sostenere nuovamente gli
esami, sia teorici, che pratici, ma nella
stessa giornata. Non accade, come nel
caso del conseguimento della patente
B, di avere a disposizione il Foglio Rosa
e di poter sostenere, quindi, prima la
teoria e, poi, la pratica, e nel caso di
bocciatura di ripetere l’esame di guida
o di teoria. Nella revisione della patente
non è così.  Se non vengono superati gli
esami, la patente viene revocata defini-
tivamente. In questi casi, l’iscrizione ad
una scuola guida è facoltativa, benché
consigliata, per evitare di non arrivare
sufficientemente preparati agli esami.
La preparazione che si consegue in au-
toscuola, permette di verificare la pro-
pria conoscenza di tutte le nuove norme
del Codice della Strada, comprese
quelle di comportamento. In ogni caso è
sempre necessario, per l’iscrizione,
aspettare di ricevere la lettera della
Motorizzazione che comunica la decur-
tazione dei punti. L’esame verrà effet-
tuato davanti ad un ingegnere della Mo-
torizzazione. Gli uffici provinciali del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex
Motorizzazione Civile), nonché il Pre-
fetto, possono disporre che coloro ai
quali è stata predisposta la revisione la
patente siano sottoposti a visita medica
presso la commissione medica locale”.



Una superba accoglienza
La calda ed elegante atmosfera della reception unita alla cortesia e disponibilità del personale qualificato
vi introdurranno dolcemente in questo paradiso naturale. Qui la natura ha regalato uno scenario mozza-
fiato che, insieme ai nostri servizi trasformerà il vostro soggiorno in un benessere duraturo.

Il Regno dei buongustai
Ampie sale interne, un giardino esterno che si perde nella campagna circostante ed un’accoglienza calda
ed elegante. In questo scenario gli ospiti assaporano i piatti tipici del Monferrato sapientemente rivisitati
in chiave moderna dal nostro chef. Ortaggi biologici e frutta sono coltivati in azienda; i vini sono ottenuti
con le nostre uve e vinificati nelle nostre cantine.

Un risveglio indimenticabile
L’Agriturismo San Martino dispone di ampie camere, suites ed appartamenti completamente ristrutturati,
dotati di bagno privato, frigobar, aria condizionata, TV, e arredati con eleganza e cura nel rispetto della tra-
dizione campagnola.
La struttura si presta molto bene anche ad ospitare seminari e gruppi di lavoro, che vogliono coniugare alla
tranquillità del luogo il prestigio e la qualità del servizio.

Il Benessere a 360°
Il nuovissimo Centro Benessere sorto per offrire ai nostri ospiti una pausa relax veramente “completa”, è
attrezzato di sala fitness, sauna, jacuzzi, bagno turco, zona relax per massaggi e trattamenti estetici con
personale altamente qualificato. Al termine del soggiorno vi sentirete belli, leggeri, riposati e pieni di
energia.

Le nostre Sale convegni
Lo scenario ideale per le vostre esigenze aziendali. Le nostre due sale convegni, appositamente proget-
tate, sono dotate di tecnologie di presentazione all’avanguardia, ambienti confortevoli e professionali in
grado di stimolare una discussione di gruppo vivace e costruttiva. L’ambiente esterno offre un dopo-lavoro
rilassante e tranquillo.

Per una giornata speciale
Ampie ed accoglienti sale interne, sala cocktail, ed un giardino che si perde nella natura circostante.
La cucina, tipicamente monferrina, è rivisitata in chiave moderna, dallo chef della Tenuta. Per la cerimo-
nia, è possibile usufruire della nostra chiesa interna e scegliere tra i seguenti omaggi: BMW o JAGUAR
con autista o pernottamento in suite per la coppia dopo il banchetto o trattamento estetico presso il Cen-
tro Benessere e/o make-up sposa per i ritocchi al momento del ricevimento. Il parcheggio è ampio e ri-
servato.

Natura, sport e relax
In Tenuta si possono svolgere diverse attività sportive: nuoto nella piscina tra i vigneti, mountain bike,
calcetto e volley, percorso vita, ping pong. Equitazione e campo da golf convenzionati a pochi minuti dalla
Tenuta. Le attività didattiche sono costituite da brevi corsi di enologia in Taverna, didattica ambientale per
adulti e bambini. Per le famiglie disponiamo di un attrezzato parco giochi. Per una vacanza tutto relax: bi-
blioteca, passeggiate nei vigneti, visite guidate alle coltivazioni biologiche ed alla Cantina.

I nostri Vini Rossi
Grignolino: Vino prodotto con uve delle colline del Monferrato Casalese, colore rosso rubino chiaro. Pro-
fumo delicato e floreale. Sapore asciutto, leggermente tannico e gradevolmente amarognolo.
Barbera Monferrato: Vino rosso tipico della zona del Monferrato, colore rosso rubino più o meno intenso.
Profumo vinoso. Sapore asciutto talvolta vivace e frizzante.
Barbera d’Asti: Vino di colore rosso rubino, intenso tendente al granato. Profumo intenso con sentori di
viola. Sapore secco e corposo, armonico e rotondo.

I nostri Vini bianchi
Cortese: Colore paglierino tendente al verdolino, delicato, persistente, ma tenue. Sapore asciutto, armo-
nico e sapido da servire a 10-12° C.
Chardonnay: Vino dal colore paglierino più o meno intenso. Profumo fruttato, intenso, gradevole. Sapore
asciutto ed armonico. Vino con buona struttura organolettica da servire a 11-13° C.

Le Grappe pregiate
Grappa di Barbera, Grappa di Cortese e Grappa di Grignolino
Le nostre grappe sono ottenute da un’attenta selezione della materia prima, la vinaccia, frutto di una stra-
ordinaria gamma di vitigni del Monferrato. Sono grappe dalla personalità importante, dall’aroma tondo ed
equilibrato.

Società Agricola Tenuta San Martino Spa          
Strada Provinciale per Moncalvo, n 18 - 15041 Altavilla Monferrato (AL) - Tel. 0142 930029
Fax 0142 930735 - E-mail:  info@vinisanmartino.com  -  Web:  www.vinisanmartino.com

Caro ospite,
sono lieto di darle il benvenuto alla Tenuta San Martino,

un’accogliente oasi di relax nel cuore del Monferrato. Qui, il connubio
fra natura rurale e comfort di alto livello, risultano una soluzione ideale
sia per una clientela in viaggio per lavoro che per il turista alla ricerca
di tranquillità e serenità o per festeggiare un evento importante.

SERVIZIO COMPLETO CERIMONIE ANCHE ALL’APERTO

Oasi di relax

CENTRO BENESSERE   ·   PISCINA

PRODUZIONI VINI E GRAPPE CON DEGUSTAZIONE

SALE CONVEGNI   ·   CAMERE

SanMartino 1-09  9-04-2009  15:06  Pagina 1



Vi è mai capitato di perdere
inavvertitamente il portafogli in cui

avete custodito, tra gli altri documenti,
la patente di guida ed il libretto di
circolazione dell’auto, oppure, Vi è mai
accaduto di non trovare più il certificato
di proprietà della Vostra moto, custodito
in chissà quale cassetto, o di lasciare
l’auto in un parcheggio e, tornando a
riprenderla, di vedere che manca una
targa.
Sono eventi che possono verificarsi, ma
come ci deve comportare per ottenere
un duplicato dei documenti?  
La prima riunione dell’anno 2009 del
Club Alta Fedeltà Associativa, tenutasi

giovedì 5 febbraio, è stata dedicata
proprio a trattare questo argomento
d’interesse per tutti: le pratiche
necessarie per ottenere il duplicato dei
documenti legati ai veicolo in caso di
perdita o sottrazione.
Ecco di seguito le dritte giuste per
muoversi tra gli uffici senza perdere la
testa, dopo aver perso i documenti.      

Patente di guida
In caso di smarrimento o sottrazione
della patente di guida (lo stesso vale
in caso di distruzione) è necessario re-
carsi in Questura o al Comando dei Cara-
binieri per fare denuncia dell’accaduto.

Nella denuncia devono essere riportati i
dati personali dell’intestatario della
patente, nonché i dati della patente di
guida: data di rilascio, numero patente,
data di scadenza
L'autorità di Pubblica Sicurezza, al
momento dell’emissione della denuncia,
verifica qual è l’ufficio di competenza
per il rilascio del duplicato. 
Nel caso in cui si rilevi che il duplicato
sia a carico dell’autorità stessa, il
duplicato del documento verrà
recapitato a domicilio senza effettuare
nessun altra richiesta. In caso contrario
(ad esempio qualora la patente sia
scaduta, sia avvenuto un cambio di
residenza, ed, in generale, non si riesca
a risalire all’intera vita della patente), è
necessario muoversi personalmente per
richiedere il duplicato. 
Presso l’Automobile Club, per richiedere
il duplicato, è necessario presentarsi
con la denuncia di smarrimento o furto,
con il permesso provvisorio di
circolazione (se rilasciato dall’Autorità
di Pubblica Sicurezza, in caso contrario
il permesso provvisorio con validità di
90 giorni verrà emesso dopo qualche
giorno dalla consegna dei documenti), 3
fotografie formato “mezzo busto”,
recenti ed uguali tra loro, il documento
d’identità valido ed il codice fiscale.
Qualora si effettui
contemporaneamente il rinnovo a causa
della prossimità della scadenza, è
necessario aggiungere il certificato
medico rilasciato dall’Ufficiale Sanitario
in bollo con applicata una foto formato

MI HANNO RUBATO LA PATENTE!!!
HO PERSO IL LIBRETTO 
DI CIRCOLAZIONE!!! E ADESSO, ...
COME MI DEVO COMPORTARE?

Le pratiche necessarie per ottenere il duplicato 
dei documenti persi o sottratti

Tutto ACIACI ALTA FEDELTÀ
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“mezzo busto”. Presentando il
certificato medico, la validità della
patente viene automaticamente
rinnovata con una nuova scadenza. La
visita medica può essere effettuata
presso l’Automobile Club Novara e le
delegazioni.

Foglio Complementare 
o Certificato di Proprietà
Anche nel caso in si tratti di furto o
smarrimento del foglio
complementare o del certificato di
proprietà si può richiedere il rilascio di
un duplicato. In questo caso, la
procedura è più semplice e rapida,
purché non si tratti di veicoli storici o
radiati. I documenti da presentare per
richiedere il duplicato sono: la denuncia
di smarrimento o furto, nella quale
devono essere riportati i dati personali
dell’intestatario, nonché la targa e la
specifica del documento smarrito.
In caso di smarrimento o sottrazione
della carta di circolazione è
necessario recarsi in Questura o al
Comando dei Carabinieri per fare
denuncia dell’accaduto. La procedura
risulta, poi, essere la stessa del caso di
smarrimento o sottrazione della patente
di guida.

Targhe
Nel caso in cui il furto o lo smarrimento
riguardi le targhe, l'intestatario deve
effettuare denuncia di smarrimento o
furto presso l'autorità di Pubblica
Sicurezza, entro 48 ore dalla
constatazione. La denuncia deve
riportare i dati personali
dell’intestatario, nonché il numero di
targa. Nei 15 giorni successivi alla
denuncia è possibile circolare con una
targa autocostruita, che deve rispettare
le dimensioni e la collocazione della
targa originale. Trascorsi 15 giorni senza
che ci sia stato ritrovamento, si deve
richiedere una nuova immatricolazione,
nuove targhe e una re-iscrizione al PRA.
In caso di distruzione o deterioramento
di una od entrambe le targhe, invece,
non è richiesta la denuncia all'autorità
di Pubblica Sicurezza. La richiesta di
una nuova immatricolazione, di nuove
targhe e di una re-iscrizione al PRA, può
essere presentata immediatamente e
non è ammessa la circolazione con

targa autocostruita.
Se, dopo una verifica tecnica sulla targa
deteriorata, fossero accertati vizi, difetti
o errori del processo di fabbricazione o
dei materiali impiegati, la targa verrà
sostituita con una nuova, con la stessa
numerazione della precedente, senza
spese per il proprietario del veicolo. In
attesa della nuova targa si potrà
circolare applicando, al posto della
targa da sostituire, un pannello a fondo
bianco delle stesse dimensioni e che
riporti le medesime indicazioni della
targa originaria.
I documenti da presentare per il
rinnovo di iscrizione dei veicoli in caso
di furto, smarrimento o deterioramento
delle targhe sono: le targhe o la
denuncia di furto, smarrimento o
distruzione,  la carta di circolazione, il
foglio complementare o il certificato di
proprietà, un documento d’identità
valido ed il codice fiscale. In mancanza
dei documenti o delle targhe occorre
presentare una denuncia.

Tasse automobilistiche
In caso di furto o smarrimento della
ricevuta di pagamento della tassa

automobilistica è possibile chiedere
un duplicato presso l’Automobile Club
al costo di € 2,60 (se la tassa è stata
versata in Posta o presso un tabaccaio,
le registrazioni potrebbero non essere
immediatamente visibili, se non ancora
inserite nel software della Regione
Piemonte).

RCA
E se la ricevuta di pagamento
dell’RCA vi viene sottratta o è stata
smarrita, è necessario effettuare
denuncia di smarrimento o furto presso
l'autorità di Pubblica Sicurezza. Con la
denuncia è possibile richiedere il
duplicato presso la propria
Assicurazione.

ATTENZIONE: in auto è necessario ave-
re a disposizione soltanto la patente, la
carta di circolazione ed il contrassegno
dell’RCA. Il Foglio Complementare o il
Certificato di Proprietà e le ricevute di
pagamento delle tasse automobilisti-
che devono essere conservate a casa, in-
sieme ad una copia dei documenti che
si tengono in auto: patente, carta di cir-
colazione e contrassegno dell’RCA.

Calendario appuntamenti 
Club “Alta Fedeltà Associativa”
Anno 2009

Ricordiamo a tutti gli iscritti al Club “Alta Fedeltà Associativa”, compresi coloro che en-
treranno a far parte del Club a partire dalla premiazione del 04 maggio che si terrà du-
rante l’Assemblea Soci, che il calendario degli appuntamenti 2009, sarà il seguente:
k giovedì 5 febbraio
k giovedì 5 marzo
k giovedì 2 aprile
k giovedì 4 giugno
k giovedì 1 ottobre 
k giovedì 5 novembre.
La riunione di maggio verrà sostituita dalla premiazione dei nuovi iscritti al Club “Alta
Fedeltà Associativa” durante l’Assemblea Soci 2009.
Gli incontri vengono sospesi nei mesi di luglio, agosto e settembre per accordo dei par-
tecipanti in virtù le ferie estive. 
La riunione di dicembre verrà sostituta da un incontro per le feste natalizie. La data ver-
rà comunicata nel corso dell’ultima riunione di novembre.  
Si informano tutti i partecipanti che in caso di variazione delle date per impegni sopraggiunti
dei relatori, i nuovi appuntamenti verranno definiti nel corso della riunione preceden-
te o comunicati telefonicamente ai partecipanti.

Vi aspettiamo numerosi!
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Fin dal primo giorno di scuola i giovani
sono oggetto di attività formative,

che hanno l’obiettivo di accrescere le
loro conoscenze in tema di sicurezza ed
educazione stradale. La loro
preparazione prosegue frequentando i
corsi per ottenere il certificato di
idoneità alla guida del ciclomotore e
iscrivendosi al corso presso le
autoscuole per conseguire la patente di
guida per motocicli o per autoveicoli.
I nostri premiati Cinquantenni del
Volante, che hanno spesso condiviso le
loro esperienze con l’assemblea, hanno

discusso su questi ed altri argomenti.
Dalle loro osservazioni emerge,  per
ogni patentato, l’assenza di qualsiasi
aggiornamento delle conoscenze in
materia di norme del Codice della
Strada dopo il giorno del
conseguimento della patente. A questa
esigenza si è voluto dare una risposta
nel corso di una delle ultime riunioni del
Club Alta Fedeltà Associativa, durante
la quale è stato proprio affrontato il
tema della necessità di aggiornamento
formativo dei patentati, sia per la
rapidità con cui cambiano le norme

contenute o collegate al Codice della
Strada, sia, soprattutto, per esito
positivo o negativo che i comportamenti
tenuti dagli automobilisti possono
determinare sulla sicurezza stradale.
Chi ha conseguito la patente di guida
già da alcuni anni, conosce, attraverso
l’esperienza ed i mezzi d’informazione, i
mutamenti che periodicamente
intervengono nelle leggi che regolano i
comportamenti che devono essere
tenuti da chi conduce un veicolo. Ma
oggi, nessun patentato torna a scuola
per imparare ad affrontare le rotonde,
per recepire i nuovi limiti imposti in
relazione al tasso alcolico alla guida,
per sapere quando deve essere
indossato il giubbotto ad alta visibilità.
Sicuramente ci si può informare
leggendo i giornali ed andando su
internet a cercare la normativa di
riferimento o nei siti web specializzati,
tuttavia nessuno ha proposto dei corsi
specifici anche a quei guidatori diligenti
che volendo approfondire le loro
conoscenze non sanno a chi rivolgersi.
Eppure TUTTI affrontano ogni giorno le
strade, ma la preparazione è
davvero adeguata? La risposta,
purtroppo, è negativa, non esistono
lezioni ad hoc, strutturate come i corsi
di recupero punti della patente, anche a
favore di chi i punti non li ha persi e
vuole solo “aggiornarsi”.
Per rispondere a questa esigenza,
l’Automobile Club Novara ha voluto
progettare a favore di tutti i propri Soci
un corso di aggiornamento sulle
regole del Codice della Strada, al
quale i Soci potranno partecipare

PRIMA DI PERDERE 
I PUNTI... AGGIORNATI!

Corsi di aggiornamento gratuiti per tutti i Soci 
dell’Automobile Club Novara

Tutto ACIACI ATTIVITÀ
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“gratuitamente”, iscrivendosi con il
modulo qui sotto riportato. La prima
lezione avrà luogo presso la Sede
dell’Automobile Club Novara in data da
destinarsi, in funzione delle richieste
dei Soci che si iscriveranno. Nel corso
dell’anno, l’iniziativa verrà riproposta
anche nel comune di Borgomanero. Con
questo ritorno sui banchi di scuola degli
automobilisti, speriamo di riuscire ad
accrescere le conoscenze delle regole in
campo di educazione stradale dei nostri
Soci che possiedono già da tempo
la patente, migliorando in questo modo
la sicurezza stradale a beneficio di tutti.

“Prima di perdere i punti ….. aggiornati!”
Desidero partecipare al Corso di aggiornamento al Codice della Strada

Socio/a ACI

Cognome ....................................................................................................   Nome ...................................................................................................  

Tel. (o e-mail) ........................................................................................................................................ (necessario per comunicare la data esatta del corso)

Indicare le preferenze per lo svolgimento del corso:

Preferenza oraria:
�  Sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 �  Infrasettimanale sera dalle 20,30 alle 22,30

Preferenza sede:
�  Novara - Sede Automobile Club Novara �  Borgomanero (NO) - Sede da definire

Inviare il coupon via fax 0321/399658, via e-mail amministrazionenovara@integra.aci.it, via posta ad: Automobile Club Novara -
Via Rosmini, 36 - 28100 Novara oppure potete consegnare il coupon agli sportelli della Sede o delle Delegazione dell’Automobile
Club Novara.

IL COUPON PUO’ ESSERE COMPILATO ANCHE SUL NOSTRO SITO INTERNET: www.novara.aci.it

�

Per la Vostra partecipazione alla
lezione GRATUITA di riesamina
delle norme del Codice della
Strada, Vi invitiamo a compilare il
coupon sotto riportato ed a in-
viarlo all’Automobile Club Novara.
Per avere maggiori informazioni
potete contattare il nostro ufficio,
al numero telefonico 0321 / 30321

News Tasse Automobilistiche

QUADRICICLI SPECIALI 
TRASPORTO PERSONE
Dal 1° gennaio 2009 vengono applicate ai quadrici-
cli speciali per trasporto persone le stesse tariffe
applicate ai motocicli, con indicazione della nor-
mativa euro.
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Per il rilascio della prima licenza è
necessario, inoltre, esibire un attestato, il
quale viene rilasciato a seguito della
partecipazione ad un breve corso teorico
da svolgersi presso l'automobile Club o
alla CSAI di Roma.
Il calendario dei corsi di formazione per il
rilascio della prima licenza di conduttore
organizzati dall’Automobile Club Novara,
nel primo semestre del 2009, è il seguente:
martedì 20 gennaio, giovedì 19
febbraio, martedì 10 marzo, giovedì 26
marzo, martedì 7 aprile, martedì 5
maggio, martedì 9 giugno 2009. I corsi
avranno luogo indicativamente alle ore
21,00, in sede da destinarsi in funzione del
numero dei partecipanti.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla
sede dell’Automobile Club Novara in Via
Rosmini. 36 a Novara, tel. 0321/30321.
Il sig. Giorgio Bertapelle, Delegato
ProvinciaÌe CSAI di Novara, si è reso di-
sponibile ad incontrare, previo appun-
tamento, tutti coloro che avessero ne-
cessità di ricevere una consulenza su
licenze, corsi, anche per ufficiali di gara,
tutti i lunedì dalle 17,30 alle 19,00, pres-
so la Delegazione di Borgomanero, in
Viale Kennedy, 8.

PER APPUNTAMENTI: 
Contattare la Delegazione dell'Auto-
mobile Club Novara di Borgomanero, al
numero telefonico 0322/81609.

Nuova stagione 2009 nella provincia di Novara

Marco Cavigioli ed il suo navigatore Enrico Cantoni, il 14 febbraio 2009, al Lingotto di Tori-
no, presso il Centro Storico Fiat, hanno ricevuto il premio “Campioni dell’automobilismo” nel-
la sezione “Riconoscimenti Internazionali” insieme a Dindo Capello (vincitore 24 ore di Le
Mans), Andrea Bertolini (Campione del Mondo FIA GT) e alla Scuderia Ferrari (Campione del
Mondo F1 Costruttori), per aver portato ai vertici mondiali l’automobilismo italiano.
Il premio è stato consegnato in virtù del Titolo Intercontinentale Rally 2WD, conquistato lo scorso dicembre in Cina, dopo aver parte-

cipato a tutto il Campionato Intercontinentale denominato Intercontinental
Rally Challenge 2008, svoltosi in Turchia, Portogallo, Belgio, Russia, Madeira,
Spagna, Italia, Svizzera, Cina, a bordo della FIAT ABARTH GRANDE PUNTO
Multijet (Turbodiesel), preparata congiuntamente da Abarth, Nordwest e Ro-
rallysport ed iscritta dalla scuderia ISLAND MOTORSPORT.
Una particolarità, la vettura presentava un’inedita livrea denominata “ORTA
LAKE”, abbinata alla livrea ufficiale ABARTH, in qualità di testimonial del-
la promozione turistica del Lago d’Orta nel mondo.
Marco Cavigioli ha sottolineato “Il titolo ha avuto valore aggiunto, essen-
do la prima volta nella storia che una casa automobilistica si aggiudica un
titolo internazionale rally con una vettura equipaggiata con motore diesel,
oltretutto ai massimi livelli per gli standard ecologici”.

ALLA PREMIAZIONE NAZIONALE CSAI: 

IL CAMPIONE DELL’AUTOMOBILISMO
MARCO CAVIGIOLI 

Calendario corsi licenze
ACI/CSAI
Per partecipare ad una gara automobilistica
è necessario conseguire la licenza
ACI/CSAI che viene rilasciata dall’Ufficio
Sportivo presso l’Automobile Club.
Ai fini del rilascio della licenza è
necessario presentare: la patente di guida
di categoria B o superiore. Il certificato di
visita medica di idoneità fisica da
effettuarsi presso i Centri di Medicina
dello Sport del CONI o presso le Aziende
Sanitarie Locali o presso le strutture
regionali espressamente autorizzate
(l’elenco delle strutture può essere
visionato presso l'ufficio Sportivo
dell’Automobile Club), il certificato di
vaccinazione antitetanica, il certificato
gruppo sanguigno e la Tessera ACI.

Manifestazioni sportive 
automobilistiche
Vi ricordiamo gli appuntamenti, in
programma nella primavera 2009, per le
manifestazioni sportive automobilistiche,
organizzate nella provincia di Novara:
- Sport Club Maggiora:

12-13 aprile 2009 - 1° Campionato
Italiano Velocità su terra
23-24 maggio 2009 - 2° Campionato
Italiano Velocità su terra

- P.S.A. Rally
09-10 maggio 2009 - 32° Rally 111
minuti

È possibile consultare il calendario
sportivo CSAI, aggiornato per l’anno 2009,
sul silo www.csai.it, al link “calendario
gare”.

IN PRIMAVERA
CON LO SPORT
AUTOMOBILISTICO
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Anche quest’anno l'Automobile Club
Novara ha aderito al  progetto

“Vieni in Trentino con ACI Trento... e
vinci!” promosso dalla collaborazione
tra l’Automobile Club Trento e il
network di operatori turistici locali.
L'Automobile Club Trento ha
selezionato numerose tra le più
qualificate strutture ricettive di questa
splendida regione alpina che vengono
proposte ai Soci ACI a condizioni
esclusive.
Tutti coloro che si iscriveranno per la
prima volta all'ACI o rinnoveranno la
propria tessera nel periodo compreso
tra novembre 2008 e ottobre 2009,
potranno beneficiare di uno speciale
sconto del 10% presso i migliori
hotels, campings e residence del
Trentino.
Questa condizione è riservata ai Soci
degli Automobile Club che hanno
aderito al progetto, tra cui
l'Automobile Club Novara!
Cliccando sul link
http://www.acitrento.it/turismo.ht
ml potrete accedere a tutte le
informazioni sulle strutture ricettive
convenzionate e scaricare l’apposito
coupon sconto. 
Sarà, inoltre, possibile consultare
presso l’Automobile Club Novara e le
Delegazioni l’apposita brochure “Vieni
in Trentino con ACI Trento… e vinci!”,
contenente informazioni dettagliate sui
servizi offerti dalle singole strutture
convenzionate, nonché il coupon
sconto.
Presso tutte le strutture ricettive

potrete dunque usufruire di uno
speciale sconto del 10% sui prezzi
di listino in vigore e utilizzabile
entro fine ottobre 2009. Sono esclusi
i periodi dal 22 dicembre al 7 gennaio
e dal 1 al 16 agosto. Lo sconto non è
cumulabile con altre offerte speciali
proposte dalle strutture ricettive e non
si applica sulle spese accessorie tipo
telefono e bar. 
Alla fine del Vostro soggiorno, facendo
apporre un timbro dalla struttura
ricettiva nell’apposito spazio
all’interno del coupon e consegnandolo
all’Automobile Club Novara, potrete
partecipare all’estrazione di tre
settimane premio valide ciascuna per
due persone in selezionate strutture da
trascorrere nel 2010 in Trentino.

Sconti per i Soci ACI nei migliori hotels, campings 
e residence del TrentinoACI-CSAI:

Eletto nuovo
Presidente Angelo
Sticchi Damiani 

La Commissione Sportiva Automobili-
stica Italiana, organo che regola e pro-
muove lo sport automobilistico in Italia,
ha eletto, nel corso della riunione di in-
sediamento, l’Ing.Angelo Sticchi Da-
miani, in qualità di nuovo presidente
ACI/CSAI.
L’Ing.Angelo Sticchi Damiani, che re-
sterà in carica nel quadriennio 2009-
2012, ha ricevuto questo riconoscimento
come naturale prosecuzione dell’espe-
rienza maturata nel settore sportivo. In-
fatti, l’ingegnere di Lecce, 63enne, spo-
sato con due figli, oltre ad essere un
affermato progettista di opere nel set-
tore delle infrastrutture stradali, è stato
pilota di rally negli anni ’70 ed è entrato
a far parte della CSAI dal 1975, assu-
mendo l’incarico di vicepresidente già
nel 1993, e ricoprendo anche l’incarico
di presidente della sottocommissione
“Rallies” e della sottocommissione
“Circuiti e sicurezza” 
È appassionato di auto storiche, pos-
siede una ricca collezione di veicoli
d’epoca ed a partecipato a tre edizioni
della “Mille Miglia Storica”, dal 1997 al
1999.    
L’Ing.Angelo Sticchi Damiani è presi-
dente dell’Automobile Club di Lecce dal
1990, presidente della Società ACI Con-
sult, membro del Comitato Esecutivo
dell’ACI, presidente del Comitato Orga-
nizzatore del “Rally d’Italia-Sardegna”,
valevole per il Campionato Mondiale
FIA Rallies, e, dal 1998, componente
della Commissione Circuiti della Fede-
razione Internazionale dell’Automobile. 
A Lui vanno le congratulazioni da parte
del nostro Automobile Club!

VIENI IN TRENTINO
CON ACI TRENTO... 
E VINCI!



Tutto ACIACI EVENTI

18

hanno assistito all’inaugurazione,
nonostante le condizioni meteorologiche
non fossero ottimali.
Alle 15,30, i partecipanti hanno preso
parte al taglio del nastro da parte del
Sindaco di Oleggio, Elena Ferrara, ed alla
benedizione dell’attività.
Don Pietro Zulian, della Parrocchia SS
Apostoli Pietro e Paolo, ha voluto
sottolineare la centralità della persona. Il
cliente si avvicina al nostro lavoro, con
specifiche problematiche, per essere
aiutato a trovare le soluzioni migliori. Da

INAUGURATA
LA DELEGAZIONE 
DI OLEGGIO
DELL’AUTOMOBILE 
CLUB NOVARA

Rinnovamento della gestione e riqualificazione del territorio

Inaugurata sabato 06 dicembre 2008,
ad Oleggio, la Delegazione

dell’Automobile Club di Novara
completamente rinnovata.
“La centralità della persona e

l’impegno di tutti” sono stati i temi
affrontati nel pomeriggio dalle autorità
che hanno partecipato alla
manifestazione.
Numerosi, anche i cittadini oleggesi, che
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questo deriva l’importanza di utilizzare al
meglio le proprie capacità professionali
per servire gli altri. 
Dopo la benedizione, il tema è stato
affrontato più profusamente
dall’Assessore ai Trasporti della
Provincia di Novara, Giovanni
Barcellini, il quale ha voluto
sottolineare come spesso chi si avvicina
ad un ufficio, come può essere la
delegazione dell’Automobile Club
Novara, lo fa, non solo per “svolgere una
pratica”, ma proprio per farsi consigliare
da chi con coscienza ed esperienza opera
nell’ambiente della mobilità ogni giorno. 
A seguire, l’intervento del Sindaco di
Oleggio, Elena Ferrara, che ha
evidenziato come, ormai, la mobilità sia
diventata un tema sociale, da cui
possono derivare opportunità, ma anche,
molto spesso, problematiche. Riuscire,
quindi, ad ottenere la ragionevole
compatibilità tra le necessità che
emergono dalla mobilità e lo sviluppo del
territorio a misura d’uomo risulta essere
la prova più difficile, sia per
un’amministrazione locale, sia da parte
di chi, come l’Automobile Club Novara, è
in grado di rilevare il valore di queste
tematiche.
Il Sindaco ha messo, inoltre, in evidenza
la possibilità di attivare progetti comuni
con l’Automobile Club Novara sui temi
della sicurezza stradale e della mobilità
urbana.
“Il rinnovamento della delegazione
dell’Automobile Club Novara ribadisce
un ruolo di centralità territoriale della
Città, riqualifica l’offerta del servizio e
valorizza il contesto urbano”. A tal
proposito il Sindaco ha confermato entro
la prossima primavera la realizzazione di
un parcheggio di prossimità al centro
storico che, con l’incremento di circa 70
stalli, faciliterà l’accesso ai servizi. È,
inoltre, imminente l’intervento di
riqualificazione della via Valle
comprendente anche l’area antistante gli
uffici dell’Automobile Club.
La parola è passato, poi, alla persona a
cui è stata affidata la gestione della
delegazione, dr.ssa Stefania Bossi, la
quale ha voluto ringraziare tutti i suoi
collaboratori, senza l’impegno costante
dei quali non sarebbe possibile operare,
nonché il Direttore dell’Automobile Club
Novara, per l’opportunità offerta e per la

collaborazione sul territorio. 
A seguire, l’intervento del Direttore
dell’Automobile Club Novara, Eleonora
Vairano, che ha ringraziato le altre
autorità locali intervenute, inclusi
l’Assessore comunale alla finanza,
vigilanza e lavori pubblici, Filiberto
Bernasconi e l’Assessore comunale
all’ambiente ed alla mobilità urbana,
Marco Grazioli. 
Il Direttore dell’Automobile Club Novara
ha sottolineato, poi, l’importanza
attribuita dall’Ente al comune di Oleggio,
per la Sua capacità di rinnovamento e
per gli investimenti che
l’amministrazione comunale sta
effettuando a favore della
riqualificazione del centro.
Alla presenza dell’Ispettore Sara
Assicurazioni, Walter Comazzi, e degli
Agenti Sara Assicurazioni Luigi
Giordano e Dario Pisoni, la dr.ssa
Vairano ha ricordato come la sinergia e
la stretta collaborazione tra la
Delegazione e l’Agenzia Sara
Assicurazioni costituiscano un punto di
forza per il territorio di Oleggio e, su
questo versante, la Sara Assicurazioni e
l’Automobile Club Novara, nel 2009,
provvederanno ad effettuare una nuova
iniziativa imprenditoriale in ambito
assicurativo.
I partecipanti, dopo aver visitato i locali
completamente rinnovati della
Delegazione ed aver assistito
all’inaugurazione dell’attività, sono stati
invitati ad un aperitivo, durante il quale
sono stati distribuiti omaggi ai visitatori.
Il pomeriggio è stato animato, per i
piccoli ospiti, anche dalla presenza di un
divertente Babbo Natale, che
nascondeva il marito della dr.ssa Bossi



Busto Arsizio, via Mazzini 18/D
tel. 0331 678570

www.filca.it - info@ba.filca.it

E  s e i  a  c a s a  t u a
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UN ANNO 
CON L’AUTOMOBILE 
CLUB NOVARA...

10 febbraio 2008
ACI Neve 2008

L’Automobile Club Novara e
l’Automobile Club Verbano Cusio Ossola
hanno organizzato, come ogni anno, ACI
NEVE 2008- SLALOM GIGANTE! La
manifestazione sportiva si è svolta il 10
febbraio sulle piste di Druogno PISTA
BAITINA in Valle Vigezzo.

16 febbraio 2008
Il sito dell’Automobile Club
Novara è stato certificato
ACCESSIBILE dal CNIPA

Il sito www.novara.aci.it è stato
certificato “ACCESSIBILE” dal Centro
Nazionale per l’Informatica nella

Pubblica Amministrazione, con
l’autorizzazione all’uso del Logo di
Accessibilità nell’home page, che
attesta il superamento dei requisiti, ai
sensi di quanto stabilito dalla legge
comunemente definita “Legge
Stanca”, normativa che obbliga le
Pubbliche Amministrazioni a dotarsi di
siti internet con capacità di erogare
servizi e fornire informazioni senza
discriminazioni anche a coloro che a
causa di disabilità necessitano di
tecnologie assistite o configurazioni
particolari.

27 febbraio 2008
Interact Club Novara  
Il Presidente dell’Automobile Club
Novara, Dr. Marco Mottini, è
intervenuto ad una riunione dell’Interact
Club Novara, accogliendo con interesse
l’invito a partecipare in qualità di
relatore alla serata di informazione ed
approfondimento dedicata
all’educazione stradale, con particolare
riferimento al rapporto tra educazione e
sicurezza stradale

01 marzo 2008
Inaugurazione della
Delegazione di Trecate
completamente rinnovata
Pregevole esposizione di auto d’epoca.
Taglio del nastro effettuato dal
Vicesindaco, Graziella Nestasio.
Benedizione dei locali eseguita da Don
Giglio della Parrocchia di Santa Maria
Assunta. Ampio il consenso del

15 gennaio 2008
“Vieni in Trentino con ACI
Trento… e vinci!”
L’Automobile Club Novara ha aderito al
progetto “Vieni in Trentino con ACI
Trento… e vinci!” promosso dalla
proficua e duratura collaborazione tra
l’Automobile Club Trento e il network di
operatori turistici locali, destinato a
promuovere il Trentino e le sue
attrazioni turistiche.

07 febbraio 2008
Alta Fedeltà Associativa

Prima riunione del Club Alta Fedeltà
Associativa. A seguire altre 4 riunioni: il
12 marzo, il 5 giugno, il 2 ottobre ed il 6
novembre. I temi trattati nel corso degli
incontri: i requisiti necessari per
ottenere l’idoneità psico-fisica al
conseguimento ed al rinnovo della
patente di guida, lo sport
automobilistico, le piste ciclabili, la
necessità di rinverdire la patente e
guidare sicuri.
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pubblico, nonché la partecipazione
all’evento da parte delle autorità locali,
nonché provinciali, a partire
dall’Assessore all’urbanistica ed ai
trasporti della Provincia di Novara,
Giovanni Barcellini, al Vicesindaco di
Trecate, Graziella Nestasio,
all’Assessore al Commercio di Trecate,
Silvia Colla, all’Assessore alla
Sicurezza, alla Protezione Civile ed alla
Polizia Municipale, Salvatore Varisco, al
Comandante della Polizia Municipale di
Trecate, Ivana Medina, al
Sovrintendente della Polizia Stradale,
Manfredi, oltre a numerose altre
autorità territoriali ed a rappresentanti
delle forze dell’ordine. 

13 marzo 2008
1° Convegno sulla sicurezza
stradale: Incidentalità e
sicurezza stradale -
trasporto merci pericolose

Oltre ai controlli, è sempre importante
una corretta opera di prevenzione. Al
convegno, promosso dal Comando della
Polizia Municipale di Novara, sono
intervenuti in qualità di relatori
l’assessore regionale ai trasporti,
Daniele Borioli, il Comandante della
Polizia Municipale di Novara, Paolo
Cortese, il direttore dell’ACI - Ufficio
Provinciale di Novara, Eleonora Vairano,
il Comandante della Polizia Stradale di
Novara, Luciana Giorgi.

05 maggio 2008
Assemblea Soci 2008

Per l’ottantesimo anno consecutivo si è
riunita l’Assemblea dei Soci
dell’Automobile Club Novara. La
riunione si è aperta con il discorso del
Presidente, che ha presentato i risultati
raggiunti nel corso dell’anno 2007,
nonché i progetti futuri dell’Ente, ed è
proseguita con la lettura della Relazione
del Collegio dei Revisori dei Conti, cui
ha fatto seguito la votazione del
bilancio da parte dei Soci dell’Ente:
approvato all’unanimità. Gradito ospite
dell’Assemblea, è stata Sua Eccellenza
il Prefetto, Dr. Giuseppe Amelio.  Infine,
le premiazioni legate al mondo della
mobilità e della sicurezza stradale:
nuovi iscritti al Club Alta Fedeltà
Associativa, 50° del Volante,
rappresentanti dell’automobilismo
sportivo, officina delegata ACIGLOBAL,
persone appartenenti alle Forze
dell’Ordine distintesi per attività di
collaborazione ai fini istituzionali
dell’ACI: sicurezza stradale, educazione
stradale, soluzioni per la mobilità.

08 maggio 2008
ACI e CRI insieme per la
giornata mondiale della
Croce Rossa
“Insieme, per farvi sentire più sicuri”.
Nasce sotto questo slogan la
collaborazione fra Automobile Club
d’Italia e CRI, in occasione della
giornata mondiale della Croce Rossa in
programma l’8 maggio 2008. L’iniziativa,
guidata dagli AC piemontesi, è nata per
creare attenzione sul tema della
sicurezza stradale

21 maggio 2008
Polizie Municipali e Polizie
Locali: tutti riuniti dall’ACI al

1° Forum Internazionale
delle Polizie Locali
ACI ha proposto di ridefinire il ruolo
delle polizie locali: meno repressione,
più prevenzione, più attenzione alla
sicurezza di strade e cittadini.
Il Primo Forum Internazionale delle
Polizie Locali si è concluso il 21 maggio
2008 a Riva del Garda, con la
partecipazione dei responsabili dei
comandi delle Polizie Locali dei Paesi
dell’Unione Europea. 
Al Forum hanno partecipato, per la
provincia di Novara: Sig. Mauro
Franzinelli (Assessore Polizia Urbana e
Sicurezza del Comune di Novara), Dr.
Paolo Cortese (Comandante della Polizia
Municipale di Novara), Dr. Ignazio
Stefano Zanetta (Assessore Polizia
Urbana e Sicurezza del Comune di
Borgomanero), Sig. Luciano Baratella
(Vice Comandante della Polizia
Municipale di Borgomanero),
accompagnati dal Direttore
dell’Automobile Club Novara, Dr.ssa
Eleonora Vairano. 

18 giugno 2008
6° Rievocazione Stresa-
Mottarone
Organizzata dell’Associazione Auto e
Moto Storiche “I Miserabili” di
Borgomanero, in collaborazione con il
Rotary Club Borgomanero/Arona
Distretto 2030, patrocinata dal Comune
di Stresa e dalla rivista
RUOTECLASSICHE, con partecipazione
dell’Automobile Club Novara.
72 autovetture e 175 partecipanti si
sono cimentati, dall’Alpino alla cima del
Mottarone, in una prova di regolarità a
tempo imposto.

21-22 giugno 2008
Incontro tra la passione
motoristica di ieri e la
tradizione di oggi:
“Gemellaggio” e “Sulle
Orme del 999”
Un weekend dedicato agli appassionati
di auto d’epoca: l’Autoamatori Club
Novara “Le vecchie glorie”, in
collaborazione con l’Automobile Club
Novara, e la Scuderia Tre Gazzelle
hanno organizzato un incontro per le
auto storiche a Novara. 
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Le due giornate hanno visto
l’esposizione di auto d’epoca, incontri,
prove su strada, un concorso di
eleganza, prove di abilità, giri cittadini. 

24 giugno 2008
Progetto Tesi: Tecniche della
Sicurezza Stradale della
Provincia di Novara

La Provincia di Novara, nell’ambito del
secondo programma di attuazione del
piano nazionale della sicurezza stradale,
ha attivato nuovi strumenti per
raggiungere l’obiettivo della riduzione
del 50% delle vittime degli incidenti
stradali entro il 2010.
Le nuova strategia, che prende il nome
di “Progetto Tesi: Tecniche della
Sicurezza Stradale della Provincia di
Novara”, prevede la realizzazione di
diverse attività: dalla rilevazione
all’analisi, dalla pianificazione alla
sperimentazione, oltre all’attività di
informazione e sensibilizzazione. 
Nell’ambito della conferenza stampa,
tenutasi il 24 giugno 2008, con
l’obiettivo di sviluppare un confronto
con le istituzioni sulle linee di azione e
le forme di coordinamento, è
intervenuto in qualità di relatore il
Presidente dell’Automobile Club
Novara, Dr. Marco Mottini, che ha posto
al centro del dibattito il tema delle
regole e delle risorse, come elementi
necessari per ridurre le criticità.

05-10 luglio 2008
Sicurezza e divertimento:
test del tasso alcolico alla
24° Festa della Birra

L’Automobile Club Novara, prendendo
l’avvio dai numerosi incidenti che ogni
fine settimana accadono a causa di
coloro che si mettono alla guida dopo
aver assunto bevande alcoliche in
misura superiore a livello consentito, ha
contribuito, con la Prefettura di Novara



All’incontro hanno partecipato, in qualità
di relatori, l’enologo Fabrizio Marzi,
dell’azienda Travaglino, il prof. Giancarlo
Avanzi, Primario di medicina interna
dell’Ospedale Maggiore dalla Carità di
Novara, la dr.ssa Luciana Giorgi,
Comandante della Polizia Stradale di
Novara, il Dr. Paolo Cortese,
Comandante della Polizia Municipale di
Novara, la Dr.ssa Eleonora Vairano,
Direttore dell’Automobile Club Novara,
ed il Dr. Emanuele Smirne, Presidente
della Corte d’Assise di Novara. 

06 dicembre 2008
Inaugurazione Delegazione
di Oleggio dell’Automobile
Club Novara

Inaugurata ad Oleggio, la Delegazione
dell’Automobile Club di Novara
completamente rinnovata, alla
presenza, oltre che dei rappresentanti
dell’Automobile Club Novara, anche
della dr.ssa Stefania Bossi, a cui è stata
affidata la gestione della delegazione,
dell’Ispettore Sara Assicurazioni, Walter
Comazzi, e degli Agenti Sara
Assicurazioni Luigi Giordano e Dario
Pisoni.
Il taglio del nastro è stato effettuato dal
Sindaco di Oleggio, Elena Ferrara, la
benedizione dell’attività eseguita da
Don Pietro Zulian, della Parrocchia SS
Apostoli Pietro e Paolo.  Tra le autorità
presenti, l’Assessore ai Trasporti della
Provincia di Novara, Giovanni Barcellini,
l’Assessore comunale di Oleggio alla
finanza, vigilanza e lavori pubblici,
Filiberto Bernasconi e l’Assessore
comunale di Oleggio all’ambiente ed
alla mobilità urbana, Marco Grazioli.
Numerosi, anche i cittadini oleggesi,
che hanno assistito all’inaugurazione,
nonostante le condizioni
meteorologiche non fossero ottimali.
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e con il titolare del Gûnther Stube,
organizzatore della Festa della Birra, a
creare due serate di presidio: la notte di
sabato 5 e la notte di giovedì 10 luglio
2008, all’uscita dell’area dedicata alla
festa, dove i volontari di Novara
Soccorso ed alcuni rappresentanti
dell’Automobile Club Novara hanno
invitato i partecipanti alla Festa della
Birra a misurare il proprio tasso alcolico
per verificare l’idoneità a mettersi alla
guida: sono state effettuate oltre 150
verifiche, ed oltre la metà delle
misurazioni hanno evidenziato il
superamento dei limiti consentiti. 

12-13 luglio 2008
Ovazioni ai premiati del 31°
Rally 111 minuti

Dopo 18 anni di assenza dal nostro
territorio, il Rally 111 minuti, erede del
Rally 999 minuti, è tornato ad avere
come città di partenza Novara. Sul
palco d’arrivo, in Piazza Martiri a
Novara, il 31° RALLY 111 MINUTI 2008
ha eletto vincitore Alessandro Bocchio,
con il suo navigatore Corrado Mancini,
alla guida di una Renault Clio Super
1600 del team Top Rally di Verona, alla
presenza del Presidente dell’Automobile
Club Novara, Marco Mottini,
dell’Assessore della Provincia di
Novara, Silvana Ferrara, dell’Assessore
comunale Franco Caressa,
dell’esponente di vertice della Banca
Popolare di Novara, Eliana Baici e del
direttore dell’Automobile Club Novara,
Eleonora Vairano, del Presidente del
Comitato Provinciale del CONI di
Novara, Guglielmo Radice. 

04 ottobre 2008
64° edizione della
Conferenza del Traffico e
della Circolazione: “Mobilità
Urbana: come andare oltre la
politica dei divieti?”
Molti gli apporti tecnici, i risultati dei
sondaggi, le soluzioni presentate e gli
approcci alternativi illustrati a Riva del
Garda, il 4 ottobre 2008, alla 64°
edizione della Conferenza del Traffico e
della Circolazione, organizzata dall’ACI.
Il traffico e l’inquinamento non si
possono fronteggiare con interventi
sporadici ed isolati, ma pensando al
fabbisogno di mobilità dei cittadini e
garantendo omogeneità ed efficacia
alle politiche locali di contenimento
dell’inquinamento.
Per Novara hanno partecipato alla
conferenza, insieme al Presidente ed al
Direttore dell’Automobile Club Novara,
Marco Mottini ed Eleonora Vairano,
anche Franco Enrico Paracchini,
Assessore per la programmazione e
governo dell’ambiente della Provincia di
Novara, e Roberto Nonnis, Assessore
Politiche ambientali del Comune di
Borgomanero. 

23 ottobre 2008
Alcool e guida: Un divieto, il
suo perché 

Il 23 ottobre, all’Albergo Italia,
l’Associazione Italiana Sommelier,
tramite il Delegato Provinciale di
Novara, Sommelier Paolo Guidi
dell’Enoteca Guidi di Novara, ha
organizzato una serata intitolata “Un
divieto, il suo perché”, con l’obiettivo di
presentare le bevande alcoliche, ed in
particolare il vino, dalla nascita agli
effetti sul fisico ed alle conseguenze per
chi guida.



Apertura: da Lunedì al  Venerdì 8,30/12,30 e 14/18
Sabato 8,30/12,30 - GRADITA LA PRENOTAZIONE

di qualsiasi autoveicolo con capacità 
massima a pieno carico di 3,5 ton.

CHECK-UP COMPLETOCHECK-UP COMPLETO

veicoli, anche se incidentati, in conto 
vendita, auto d’epoca, veicoli speciali

CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI

a tutti i clienti per revisione veicoli

ASSISTENZA PRATICHEASSISTENZA PRATICHE

- PROVA GIRI MOTORE
- ANALIZZATORE GAS DI SCARICO 
- PROVA FARI ELETTRONICO
- CONTROLLO RUMOROSITÀ
- BANCO PROVA GIOCHI
- BANCO PROVA FRENI
- BANCO PROVA AMMORTIZZATORI

TEST COMPLETI DI…TEST COMPLETI DI…

prevede la revisione obbligatoria dei veicoli ogni 2 anni, secondo 
il mese di immatricolazione. Le sanzioni previste per coloro che 
non si adeguano prevedono una multa superiore anche a 500.000 
euro, con ritiro immediato della carta di circolazione.

LA NORMATIVA DI LEGGE

La revisione è eseguita da tecnici abilitati dalla motoriz-
zazione civile al rilascio dell’autorizzazione alla libera 
circolazione.

Al centro revisioni CAR, nel rispetto delle normative, la 
certificazione di idoneità del veicolo, è semplice, velo-
ce ed efficente, per una guida al top della sicurezza.
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Visita l’Italia in auto, vivi la sua
cultura, godi i suoi sapori e

portatene a casa un ricordo: sia esso
una bottiglia di vino, una confezione di
pasta, di dolci, un buon salame o un
formaggio speciale.
Una massima che, da tempo, sembra
quasi legge tra le abitudini dei turisti -
stranieri ma, anche, connazionali - che,
approfittando dei consueti periodi di
ferie, coniugano il turismo tradizionale
con quello enogastronomico,
privilegiando sempre più quei luoghi
che, oltre al “bello da vedere”, sanno
proporre anche il “buono da mangiare”.
Chi sceglie dunque la macchina per le
sue vacanze, parte avvantaggiato: è più

libero di muoversi, magari alla ricerca di
un agriturismo o di una cascina dove
poter acquistare i prodotti direttamente
dal contadino, senza contare che già in
autostrada (e questo, ormai, da molto
tempo) le stesse aree di servizio offrono
un’ampia gamma di prodotti territoriali
e tradizionali.
Insomma, sta crescendo un nuovo modo
di fare turismo. E i numeri stanno dando
ragione a questa tesi.
A parlare sono innanzitutto i dati
dell’economia nazionale che, per il
2009, prevedono che otto imprese
alimentari su dieci manterranno la
crescita del fatturato e delle
esportazioni in netta controtendenza
con il calo del prodotto interno lordo
stimato. 
Le previsioni del centro studi di

Confindustria sulla base dell’Indagine
Unioncamere Mediobanca (sulle

medie imprese) rivelano che tra
le imprese alimentari ben il 79

per cento prevede per l’anno
in corso un fatturato
uguale o in crescita
mentre ben l’83 per
cento ritiene che ordini
dall’estero  in aumento
o stabili. 
Si tratta della conferma
del ruolo centrale che
può assumere
l’agroalimentare in

tempi di crisi: un settore
anticiclico che sembra

resistere maggiormente
anche all'impatto della

congiuntura sugli scambi
internazionali. 

A gennaio si è inoltre ridotta la

dipendenza dell'Italia dall'estero per
l'alimentazione con un drastico calo
delle importazioni che è stato pari 23,3
per cento per i prodotti agricoli e del 6,4
per cento per quelli alimentari. 
Un esempio emblematico è quello del
vino: il 2008 si è chiuso con le
esportazioni di vino italiano nel mondo
che hanno raggiunto per la prima volta,
secondo dati Istat, un valore superiore a
3,6 miliardi di euro grazie soprattutto
alla domanda di Stati Uniti e Germania
che sono i principali acquirenti, anche
se la distribuzione è in crescita
soprattutto nei nuovi Paesi emergenti.
Negli Stati Uniti, nonostante il tasso di
cambio sfavorevole, circa un terzo delle
bottiglie di vino consumate dagli
americani è arrivata dall'Italia che si
conferma leader davanti ad Australia e
Francia. 
Negli Usa  si bevono i vini rossi Doc
/Docg della Toscana come il Chianti e il
Brunello di Montalcino, ma anche i rossi
piemontesi Barolo, Barbaresco, Barbera
e Grignolino. 
Vini consumati anche in Germania dove
si dirige una percentuale elevata delle
spedizioni estere dei bianchi Doc/Docg
del Veneto, come il Prosecco. La
destinazione principale dei rossi Veneti
come l'Amarone o il Valpolicella è il
Canada seguito a ruota dalla Germania
mentre i bianchi del Trentino e del Friuli
come il Traminer e il Collio sono invece
destinati soprattutto negli Usa e in
Germania. 
Un vero boom si è verificato verso
l'inghilterra dove le esportazioni di vino
Made in Italy oltre Manica hanno
superato nel 2008 per la prima volta il
valore di mezzo miliardo di euro. Una

IN AUTO PER L’ITALIA,
ALLA RICERCA
DEI SAPORI NASCOSTI
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evoluzione in netta controtendenza
rispetto ai consumi di birra nei pub
dove, anche per effetto della crisi si
sono bevute1 ,8 milioni di pinte in meno
al giorno, nel terzo trimestre rispetto a
quello analogo dell'anno precedente.  
Si tratta di dati riferiti al mercato
dell’export, ma indice allo stesso tempo
di un’attenzione che il consumatore-
turista ha per le produzioni made in
Italy.
E i dati positivi non riguardano i soli
stranieri se, com’è vero, l vino di qualità
resiste nelle borse ma anche sulle
tavole degli italiani dove i consumi
familiari di vino a denominazione di
origine sono cresciuti del 7 per cento
nel 2008 in netta controtendenza
rispetto all’andamento generale. i dati
del centro studi di Mediobanca secondo
il quale nei primi due mesi del 2009
l'indice vinicolo ha lasciato sul terreno
solo il 3,3 per cento contro la caduta del
15,3 per cento dei mercati mondiali. 
E chi non viaggia, i prodotti tipici se li fa
da sè: con l’arrivo della primavera, si
stima che quasi quattro italiani su dieci
(37 per cento) dedicano parte del tempo
libero al giardinaggio e alla cura
dell'orto dove raccogliere frutta, ortaggi
o piante aromatiche da portare in
tavola, come misura antistress, per
passione o anche solo per gratificazione
personale.
Proprio come facevano i nostri nonni
insomma. Ma guai a dire che si tratta di
una passione fuori moda: del resto,
persino Barack Obama e famiglia hanno
fatto impiantare un bell’orto alla Casa
Bianca per potersi approvvigionare di
frutta e verdura fresche… e a
chilometri zero.



QUANDO È IL CLIMA 
A (FAR) PERDERE LA STRADA
Èprimavera? I pochi che sanno la

risposta alzino la mano. Equinozio a
parte, la soluzione del quesito non è
affatto scontata, vista l’incertezza di un
tempo che, a intervalli assolutamente
non regolari si catapulta tra calde
giornate di sole e periodi di pioggia con
temperature che richiamano l’altro
emiciclo del calendario.

Ecco dunque che programmare la
classica “gita fuori porta” per il fine
settimana diventa sempre più un
azzardo, se non già una missione
impossibile. 
Ma dove sta andando il clima? E,
soprattutto, cosa ci aspetta quest’anno?
La risposta è, purtroppo, elusiva: difficile
dirlo. 
In ogni caso, vale davvero la pena fare il
punto della situazione che,
oggettivamente, desta quantomeno un
curioso interesse dal punto di vista dei
dati statistici.
Partiamo da un’analisi sull’anno appena
trascorso: un anno che, tutto sommato,
ha riservato una primavera piuttosto
fredda, con periodi di pioggia che si sono
protratti fino all’estate.
Fatta questa considerazione, desta quasi
stupore riconoscere dai dati che il 2008
da poco concluso è stato uno tra i più
caldi addirittura da oltre un secolo,
conquistando l’ottavo posto a far data
dal 1880.
Lo rilevano i dati preliminari raccolti del
National Climatic Data Center
statunitense (NOAA’S), in riferimento alla
lettere inviata dal presidente Usa Barack
Obama al presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi per la convocazione di un
vertice sul clima che si terrà in Italia a
luglio ai margini del G8. 
Secondo i dati raccolti dal NOAA’S la

tendenza mondiale al surriscaldamento
si è consolidata nel 2009 con il mese di
gennaio e quello di febbraio che si sono
classificati rispettivamente al settimo e
al nono posto tra i più caldi dal 1880. La
temperatura globale della terra e degli
oceani dal 1880 ad oggi è cresciuta in
media ad un tasso di 0,05 gradi
centigradi per decennio con una
intensificazione negli ultimi trent’anni
quando il tasso è stato di 0,16 gradi
centigradi per decennio.
Con un quarto della produzione
alimentare mondiale che potrebbe andar
perso entro il 2050 per l’impatto
combinato del cambiamento climatico, il
degrado dei suoli, la scarsità di acqua e
le specie infestanti, occorre intervenire
immediatamente per garantire cibo
sufficiente alla popolazione mondiale
con una domanda che cresce dell’1,5 per
cento all’anno. 
E qui il discorso esula dall’iniziale
programmazione della “gita fuori porta”.
Gli effetti negativi dei cambiamenti
climatici, infatti, rischiano di farsi sentire
infatti già nel 2009 con la produzione
cerealicola mondiale che sarà inferiore
rispetto ai livelli del 2008, analizzando i
dati dell’ultimo rapporto FAO Crop
Prospects and Food Situation
(Prospettive dei raccolti e situazione
alimentare). Le prime previsioni indicano
un raccolto di mais più ridotto in Africa
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australe. Condizioni di siccità prolungata
stanno avendo effetti negativi sulla
produzione di grano in Asia,
specialmente in Cina per la produzione di
grano invernale. Le precipitazioni sono
state scarse anche in India. In Sud
America, la produzione di grano del 2008
è stata dimezzata a causa della grave

siccità in Argentina.
Anche in Italia il 2008 si è dunque
classificato al settimo posto nella
classifica degli anni più caldi dal 1800 ad
oggi con il record degli due secoli che
rimane assegnato al 2003, secondo
l`istituto di scienze dell`atmosfera e del
clima del consiglio nazionale delle
ricerche di Bologna (Isac-Cnr). 
Tra gli effetti del surriscaldamento del
pianeta c’è la sottrazione alla
coltivazione dei terreni più fertili anche
per effetto dei fenomeni di erosione
dovuti all’innalzamento dei mari ma
anche il cambiamento delle condizioni
ambientali tradizionali per la
stagionatura dei salumi, per
l’affinamento dei formaggi o
l’invecchiamento dei vini. 
Una situazione che di fatto mette a
rischio il patrimonio di prodotti tipici
Made in Italy che devono le proprie
specifiche caratteristiche
“essenzialmente o esclusivamente
all’ambiente geografico comprensivo dei
fattori umani e proprio alla combinazione
di fattori naturali e umani”. 

GraficheColaTipografia è un concetto ormai tecnologicamente superato ma, si sa, le
definizioni “storiche” restano addosso. E la nostra storia nasce nel lontano 1946,
quando, appunto, la tecnologia era solo quella tipografica.
Non ci sentiamo come tanti altri, non certo per presunzione, ma perché la nostra
forza alloggia nella passione per comunicare, che sin da allora ci anima, e nella
capacità di offrire soluzioni e servizio, non nella mera esecuzione avulsa dagli
obiettivi dei clienti.

La nostra non è una tipografia come tante altre...

Via Rosmini, 12 - 23900 LECCO - Tel. 0341 368072 - www.grafichecola.it

Premiato Jacopo Fontaneto:
Giornalista dell’ambiente
Il 13 gennaio 2009, a Roma, in Campido-
glio, Jacopo Fontaneto, Direttore Re-
sponsabile della nostra rivista Tutto ACI
e del mensile Iride, edito da Coldiretti, ha
ricevuto il premio “Un Bosco per Kyoto”,
che ogni anno viene assegnato a per-
sonalità che si sono distinte per azioni
a tutela dell’ambiente, incluse le attivi-
tà di informazione. 
Il giornalista enogastronomico novare-
se, J. Fontaneto, si è distinto per la sen-
sibilità e l’impegno dimostrati in rela-
zione alle tematiche legate al territorio.
Congratulazioni vivissime da parte del-
l’Automobile Club Novara.
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sanitaria, rimborso per annullamento viaggio e
furto bagaglio e molto altro ancora. E se sei
già Socio Aci, Aci Viaggi costa solo 39,00 euro.

ACI Vintage
Costo annuale: 99,00 Euro

ACI Vintage è la nuova tessera associativa
destinata ai collezionisti e amanti di auto e
moto d’epoca. Fino a 10 veicoli (di cui uno
storico), tutta l’assistenza ACI con una sola
associazione. E se sei già Socio ACI? ACI
Vintage costa solo 83 euro. 

ACI Azienda

ACI Azienda è la proposta associativa rivolta
a soddisfare le esigenze di mobilità di aziende
e imprese. Offre soluzioni personalizzate e
tariffe modulari basate sul tipo e sul livello di
assistenza scelto. 

ACI Young
Costo annuale: 39,00 Euro

ACI Young è la Tessera che offre ai giovani dai
18 ai 33 anni un soccorso stradale gratuito in
Italia fino a 15 km per l’auto o moto associata e
lo sconto del 20% su ulteriori richieste di
intervento, oltre che contemporaneamente
l’Associazione Italiana Alberghi della Gioventù,
per avere accesso agli Ostelli di tutto il mondo
(sconto del 15% negli Ostelli AIG delle principali
città italiane e possibilità di accedere agli Ostelli
di tutto il mondo grazie al logo AIG/HI presente
sulla tessera. Rivista “Automobile Club” on line.

ACI Sistema 
Costo annuale: 69,00 Euro

ACI Sistema è la Tessera che Ti offre il
soccorso stradale in Italia e nella U.E. “all'auto
associata” tutte le volte che ne hai bisogno in
Italia e 2 volte all'estero, anche se non sei a
bordo ed “a Te” 2 volte in Italia, su qualunque
veicolo viaggi, anche se non è il tuo. E in caso
di immobilizzo o furto del “veicolo associato”:
auto sostitutiva fino a 3 giorni o trasporto
dell'auto a casa, auto sostitutiva fino a 30
giorni per furto, servizi accessori: albergo, taxi,
spese di viaggio, authority di carrozzeria e
meccanica: per avere in Italia preventivi
gratuiti e riparazioni di qualità a tariffe
controllate e garantite. Con ACI Sistema hai,
inoltre, i servizi di Medico Pronto per te e i tuoi
familiari in viaggio, tariffe agevolate per
noleggi in Italia e nel mondo, servizio ricambi
(lubrificanti, pneumatici e batterie) in Italia.

ACI Gold
Costo annuale: 89,00 Euro

ACI Gold è è la Tessera che Ti offre il
soccorso stradale più completo in Italia e
all'estero (U.E., Svizzera e Croazia) “all'auto
associata”, tutte le volte che ne hai bisogno in
Italia e 2 volte all'estero, anche se non sei a
bordo, ed “a te”: 2 volte in Italia e 2 volte
all'estero, su qualunque veicolo viaggi, anche
se non è il tuo. E in caso di immobilizzo di
“qualsiasi veicolo sul quale sei a bordo”: auto
sostitutiva fino a 3 giorni o trasporto dell'auto
a casa, auto sostitutiva fino a 30 giorni (per
furto dell'auto associata), servizi accessori:
albergo, taxi, spese di viaggio, authority di
carrozzeria e meccanica: per avere in Italia
preventivi gratuiti e riparazioni di qualità a
tariffe controllate e garantite. Con ACI Gold

hai inoltre servizi più ricchi: Medico Pronto per
te e i tuoi familiari a casa e in viaggio,
assistenza pediatrica e cardiologica in Italia,
tariffe agevolate per noleggi in Italia e nel
mondo, servizio ricambi (lubrificanti,
pneumatici e batterie) in Italia.

ACI Club
Costo annuale: 20,00 Euro

ACI Club è la tessera pensata per chi non ha
bisogno delle assistenze ACI, ma vuole
beneficiare di tutti i privilegi del Club. E in
più, se hai necessità di un intervento
tecnico ACI: soccorso stradale in Italia con
uno sconto del 20% sulle tariffe ufficiali e
possibilità di acquistare la tessera ACI Gold o
ACI Sistema con 20,00 euro di sconto presso i
1500 punti vendita sul territorio.

ACI Motocity
Costo annuale: 39,00 Euro

ACI Motocity è la tessera che offre tutti i
servizi di assistenza tecnica in Italia a:
ciclomotori a due o tre ruote con cilindrata
fino a 50 cc e motoveicoli a due, tre o quattro
ruote con cilindrata fino a 150 cc.

ACI Viaggi
Costo annuale: 59,00 Euro 

ACI Viaggi è la tessera associativa che offre
a te e ai tuoi familiari tutte le coperture
assicurative quando sei in viaggio, in Italia e
nel mondo. Servizi di assistenza medico-

LE TESSERE ACI

Per chi si associa o rinnova
l’associazione nel 2009, anche per i
titolari dei moduli ACI Azienda:
Tutela legale e Rimborso dei corsi per
il recupero dei punti patente.
Assistenza legale in caso di incidente stradale: co-
pertura delle spese per la difesa penale e il recupe-
ro dei danni subiti da cose o persone; assistenza spe-
cialistica nei ricorsi per le violazioni del Codice della
Strada. Avvocato a disposizione, in Italia e in Europa,
per la consulenza legale nella gestione del sinistro. In
più, un interprete all'estero. A seguito decurtazione dei
punti sulla patente, a causa di violazioni agli articoli
del vigente Codice della Strada, è possibile ottenere
il rimborso delle spese sostenute per i corsi di recu-
pero: fino a 250 euro in caso di decurtazione parzia-
le dei punti e fino a 400 euro in caso di decurtazione
totale dei punti, per riottenere la patente di guida.

RINNOVO TESSERA ACI:
ANNO 2009
La Tessera ACI ha una durata triennale. Sul
fronte della Tessera è indicata la data di as-
sociazione. Sul retro sono presenti tre spazi
su cui è possibile applicare il bollino di rin-
novo che verrà inviato da ACI a domicilio
del Socio entro 60 giorni dal rinnovo della
Tessera Associativa. La Tessera Aziendale
vale, invece, un anno e non prevede, quindi,
il bollino di rinnovo.Omaggio sociale 2009

Per ulteriori dettagli sui servizi consultare i Regolamenti 2009 riportati nel sito www.aci.it



Today
Tomorrow
Toyota

Grazie a tecnologie e ricambi più evoluti, l’Eco Tagliando permette di trasformare il tuo appuntamento 
di manutenzione in un rinnovo “verde” per la tua Toyota: puoi ridurre emissioni, consumi, costi di 
percorrenza, e garantisci una maggior effi  cienza e durata dei componenti meccanici della tua auto. In 
più Toyota, grazie a Impatto Zero®, compensa le emissioni di CO2 della tua auto per 2.500 km, pari alla 
percorrenza di un intero giro d’Italia, attraverso la creazione di nuove foreste. L’adesivo dell’Eco Tagliando 
dimostra il tuo contributo.  Tu risparmi nel tempo, la tua auto e l’Ambiente ci guadagnano da subito.
Scopri l’Eco Tagliando dal tuo Concessionario o su www.toyota.it.
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UN PRESTITO PER
L’AUTO NUOVA.

DA NOI SEI SEMPRE IN PRIMO PIANO.

Subito
tuoi

15.000 €€
in 66 rate da 309,50 €

(Tan 8,85 - Taeg 9,88)
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