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Assemblea Soci 2008

Auto aziendali: novità nel trattamento fiscale
Sulle strade delle risaie
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Tutto ACIedItorIale

Ci avviciniamo a grandi passi alla data in cui si terrà l’Assemblea Soci 2008. 
Infatti, il 05 maggio 2008, alle ore 15,00, presso il Club Unione, ci ritroveremo 

per presentare i risultati economici dell’anno trascorso e per discutere i progetti per 
il prossimo futuro. 
 Come di consuetudine la giornata sarà dedicata, oltre all’Assemblea dei nostri 
Soci, anche alla premiazione dei soci sportivi, dei cinquantenni del volante, dei 
nuovi iscritti al club Alta Fedeltà Associativa, delle persone distintesi per attività di 
collaborazione ai fini istituzionali dell’ACI: sicurezza stradale, educazione stradale, 
soluzioni per la mobilità. 
In particolare, vorrei invitare tutti i nostri associati, che abbiamo raggiunto 
cinquant’anni di patente o quarant’anni di associazione e che non siano ancora 
stati premiati, a presentare entro la fine di aprile la loro iscrizione.
In particolare, il Club Alta Fedeltà Associativa rappresenta il nostro fiore 
all’occhiello non solo nei confronti dell’intera assemblea, ma anche rispetto alla 
vita associativa degli altri Automobile Club.
Fin dalla prima riunione avvenuta l’8 giugno 2006, ci siamo 
fatti carico delle problematiche della mobilità e della sicurezza 
stradale, affrontando temi di interesse comune, che hanno 
contribuito anche a portare a conoscenza di tutti Voi importanti 
argomenti, sia mediante questa rivista, nella quale abbiamo 
sempre riservato uno spazio al Club, sia mediante il nostro sito 
www.novara.aci.it, che Vi inviamo a consultare spesso. Il sito, 
infatti, rappresenta uno strumento prezioso di informazione, 
perché risulta costantemente aggiornato. La rivista, invece, 
che Vi raggiunge trimestralmente, consente di effettuare 
approfondimenti e rappresenta un buona occasione di lettura.
Vi aspettiamo, come sempre, numerosi all’Assemblea Soci 2008!
Sono, inoltre, lieto di comunicarVi che, con decreto del Presidente della Repubblica 
del 21 febbraio 2008, registrato dalla Corte dei Conti il 20 marzo 2008, si è concluso 
l’iter della nomina dell’Avv. Enrico Gelpi a Presidente dell’Automobile Club D’Italia, 
per i prossimi quattro anni.

Il Presidente dell’Automobile Club Novara
dr. marco mottini 
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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 Giulio Cesare, 211 - 28100 Novara
tel. 0321 457044

Delegazione di Città 2
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 91815

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) 

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

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

Sub Agenzia Sara Assicurazioni di Oleggio 
Via Roma, 30 - 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

SPazIo al dIrettore

Quest’anno, come Vi sarete accorti, 
abbiamo dedicato la copertina 

della nostra rivista ai castelli ed alle 
costruzioni fortificate. Nel primo 
numero abbiamo fotografato il Castello 
di Novara, mentre in questa uscita 
abbiamo utilizzato una preziosa veduta 
del Castello di Briona. Tutte immagini 
carpite alla storia, che ci riportano a 
tempi ed a temi completamente diversi. 
Ma Vi chiederete: cosa ha a che fare 
l’Automobile Club Novara con la storia 
del territorio? 
Anzitutto sono circa ottantanni che 
l’Ente, prima come RACI e, poi, come 
ACI, in sedi ed attraverso persone 
diverse, riveste la Sua funzione di 
servizio all’automobilismo. In secondo 
luogo, il motivo di questa scelta risiede 
nella territorialità che il Club da sempre 
intende assumere. Cerchiamo, infatti, 
attraverso i nostri articoli culturali, 
enogastronomici e del territorio, di farVi 
conoscere anche gli aspetti più reconditi 

della provincia e la loro ricchezza.
Certo, l’Automobile Club si occupa di 
mobilità, ma questo costituisce il primo 
passo. RicordateVi che siamo un Club 
e come tale rappresentiamo una forza. 
L’Ente può farsi Vostro portavoce e ci 
auguriamo che giungano molte richieste ai 
nostri uffici, come già molti di Voi fanno.
Possiamo aiutarVi a risolvere i 
Vostri problemi relativi alle pratiche 
automobilistiche, ma siamo anche in 
gradi di porci come interfaccia delle 
amministrazioni locali per problemi di 
mobilità, traffico, ecc. 
Inoltre, come già a sottolineato il nostro 
Presidente, potete contattarci anche 
attraverso il sito, riducendo al minimo i 
tempi di attesa per una risposta. 
Auguro buona lettura a tutti e 
non dimenticate l’appuntamento 
dell’assemblea! 

Il Direttore dell’Automobile Club Novara
dr.ssa eleonora Vairano

anChe a PaSQua 
aCI ha VIaGGIato Con te! 
In 10 giorni 12.513 interventi di assistenza su strade 
e autostrade: uno ogni 1’15”: 11.243 guasti (1.124 al 
giorno); 1.165 incidenti (5 ogni ora)

ha risposto pienamente ad ogni richiesta il piano straordinario di assistenza 
predisposto dall’automobile Club d’Italia in occasione delle festività pasquali. 
nei dieci giorni compresi tra il 21 e il 30 marzo (inclusi), i 5.000 uomini della 
task force aCI hanno effettuato ben 12.513 interventi di soccorso (52 in media 
ogni ora; uno ogni 1’15”), 8.422 dei quali sulla viabilità ordinaria (67%), 4.091 
(33%) sulla rete autostradale. 
In 1.007 casi (8%), grazie al dépannage, i problemi sono stati risolti sul posto e 
gli automobilisti hanno potuto riprendere il viaggio, mentre nei restanti 11.506 
(92%) si è reso necessario il traino del veicolo.
I guasti al veicolo (11.243) hanno rappresentato la causa principale (90% del 
totale) di intervento e assistenza agli automobilisti di passaggio. Seguono 
gli incidenti (1.165; 9%). tra le altre voci: forature ed esaurimento del carbu-
rante (per un totale di 68 chiamate), ma anche furti o tentativi di furto (25) e 
incendi (12).
Per quanto riguarda i guasti, infine, le tipologie più ricorrenti sono risultate: 
guasti al motore (4.349, il 53% del totale delle chiamate), al sistema di avvia-
mento (1.767; 22%), all’impianto elettrico (988; 12%); problemi a ruote o gomme 
(643; 8%) e alla batteria (387; 5%).
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aSSemblea

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 30/04/2008 alle ore 06,00 in prima convocazione presso l’Automobile Club No-
vara o in seconda convocazione il giorno 05/05/2008 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 2007
- 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 collaborazione 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 aven-
ti diritto al voto in data 18/03/2008 e che risultino ancora Soci alla data di svolgimento 
dell’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 07 febbraio 2008, abbiamo invitato 
il Dr. Giuseppe De Nardo (ufficiale 

medico), presso la nostra sede, a 
parlarci dei requisiti necessari per 
ottenere l’idoneità psico-fisica al 
conseguimento ed al rinnovo della 
patente di guida.
Guidare, come ci ha spiegato il Dr. 
De Nardo, è un’attività che impegna 
le facoltà psico-fisiche, pertanto chi 
conduce un veicolo deve essere in 
buona efficienza, sia fisica, che mentale. 
Di conseguenza, non può ottenere 
la patente di guida chi sia affetto da 
malattia fisica o psichica, deficienza 
organica o minorazione psichica, 
anatomica o funzionale tale da impedire 
di condurre con sicurezza veicoli a 
motore. 
L’accertamento dei requisiti fisici e 
psichici, per il rilascio od il rinnovo 
della patente di guida, viene effettuato 
attraverso visita medica presso una 
delle autorità sanitarie indicate dal 
Codice della Strada: ASL, medico 
militare, del Ministero della Sanità, 
della Polizia, un ispettore medico del 
Ministero del Lavoro o delle FF.SS.
La visita tende ad accertare l’esistenza 
di buone condizioni fisiche e psichiche 

ipertensione arteriosa, diabete 
mellito documentato da un centro 
antidiabetico), il medico autorizzato 
può procedere alla compilazione del 
certificato di idoneità alla guida.
Il Dr. De Nardo, infine, a conclusione 
della Sua esposizione, ci ha fornito dei 
consigli utili per tutti i conducenti di 
autoveicoli, ricordando che NON DEVE 
GUIDARE CHI: 
- accusa segni di stanchezza. In tal caso 
se si è in marcia è necessario fermarsi 
in un’area di sosta di emergenza e solo 
dopo un breve riposo si può riprendere 
la marcia.
- è in uno stato fortemente emotivo
- è temporaneamente menomato 
fisicamente (ad esempio braccio 
ingessato o fasciato, caviglia dolorante)
- è in stato di ebbrezza a causa di 
assunzione di una quantità eccessiva 
di alcol
- è in stato di dipendenza nei confronti 
di sostanze stupefacenti
- assume farmaci che possono 
compromettere la capacità di guida 
(sentire il medico)
- ha ingerito cibi che comportano una 
digestione laboriosa (fritti, alimenti 
molto conditi con molti grassi, ecc.).

attraverso un esame della vista, 
dell’udito, della capacità di riconoscere 
i colori, dell’assenza di patologie, della 
presenza di riflessi adeguati, nonché 
della motilità e della forza degli arti, ecc.
Esistono patologie la cui gravità può 
essere invalidante e che, quindi, 
obbligano il soggetto ad effettuare la 
visita presso la Commissione medica: 
patologie dell’occhio (es. glaucoma, 
distacco della retina, retinopatia 
diabetica, patologie della retina, 
ecc.), patologie dell’orecchio (es. 
ipoacusia percettiva grave), patologie 
dell’apparato cardio vascolare (es. 
infarto recente, bypass recente, vizi 
delle valvole cardiache), malattie agli 
arti ed alla colonna vertebrale (artrosi 
del collo, del ginocchio, della colonna 
vertebrale che impediscono i normali 
movimenti), malattie del sangue in fase 
acuta (es. leucemia), turbe psichiche 
di rilevo (es. forte depressione, 
schizofrenia, psicosi, paranoie), altre 
patologie, come ad esempio l’epilessia 
(anche se l’ultima crisi si è verificata da 
oltre 5 anni).
Nei casi di patologie lievi (es. note 
d’ansia, ipoacusia ben corretta 
attraverso apparecchio acustico, 

aCI alta Fedeltà aSSoCIatIVa

IDONeITà PSICO-fISICA ALLA gUIDA.
qUALI SONO I ReqUISITI?

appuntamento di febbraio: incontriamo il dr. de nardo
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Il 12 marzo 2008, nel corso dell’ultima 
riunione, abbiamo invitato il sig. 

Pantaleone Currao, per parlare di sport 
automobilistico.
Il  sig. Currao ha raccontato, con una 
certa nostalgia, l’impegno profuso e la 
forte passione personale, da lui spesi 
negli anni in cui rivestiva la posizione di 
meccanico della scuderia Tre Gazzelle. 
Anni in cui seguiva la scuderia con 
trasferte in tutta Italia ed in cui i guasti 

meccanici dell’ultimo minuto rischiavano 
di compromettere l’intera gara.
Oltre a descrivere l’entusiasmo 
delle gare, l’attenzione è stata 
subito focalizzata, da parte dei 
partecipanti, sulla sicurezza dello 
sport automobilistico. Il sig. Currao 
ha sottolineato come la sicurezza 
dipendesse in passato, soprattutto, 
anche in presenza di un minor numero di 
regole, dalla “disciplina” dei partecipanti, 

SPORT AUTOmObILISTICO...
Che PASSIONe

oltre che del pubblico. 
Perché oggi, in presenza di una 
regolamentazione più restrittiva e più 
mirata alla sicurezza, il numero degli 
incidenti rimane più alto che in passato? 
La tecnologia di cui sono dotati i mezzi 
spesso è un’arma a doppio taglio, 
consente di vincere i limiti che in 
passato la meccanica non permetteva di 
superare.
A conclusione dell’intervento, il Direttore 
dell’A.C. Novara, Dr.ssa Eleonora 
Vairano, ha sottolineato l’importanza di 
avvicinarsi allo sport automobilistico da 
parte dei giovani a cui “piace correre 
in auto”. Le piste, e non le strade, sono 
correttamente attrezzate per viaggiare 
in velocità e sono dedicate ad uno 
sport regolamentato e indirizzato alla 
sicurezza.

mezza

appuntamento di marzo: il Sig. Currao 
racconta la sua esperienza
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Il 1 marzo 2008 è entrata in vigore 
la legge n. 31 del 28 febbraio 

2008, con la quale è stato convertito 
in legge, con alcune modifiche, il 
decreto milleproroghe, decreto legge 
n. 248 del 31 dicembre 2007, il quale 
prevedeva nuovi contributi, rimborsi 
ed esenzioni in caso di acquisto e/o 
demolizione di veicoli.
Le principali modifiche, relative ai 
veicoli, riguardano:

I requisiti per il rilascio del 
certificato di idoneità per la 
guida dei ciclomotori
In dettaglio, l’art. 116 del codice della 
strada, in relazione alla certificazione 
dei requisiti per il rilascio del 
certificato di idoneità alla guida di 
ciclomotori prevedeva quanto segue:
“I requisiti fisici e psichici richiesti per 
la guida dei ciclomotori sono quelli 
prescritti per la patente di categoria A, 
ivi compresa quella speciale. Fino alla 
data del 1 gennaio 2008 la certificazione 
potrà essere limitata all’esistenza di 
condizioni psico-fisiche di principio 
non ostative all’uso del ciclomotore, 
eseguita dal medico di medicina 
generale”.
La legge n° 31 ha previsto, invece, che 
la certificazione potrà essere limitata 
all’esistenza di condizioni psico-fisiche 
di principio non ostative all’uso del 
ciclomotore, eseguita dal medico di 
medicina generale fino alla data 
di applicazione delle disposizioni 
attuative della direttiva 2006/126/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 20 dicembre 2006, concernente la 
patente di guida.

Scoprite le novità introdotte dalla legge n° 31 del 28 febbraio 2008

CONveRTITO IN Legge 
IL DeCReTO “mILLePROROghe”
AgevOLAzIONI PeR ChI ACqUISTA e/O DemOLISCe veICOLI

la rottamazione di motocicli 
euro 0 a fronte di acquisto di 
motocicli nuovi euro 3
Una seconda modifica introdotta 
dalla legge di conversione riguarda la 
rottamazione di motocicli Euro 0 a fronte 
di acquisto di motocicli nuovi Euro 3.
Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 
236 della legge n° 296 del 27/12/2006, 
modificate dal decreto legge n° 248 
del 31/12/2007, prevedevano, in caso 
di rottamazione di motocicli Euro 0 a 
fronte di acquisto di motocicli nuovi 
Euro 3, il cui contratto d’acquisto 
sia stato sottoscritto dal 1 gennaio 
al 31 dicembre 2008, e comunque 
immatricolati non oltre il 31 marzo 2009:
- l’esenzione dal pagamento delle Tasse 
Automobilistiche per un periodo di 5 
annualità
- un contributo pari al costo della 
demolizione nei limiti di € 80,00 a 
motociclo. Tale contributo sarebbe stato 
anticipato dal centro di demolizione 
autorizzato.
La legge 31 ha dettato, invece, quanto 
segue:
- dal 1 gennaio 2008 al 1 marzo 2008: 
restano valide le norme stabilite dal 
decreto milleproroghe. Per i motocicli 
acquistati tra il 31 dicembre 2007 
ed il 1 marzo 2008, gli adempimenti 
previsti dalla normativa possono essere 
effettuati entro il 31 marzo 2008. 

- dal 1 marzo 2008 al 31 dicembre 2008: 
in caso di acquisto di un motociclo 
fino a 400 cc di cilindrata, nuovo, di 
categoria euro 3, con contestuale 
sostituzione di un motociclo o 
ciclomotore di categoria euro 0, 
sono concessi:
• un contributo di € 300,00
• l’esenzione dalle tasse 
automobilistiche per un annualità
• il costo della rottamazione è posto a 
carico del bilancio dello Stato nei limiti 
di € 80,00 per ciascun motociclo e di € 
30,00 per ciascun ciclomotore.

Il trasporto di veicoli nuovi di 
fabbrica per il tramite di altri 
veicoli nuovi provvisti di targa 
provvisoria
Infine Vi riportiamo quanto previsto 
dall’art. 98 del codice della strada, 
relativo alla circolazione di prova, 
modificato dalle legge n. 31 del 
28 febbraio 2008: “Alle fabbriche 
costruttrici di veicoli a motore e di 
rimorchi è consentito il trasporto di 
veicoli nuovi di fabbrica per il tramite 
di altri veicoli nuovi provvisti di targa 
provvisoria”.

Per maggiori informazioni Vi invitiamo 
a consultare la Gazzetta Ufficiale n. 51 
del 29 febbraio 2008 - Supplemento 
Ordinario n. 47.
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Gli ultimi mesi del 2007 e l’inizio del 
2008 sono stati caratterizzati da 

importanti e numerose novità fiscali 
riferite ai veicoli aziendali. Ecco una 
sintesi delle principali novità.

detrazione IVa per i veicoli 
stradali a motore
La prima importante novità introdotta 
dalla legge finanziaria per il 2008 
riguarda l’equiparazione, ai fini della 
detraibilità dell’IVA, di tutti i veicoli 
stradali a motore, intesi in questo caso 
come “tutti i veicoli a motore diversi 
dai trattori agricoli adibiti al trasporto 
stradale di persone o beni la cui massa 
massima autorizzata non supera 3.500 
kg e il cui numero di posti a sedere, 

escluso quello del conducente, non è 
superiore a otto”.
La nuova versione della norma prevede 
in relazione alla detraibilità dell’IVA 
assolta sui costi di acquisto e di 
gestione connessi con i veicoli stradali 
a motore, diverse ipotesi:
- detraibilità integrale per i costi degli 
autoveicoli che formano oggetto 
dell’attività propria dell’impresa;
- detraibilità integrale per i costi degli 
autoveicoli utilizzati dagli agenti e 
rappresentanti;
- detraibilità integrale per i costi degli 
autoveicoli utilizzati esclusivamente 
nell’attività di impresa o professionale;
- detraibilità limitata al 40% per 
tutti i veicoli che non siano utilizzati 
esclusivamente nell’attività di impresa 
o professionale, quindi per tutti quelli 
ad uso promiscuo aziendale e privato.
Nella nuova fattispecie di detraibilità 
integrale per utilizzo esclusivo 
nell’attività, spetta al contribuente 
dimostrare le circostanze che 
consentano la detraibilità integrale 
dell’IVA. Si rammenta che storicamente 
l’Amministrazione Finanziaria ha 
riconosciuto come strumentali solo le 
auto adibite ad uso pubblico, quelle 
utilizzate dalle scuole guida ai fini 
della formazione, quelle utilizzate 
dalle imprese di noleggio o leasing. È 
evidente che per queste ultime sarà più 
facile per il contribuente dimostrarne 

AUTO AzIeNDALI: 
ANCORA NOvITà 
NeL TRATTAmeNTO 
fISCALe

aCI InForma

legge n° 244 del 24/12/07: novità in materia IVa 
per i veicoli aziendali haI un’azIenda? haI maI 

PenSato dI noleGGIare 
un’auto, InVeCe dI 
aCQuIStarla?

noleggio a lungo termine di auto 
o veicoli commerciali

l’automobile Club novara, valutando le scelte 
delle grandi aziende, propone il noleggio a lun-
go termine, per le auto e per i veicoli commer-
ciali, garantendo la pianificazione delle risorse 
e mettendo al riparo da rischi imprenditoriali.
Il noleggio a lungo termine è un modo davvero 
innovativo di concepire l’automobile non più 
come una proprietà, ma come un vero e proprio 
servizio di cui godere sempre, senza mai preoc-
cuparsi della sua gestione. Significa scegliere 
l’auto, esplicitare le proprie esigenze e, con un 
canone fisso mensile, affidarne a terzi tutta la 
gestione di manutenzione, di assistenza, ammi-
nistrativa e assicurativa. 

I vantaggi di scegliere GuIdo: 
il noleggio a lungo termine, 
sono:
- ampia scelta: numerosi modelli e versioni di 
veicoli noleggiabili
- libertà d’uso: il mezzo rimane in uso esclusivo 
del cliente per tutta la durata del noleggio
- certezza del costo: la rata mensile non cam-
bia per tutta la durata del noleggio e per tutto 
il periodo di nolo
- sconti: accesso a linee di sconto per l’acquisto 
di veicoli e polizze assicurative riservate solo 
a grandi clienti
- fermo della produttività ridotto al minimo
- nessun rischio di rivendita dell’usato
- nessuna incidenza nella struttura di bilancio
- minor capitale immobilizzato: Il sistema ra-
teale, riduce molto l’immobilizzo del capitale 
rispetto all’acquisto
- una sola fattura mensile
- contratti elastici per soddisfare tutte le esi-
genze
l’automobile Club novara, nell’ottica di condivi-
sione dell’esperienza acquisita nella Sicurezza 
Stradale, offre a tutti i clienti incluso nel canone 
di noleggio un Corso di Guida in Sicurezza e la 
tessera aCI Club, che, oltre agli altri vantag-
gi, prevede la tutela legale per la circolazione 
ed il rimborso per il recupero dei punti persi 
sulla patente.
Il team sarà il Vostro interlocutore sempre pre-
sente e disponibile a supportarvi nella gestione 
quotidiana della Vostra auto: nel definire il cano-
ne di una vettura, nell’individuare un veicolo in 
pronta consegna o in pre-noleggio, nel variare i 
parametri del contratto in essere, attraverso un 
monitoraggio continuo e costante delle esigen-
ze dei nostri clienti. 
Per maggiori informazioni potete contattare l’uf-
ficio assistenza automobilistica dell’automobi-
le Club novara al numero: 0321/30324.
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oggi l’uso esclusivo aziendale o 
professionale.
Per le altre invece si dovrà ricorrere ad 
altre prove documentali: per esempio 
un “diario di bordo” che documenti 
tutti gli utilizzi del mezzo (come avviene 
già, per intenderci, in caso di rimborso 
chilometrico al dipendente per l’utilizzo 
dell’auto personale).
Una menzione particolare meritano i 
motocicli per uso privato con motore 
superiore ai 350 cc per i quali l’IVA 
è detraibile solo nel caso in cui 
formino oggetto dell’attività propria 
dell’impresa. In tutti gli altri casi non è 
mai consentita la detrazione dell’IVA, 
nemmeno parziale.
Le nuove regole sono applicabili a 
decorrere dal 27 giugno 2007 come 
espressamente indicato dalla legge 
finanziaria 2008.

detrazione IVa per i pedaggi 
autostradali
La legge finanziaria 2008 riconduce 
fra i costi relativi ai veicoli a motore 
per i quali è consentita la detrazione 

(totale o parziale) dell’IVA anche i diritti 
di transito stradale: esempio pedaggi 
autostradali, ma anche ECOPASS, 
precedentemente sempre esclusi.

rivendita veicoli aziendali e 
base imponibile IVa
L’Agenzia delle Entrate, con circolare 
n. 55/2007, ha ribadito il concetto per 
cui, ad esclusione delle autovetture 
interessate dalla procedura di rimborso 
forfetario cedute entro il 13 settembre 
2006, in caso di cessione di beni in 
parte destinati ai fini privati e in parte 
a fini professionali/imprenditoriali la 
base imponibile ai fini IVA è limitata 
alla percentuale dell’imponibile 
corrispondente a tale utilizzo.
In caso di cessione di autoveicoli 
pertanto la base imponibile dell’IVA 
sarà commisurata all’IVA detratta 
sull’acquisto anche a seguito di 
richiesta di rimborso (10%, 15% oppure 
40%).
La legge finanziaria recependo 
l’orientamento espresso dalla 
giurisprudenza comunitaria, ha previsto 

che la base imponibile, in sede di 
rivendita dei beni con IVA detratta “a 
monte” in misura inferiore al 100% (per 
effetto di indetraibilità oggettiva), deve 
essere assunta nella stessa misura 
percentuale. Tale disposizione decorre 
dall’1.3.2008.

Fringe benefit
In caso di concessione di autoveicoli in 
uso promiscuo ai lavoratori dipendenti 
per la determinazione del fringe 
benefit si deve assumere il 30% 
dell’importo corrispondente ad una 
percorrenza convenzionale di 15.000 
chilometri calcolato sulla base del costo 
chilometrico di esercizio desumibile 
dalle tabelle ACI, al netto degli 
ammontari eventualmente trattenuti al 
dipendente. L’aggravio sull’imponibile 
del lavoratore dipendente sarà, quindi, 
pari al costo ACI di 4.500 chilometri. 
La percentuale del 30% è confermata 
rispetto al regime precedente, 
l’incremento al 50% previsto dalla L. 
248/2006 non è di fatto mai entrato in 
vigore.
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Con bando del 03 gennaio 2007 
la Provincia di Novara aveva 

predisposto un fondo di bilancio per 
l’incentivazione alla diffusione delle 
auto ecologiche, alimentate a metano, a 
Gpl ed elettriche.
Il bando è stato ripubblicato in data 25 
gennaio 2008. Vi riproponiamo i punti 
salienti:
• è previsto un contributo di € 800,00 
nei casi di:
- Acquisto di nuovi autoveicoli elettrici 
o ibridi come definiti dal Decreto 
5/4/2001, art. 2, comma1;
- Acquisto di nuovi autoveicoli 
alimentati a metano mono e bi-fuel già 
omologati o trasformati direttamente 
dal concessionario;
- Acquisto di nuovi autoveicoli 
alimentati a GPL mono e bi-fuel già 
omologati o trasformati direttamente 
dal concessionario,
• mentre è previsto un contributo di € 
350,00 nei casi di:
- Modificazione dell’alimentazione a 
metano di autoveicoli già immatricolati, 
effettuata in officine autorizzate dal 
D.T.T. L’installazione deve essere 
eseguita su un autoveicolo conforme 
alla direttiva 91/441 e successive;
- Modificazione dell’alimentazione a 
GPL di autoveicoli già immatricolati, 
effettuata in officine autorizzate dal 
D.T.T.. L’installazione deve essere 
eseguita su un autoveicolo conforme 
alla direttiva 91/441 e successive.
Secondo quanto previsto dal bando, 
l’entità del contributo viene determinata 
forfetariamente in relazione alla 

tipologia degli interventi.
Sono ammissibili al contributo gli 
interventi di acquisto o di modifica 
dell’alimentazione dei veicoli effettuati 
a partire dal 03/01/2007, riguardanti 
autoveicoli adibiti al trasporto privato. 
I beneficiari dei contributi sono 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. Sono, quindi, escluse 
le persone giuridiche. Entrambi i 
limiti di reddito sono riferiti all’ultima 
dichiarazione dei redditi presentata 
prima dell’acquisto / sostituzione 
dell’alimentazione del veicolo oggetto 
del presente bando. 
I suddetti requisiti devono essere 
posseduti alla data del 03/01/2007, 
data di pubblicazione del bando 
provinciale.
Gli incentivi vanno a sommarsi a quelli 
più generali previsti dalla normativa 
nazionale e regionale.
Le modalità di presentazione delle 
domande di finanziamento, nonché 
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” sono 
pubblicati nel sito www.provincia.
novara.it.
Per eventuali informazioni è possibile 
rivolgersi alla Provincia di Novara, III° 
Settore, Ambiente, Ecologia, Energia, 

Ufficio Programmazione ambientale 
ubicato a Novanta in C.so Cavallotti 
n° 31, telefono 0321/378515 – 
0321/378513, e-mail: aria@provincia.
novara.it.

È stato ripubblicato il bando del 3 gennaio 2007 
per la concessione di contributi 

CONTRIbUTI DA PARTe 
DeLLA PROvINCIA DI NOvARA 
PeR L’ACqUISTO DI AUTOveICOLI A bASSO ImPATTO AmbIeNTALe 
e PeR LA CONveRSIONe DeI SISTemI DI ALImeNTAzIONe

omologazione ed 
installazione di sistemi 
idonei alla riduzione 
della massa di 
particolato emesso da 
motori ad accensione 
spontanea destinati 
alla propulsione di 
autoveicoli
Il 28 marzo 2008 è entrato in vigore 
il decreto n° 39 del 25 gennaio 2008, 
contenente il regolamento recante le 
disposizioni concernenti l’omologa-
zione e l’installazione di sistemi idonei 
alla riduzione della massa di partico-
lato emesso da motori ad accensione 
spontanea destinati alla propulsione di 
autoveicoli.
Il decreto interministeriale, che è stato 
sottoscritto dal ministro dei trasporti, 
alessandro bianchi, e da quello del-
l’ambiente, alfonso Pecoraio Scanio, 
sancisce la legittimazione all’installa-
zione dei filtri per ridurre l’emissione di 
Pm10, indicando anche i diversi passag-
gi per l’omologazione.
“Si tratta di un provvedimento importan-
te, sia per tutelare la salute dei cittadini, 
sia per la salvaguardia dell’ambiente e 
per migliorare la qualità dell’aria al-
l’interno delle nostre città”, questo è 
quanto è stato dichiarato in una nota 
del ministero dell’ambiente dopo la 
firma del decreto.
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Incidentalità e sicurezza stradale: 

questi sono stati i temi del convegno 
tenutosi giovedì 13 marzo a Novara.
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, e 
numerosi altri interventi.
I relatori hanno concordato sulla necessità 
di una riduzione degli incidenti 
stradali evidenziata dai dati presentati, 
sia a livello nazionale, che regionale e 
provinciale. A livello nazionale, tra il 200 
ed il 2006, gli incidenti ha registrato una 
riduzione del 7,2%, una diminuzione dei 
feriti del 7,5% ed un decremento dei morti 
del 19,7% per quanto riguarda il numero 
dei morti per incidente.
E’ importante ricordare, che nel periodo 
considerato, i veicoli in circolazione sono 
aumentati del 13,7%, mentre il volume di 
circolazione, misurato sulle percorrenze 
autostradali, è aumentato del 19,9%.
Risultati rilevanti, ma non sufficienti per 
raggiungere l’obiettivo 2010 e da qui 
l’importanza di un impegno sempre 
maggiore nel campo della sicurezza 
stradale.
L’intervento della Drssa Vairano, ha 
consentito di effettuare, anzitutto, 
una breve disamina delle principali 
caratteristiche dei dati relativi 
all’incidentalità rilevata a livello 
nazionale. I dati ACI-ISTAT hanno messo 
in evidenza i seguenti aspetti:
doVe
- dove avvengono gli incidenti? La maggior 
parte degli incidenti ha luogo sulle 
strade urbane, ma gli incidenti più gravi 
avvengono sulle strade extraurbane.
Quando
- in che periodo dell’anno si verificano 
gli incidenti? Secondo i dati disponibili, 
aggiornati al 31/12/2006, il mese in cui 
si sono verificati il maggior numero di 
incidenti è stato luglio, mentre giugno è il 
mese con una media giornaliera più alta.
- che giorno della settimana registra 
i maggiori incidenti? Il venerdì si 
conferma il giorno della settimana in 
cui si concentrano il maggior numero 
di incidenti, tuttavia gli incidenti più 

aCI InContrI

INCIDeNTALITà 
e SICURezzA 
STRADALe

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

pericolosi sono quelli che si verificano nel 
weekend, soprattutto la domenica. 
- in che orari si verificano i maggiori 
incidenti? Si registrano diversi picchi 
nell’ambito della giornata, ma l’apice 
dell’incidentalità si verifica intorno alle 
ore 18,00.
Come
- la maggior parte degli incidenti stradali 
avviene tra due o più veicoli (76,5%), 
solo il 23,5% a veicoli isolati. Nell’ambito 
degli incidenti tra veicoli la tipologia di 
incidente più diffusa è lo scontro frontale-
laterale, seguita dal tamponamento. Tra 
gli incidenti a veicoli isolati la fuoriuscita 
o sbandamento del veicolo rappresenta la 
maggior parte dei casi.
PerChé 
- Nell’ambito dei comportamenti errati di 
guida, il mancato rispetto delle regole di 
precedenza, la guida distratta e la velocità 
troppo elevata sono le prime tre cause di 
incidente e costituiscono da sole il 45,86% 
dei casi. Lo stato psico-fisico alterato del 

conducente, pur non rappresentando una 
percentuale elevata del totale dei casi 
(2%), va segnalato per la gravità degli 
eventi. Le cause principali che rientrano 
in tale categoria sono: l’ebbrezza da 
alcool, il malore, l’ingestione di sostanze 
stupefacenti o psicotrope ed il sonno.
L’assessore regionale ai trasporti, Daniele 
Borioli, ha sottolineato come, anche a 
livello regionale, si è registrata una 
riduzione degli incidenti, rilevando una 
riduzione dell’indice di mortalità maggiore 
di quanto non si sia verificato a livello 
nazionale.
Nel proprio intervento, il Comandante 
della Polizia Stradale di Novara, Luciana 
Giorgi, ha evidenziato che “troppo spesso 
gli automobilisti sottovalutano i rischi 
connessi all’alta velocità”. Naturalmente 
non devono essere trascurati i numerosi 
sinistri dovuti alla guida in condizioni 
psicofisiche alterate. “oltre ai controlli, è 
sempre importante una corretta opera 
di sensibilizzazione”. 
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Il 27 febbraio 2008, alle ore 20, 
presso il Club Unione, 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.
Tra sicurezza stradale ed educazione 
stradale esiste una relazione inestricabile, 
la sicurezza, infatti dipende molto 
dagli interventi di educazione stradale 
preventivamente effettuati.
E’ fondamentale essere consapevoli di 
questo legame ed è, altresì, importante 

rivolgere la propria azione di educazione 
non solo ai giovani, ma anche alla 
competenza dei docenti.
L’ACI, inoltre, ha sempre sostenuto 
l’importanza dell’accumulo di esperienza 
per i neopatentati, sostenendo il progetto 
del “Foglio rosa a 16 anni”.
“E’ un percorso” ha spiegato il Dr. Mottini 

27 febbRAIO 2008: 
INTeRACT CLUb NOvARA
Serata di informazione ed approfondimento sull’educazione stradale 

“che inizia a 16 anni, con un biennio di 
apprendistato al volante, accanto ad 
un’altra persona già esperta e dopo aver 
effettuato un corso con un istruttore, 
consentirebbe ai giovani di acquisire una 
maggiore esperienza delle tecniche di 
guida prima di conseguire la patente, con 
evidenti conseguenze positive. A seguito 
dell’esame il percorso formativo dovrebbe 
essere completato da un corso pratico di 
guida sicura”.
Alla riunione erano presenti, oltre al 
Dr Marco Mottini, la presidentessa 
dell’Interact Novara, Carolina Guidetti, 
il delegato Interact del Rotary Novara, 
Dr. Ennio Cusaro, il delegato Interact del 
Rotary Valticino, Dr. Massimo Guidetti, il 
Direttore dell’Automobile Club Novara, 
Dr.ssa Eleonora Vairano. 

l’Interact è un programma di club di servi-
zio per giovani di età compresa fra i 14 e i 18 
anni. I club interactiani sono sponsorizzati 
da quelli rotariani, che offrono la loro guida 
e assistenza nello sviluppo di progetti di ser-
vizio locali e internazionali. Il nome Interact 
nasce dalla combinazione di “international” 
e “action” e riflette la natura di un’organiz-
zazione che è presente in 110 paesi e pro-
muove attività umanitarie sia in patria che 
all’estero. Con quasi 200.000 soci e oltre 8.600 
club, l’Interact rappresenta un serbatoio di 
entusiasmo giovanile e di energia rivolta a 
cause meritevoli.
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Si può reiscrivere al Pra un 
veicolo storico mantenendo le 

targhe originali?
L’art.18 della Legge 289/2002 (Legge 
Finanziaria 2003) prevede la possibilità 
di reiscrivere al Pubblico Registro 
Automobilistico i veicoli radiati d’ufficio 
d’interesse storico e collezionistico, 
conservando targhe e documenti 
originari.
Sono considerati veicoli d’interesse 
storico e collezionistico, in base 
all’art.60 del Codice della Strada, i 
veicoli iscritti nei registri ASI (Auto-
Moto Club Storico Italiano), Storico 
Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa 
Romeo, Storico FMI (Federazione 
Motociclistica Italiana).
I documenti necessari per la reiscrizione 
al PRA di veicoli storici sono: 
- Documento d’identità valido e Codice 
Fiscale
- Copia carta di circolazione
- Targhe originarie (in mancanza il 
veicolo deve essere reimmatricolato, 
con conseguente cambio della targa)
- Ricevute di pagamento delle tasse 
automobilistiche arretrate del triennio 
precedente a quello nel corso del 
quale si richiede l’iscrizione, con una 
maggiorazione del 50%
- Il documento di iscrizione ai registri 
storici.

la ricevuta di pagamento della 
tassa automobilistica deve essere 
esposta sul parabrezza?
Dal 1 gennaio 1998 è cessato l’obbligo 
di esporre il contrassegno attestante il 
pagamento della tassa automobilistica.
Per i conducenti di autoveicoli 
e di motoveicoli è venuto anche 
meno l’obbligo di portare con sé 
il contrassegno, poiché la tassa è 
diventata tassa di proprietà, anziché 
tassa di circolazione. 
Le ricevute di pagamento devono essere 
custodite per 5 anni insieme alle altre 
ricevute fiscali (bollette, tasse rifiuti, 
versamenti 740, ecc.).
Rimane l’obbligo di esposizione del 

DOmANDe & RISPOSTe

contrassegno per i ciclomotori e 
per gli altri veicoli per cui la tassa 
è considerata di circolazione e non 
di proprietà. In questo caso la tassa 
annuale deve essere pagata solo in 
caso di effettivo utilizzo del veicolo.

un ragazzo di sedici anni, che abbia 
conseguito il certificato di idoneità 
per la guida dei ciclomotori, può 
guidare una minicar e trasportare 
un’altra persona? 
Secondo quanto stabilito dall’art. 115 
del codice della strada, a partire dai 14 
anni è possibile guidare i ciclomotori.
Dal 1 ottobre 2005 ciclomotori non 
possono più essere condotti se non da 
persone in possesso di uno specifico 
certificato di idoneità per la guida dei 

ciclomotori.
Sulla base della Direttiva 92/61/
CEE all’interno della categoria dei 
ciclomotori rientrano anche i quadricicli 
leggeri, guidabili con il certificato di 
idoneità per la guida dei ciclomotori, 
con massa a vuoto non superiore a 350 
kg) con motore a benzina di cilindrata 
inferiore a 50 cc (2 o 4 tempi) o diesel 
di cilindrata superiore, ma con potenza 
massima fino a 4 kw e comunque 
velocità massima di 45 km/h.
Un decreto sancisce la possibilità di 
trasportare un passeggero a bordo 
di una minicar, ma devono essere 
rispettate le seguenti condizioni:
- il conducente deve aver raggiunto la 
maggiore età
- il conducente deve possedere il 
certificato di idoneità per la guida 
dei ciclomotori, la patente di guida 
di categoria A1 o di altra categoria 
considerata idonea
- il conducente deve essere in possesso 
della carta di circolazione della minicar
- il mezzo deve essere omologato per il 
trasporto di due persone
- il mezzo deve essere coperto da 
assicurazione che copre eventuali danni 
al passeggero.

Sentenza della Corte dI CaSSazIone: 
nulle le ContraVVenzIonI emeSSe daGlI 
aGentI dI PolIzIa munICIPale In borGheSe
Sono da considerarsi nulle le multe comminate da un’agente di polizia municipale se 
è il vigile è in borghese. Questo è quanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione 
con sentenza n° 5771 del 2008. 
la sentenza ha annullato una contravvenzione inflitta ad una automobilista di reggio 
emilia da un agente di polizia municipale senza divisa, nel suo giorno libero, che si 
trovava con la propria autovettura, nel flusso del traffico. 
Il Giudice di Pace aveva già annullato la multa, ma il comune di reggio emilia aveva 
obiettato che si trattava pur sempre di un agente di polizia stradale, indipendente-
mente da fatto che indossasse in quel momento la divisa.
la Cassazione a bocciato il ricorso del Comune di reggio emilia poiché, secondo la Corte 
“l’agente che non è in servizio e che, dunque, non indossa la divisa non riveste la quali-
fica di agente di polizia giudiziaria e quindi non è tenuto a multare gli automobilisti”.
anche l’art 12 del Codice della Strada prevede che nell’espletamento dei servizi di 
polizia stradale, i soggetti indicati nell’articolo medesimo (esclusi i servizi di scor-
ta per la sicurezza) quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di 
polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello 
stabilito nel regolamento. 
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ANChe NeL 2008 
CONTINUA… 

tutti i Soci ACI dispongono del nuovo 
servizio di Assistenza legale, che 

include, in caso di incidente stradale: 
tutela dei diritti per recupero danni, 
ritiro patente, sequestro del veicolo, 
rimborso dei corsi per il recupero dei 
punti patente a seguito di decurtazione 
totale o parziale.
Come indicato nel regolamento 
associativo, è una garanzia che riguarda 
l’assistenza giudiziale che si rende 
necessaria per la tutela dei diritti 
del Socio in qualità di proprietario 
o guidatore di un veicolo a motore 
qualora:
a) sia sottoposto a procedimento penale 
per delitto colposo e/o contravvenzione;
b) debba presentare ricorso contro 
il provvedimento che lo ha privato 
della patente di guida, adottato in 
conseguenza diretta ed esclusiva di un 
evento della circolazione stradale che 
abbia provocato la morte o lesione a 
persone;

c) debba presentare istanza per ottenere 
il dissequestro del veicolo coinvolto in 
un incidente stradale con terzi.
L’ACI attraverso la collaborazione con 
la Società ALA riconoscerà al Socio 
che subisca una decurtazione di punti 
dalla sua patente, a seguito di violazioni 
commesse agli articoli del Nuovo 
Codice della Strada:
1. un rimborso, dietro presentazione di 
regolare ricevuta, quale sostegno alle 
spese di partecipazione ad un corso 
di aggiornamento, organizzato da una 
Autoscuola o da altri soggetti autorizzati 
dal Dipartimento per i trasporti terrestri 
2. un rimborso, dietro presentazione di 
regolare ricevuta, qualora, a seguito di 
perdita totale del punteggio iniziale, si 
renda necessario per il Socio sostenere 
un nuovo esame per riottenere la 
patente di guida, a condizione che il 
Socio stesso abbia prima partecipato 

aCI attIVItà

il corso di recupero punti della patente 
compreso nella tessera associativa

SCuole GuIda ConVenzIonate
nella Provincia di novara i Soci possono rivolgerSi alle Scuole Guida presenti sul 
territorio, convenzionate con l’automobile Club novara, dove potranno trovare pro-
fessionisti che con serietà e correttezza svolgono sia i corsi di recupero punti, sia i 
corsi per il conseguimento delle patenti di guida, attraverso i quali potrete avviare i 
Vostri figli al difficile mestiere del guidatore informato e responsabile. 

Scuole Guida convenzionate con l’automobile Club novara:
Sconto del 20% sul iscrizione e corso teorico patente a e b (per corso completo)
• autoSCuola noVareSe
Via rosmini, 36 - 28100 novara - tel. 347/2577771

Sconto del 15% sulle tariffe delle lezioni teoriche e sulle tariffe applicate per effet-
tuare altre pratiche.
• autoSCuole zaPPa
arona (no) - Via roma, 28 - tel. 0322/44293
oleggio (no) - Via Picchio, 15 - tel. 0321/91568
bellinzago novarese (no) - Via P. ardizio, 17 - tel. 0321/91568
Castelletto ticino (no) - Via diaz, 33 - tel. 0331/972304

ad un corso di aggiornamento per 
recuperare il punteggio perduto.
In caso di ricorso contro i provvedimenti 
sanzionatori conseguenti alle suddette 
violazioni, che comportino decurtazioni 
superiori a cinque punti, l’ACI garantirà, 
inoltre, attraverso la Società, le relative 
spese, secondo quanto indicato nel 
regolamento. 
In caso d’arresto, minaccia d’arresto 
o di procedimento penale in uno dei 
Paesi dell’U.E., esclusa l’Italia, l’ACI 
interviene assicurando, attraverso 
la Società le spese per l’assistenza 
di un interprete, relative a traduzioni 
di verbali o atti del procedimento, 
l’anticipo della cauzione, disposta 
dall’autorità competente.
Maggiori informazioni potete visitare il 
sito www.aci.it o rivolgerVi all’Ufficio 
Soci della Sede dell’Automobile Club 
Novara: tel. 0321/30321. 
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Col passare del tempo, la sempre 
maggiore attenzione verso la 

sicurezza alla guida, ha riservato un 
posto d’onore al poggiatesta, che è 
diventato una dotazione di serie dei 
veicoli.
Il poggiatesta ha due funzioni 
fondamentali, anzitutto impedisce 
la flessione del capo verso la parte 
posteriore del veicolo, in secondo luogo 
rappresenta un argine tra il passeggero 
anteriore ed un eventuale passeggero 
posteriore.
L’importanza del poggiatesta risiede, 
quindi, nel fatto che funge da sistema di 
sicurezza, sia in caso di tamponamento, 
ma anche nell’ipotesi di incidente 
frontale, poiché blocca la testa nel 
movimento di rimbalzo all’indietro 
che essa compie dopo che il corpo ha 
terminato l’impatto contro la cintura di 
sicurezza.
Impedendo un’eccessiva flessione 
all’indietro della testa al momento 
dell’impatto, il poggiatesta riduce i 
rischi di lesioni ai tessuti muscolari ed 
alle vertebre cervicali. E’ importante 

ricordare che le lesioni ai tessuti del 
collo si verificano anche alle basse 
velocità.
Alcune caratteristiche importanti del 
poggiatesta:
- è utile che sia “finestrato”, per 
consentire un’adeguata visibilità 
posteriore
- è importante che sia regolabile, così 
da posizionarlo il più in alto possibile 
- il bloccaggio deve essere efficiente, 
per impedire che si abbassi di colpo a 
seguito di un semplice movimento
- il materiale di costruzione non deve 
essere eccessivamente elastico, al fine 

di evitare che restituisca di rimbalzo 
l’energia scaricata dal corpo in caso di 
incidente.
In dettaglio, ai fini della regolazione 
del poggiatesta, è opportuno ricordare 
che il poggiatesta dovrebbe essere 
sollevato finché il suo bordo superiore 
si trova all’altezza del margine 
superiore della testa, inoltre, la 
distanza tra la sua superficie anteriore 
e la testa non dovrebbe essere 
superiore a 10 cm. Circa il 28% dei 
danni al collo potrebbero essere evitati 
con una corretta regolazione del 
poggiatesta.

Vi è mai accaduto di essere improvvisamente tamponati? 

L’ImPORTANzA DeL 
POggIATeSTA

28100 Novara - Via G. Marconi, 34 - Tel. 0321.628060 - Fax 0321.630035
www.paginegialle.it/giuseppemacchi

Giuseppe Macchi & c. s.a.s.

idraulica  tecnologica

iMpiaNTi riscaldaMeNTo
idro-saNiTari
iNdusTriali

coNdizioNaMeNTo
MeTaNo

Gruppi aNTiNceNdio



18

Tutto ACITutto ACIaCI InIzIatIVe

UN SAbATO DI   feSTA CON L’AC NOvARA

È stata un’inaugurazione gioiosa e 
piena di aspettative, quella vissuta 

sabato 1° marzo, in Via Adua, a Trecate, 
per la presentazione della delegazione 
dell’Automobile Club Novara.
La delegazione completamente 
rinnovata è stata affidata al sig. Mura 
Samuele per la sua professionalità ed 
esperienza.
Via Adua, chiusa al transito dalle 
10.00 alle 13.00, è stata teatro di 
una pregevole esposizione di auto 
d’epoca dell’Autoamatori Club Novara, 
che il pubblico ha potuto ammirare 
e fotografare nel corso della propria 
passeggiata verso i gazebo allestiti per 
l’inaugurazione.

Inaugurazione della delegazione 
di trecate dell’automobile Club 
novara completamente rinnovata

Il Presidente dell’automobile Club novara, marco mottini, 
l’assessore all’urbanistica ed ai trasporti della Provincia 
di novara, Giovanni barcellini, il vicesindaco di trecate, 

Graziella nestasio, il direttore dell’automobile Club novara, 
eleonora Vairano
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UN SAbATO DI   feSTA CON L’AC NOvARA

Tra le auto esposte: una Topolino del 
1949 di Gatta Eugenio, una 1100 del 
1962 di Trivi Marco, una V8 Daimler del 
1967 di Lavezzi Giuseppe, una Seat 124 
del 1979 di Dilani Benito, una Mercedes 
350 SLC del 1973 di Manzini Franco, 
una Porche 356 del 1963 di Leonetti 
Peppino, una Porche 911 SC del 1982 
di Pappalardo Enzo, una Porche 928 
S del 1986 di Viola Roberto, oltre ad 
un’apprezzata moto Bianchi Bianchina 
del 1951 presentata da De Grandis 
Germano.
E’ stato ampio il consenso del 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, 

topolino del 1949 di Gatta eugenio

1100 del 1962 di trivi marco

V8 daimler del 1967 di lavezzi Giuseppe Seat 124 del 1979 di dilani benito

Il vicesindaco 
di trecate, Graziella 

nestasio, taglia 
il nastro
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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.
Alle 11.30, come da programma, 
il taglio del nastro effettuato dal 
Vicesindaco, Graziella Nestasio e la 
benedizione dei locali eseguita da Don 
Giglio della Parrocchia di Santa Maria 
Assunta.
Un impegno importante e sempre 
attuale, quello dichiarato nel 
discorso di apertura del Presidente 
dell’Automobile Club Novara, 
Dr. Marco Mottini, il quale ha 
sottolineato come tra i compiti 
istituzionali dell’Automobile Club 
Novara, nonché tra i ruoli primari, sia 
da sempre al primo posto la sicurezza 
stradale, che fonda le proprie basi 

I sigg. luigi Giordano (sinistra) e dario Pisoni (destra), agenti Sara assicurazioni ai lati. al centro, 
il sig. Samuele mura, delegato aC novara di trecate

da sinistra: il vicesindaco di trecate, Graziella nestasio, 
………., il Presidente dell’automobile Club novara, 
marco mottini, il sig. Samuele mura, delegato 
aC novara di trecate

da sinistra: Sovrintendente della Polizia Stradale, manfredi, Comandante della Polizia 
municipale di trecate, Ivana medina, il Presidente dell’automobile Club novara, marco mottini, 
il sig. Samuele mura, delegato aC novara di trecate, il vicesindaco di trecate, Graziella nestasio

da sinistra: Comandante della Polizia municipale 
di trecate, Ivana medina, l’assessore alla 
Sicurezza, alla Protezione Civile ed alla Polizia 
municipale di trecate, Salvatore Varisco

l’assessore 
al Commercio 

di trecate, 
Silvia Colla

Il vicesindaco di trecate, Graziella nestasio

lo stand



21

Tutto ACITutto ACI

moto bianchi bianchina del 1951 di de Grandis Germano

mercedes 350 SlC del 1973 di manzini Franco

Porche 911 SC del 1982 di Pappalardo enzo

Porche 928 S del 1986 di Viola roberto

Porche 356 del 1963 di leonetti Peppino

Gruppo autoamatori Club novara 

nell’educazione stradale dei giovani. 
Ed è proprio sul ruolo dell’educazione 
dei giovani che l’Assessore Barcellini 
ha preso la parola, evidenziando 
l’importanza di insegnare ai 
giovani, oltre alle regole classiche 
dell’educazione stradale, anche il 
valore ed il rispetto della vita, che 
viene messa in gioco sulla strada.
Parole semplici e toccanti da parte di 
Don Giglio a seguito della benedizione 
ed, infine, un sentito augurio di buon 
lavoro da parte del Vicesindaco di 
Trecate, Graziella Nestasio.
Dopo le formalità e le foto di rito, tutti i 
partecipanti all’inaugurazione, autorità 
e pubblico, hanno preso un aperitivo 
gustando le prelibatezze preparate dal 
Funky Bar e dalla Pasticceria Le Bontà 
di Napoli.
Numerosi, in centro a Trecate, i bambini 
sfoggianti i palloncini dell’ACI, nonché 
i soci che hanno ritirato un omaggio 
sotto i gazebo allestiti davanti alla 
delegazione.

benedizione della delegazione. da sinistra: il vicesindaco di trecate, Graziella nestasio, don 
Giglio, il Presidente dell’automobile Club novara, marco mottini, l’assessore alla Sicurezza, alla 
Protezione Civile ed alla Polizia municipale di trecate, Salvatore Varisco

da sinistra: l’assessore al Commercio di trecate, Silvia Colla, il vicesindaco di trecate, Graziella 
nestasio, don Giglio, l’assessore all’urbanistica ed ai trasporti della Provincia di novara, 
Giovanni barcellini, il Presidente dell’automobile Club novara, marco mottini, l’assessore alla 
Sicurezza, alla Protezione Civile ed alla Polizia municipale di trecate, Salvatore Varisco
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l’anno 2008 mi sembra sia 
cominciato con dei buoni auspici 

per il nostro club A.C.N.: il Consiglio 
Comunale del Comune di Novara lo 
scorso novembre ha votato la nostra 
mozione per la libera circolazione dei 
veicoli storici iscritti negli appositi e 
riconosciuti registri storici nazionali 
durante il blocco dei veicoli inquinanti.
Questo grazie all’intervento di due 
Consiglieri Comunali. Al di là dei meriti 
politici rappresenta un bel segnale tra i 
primi sul territorio nazionale.
E’ importante sottolinreare che noi 
abbiamo insistito sul fatto che durante 
i periodi invernali e comunque durante 
tutto l’anno i veicoli storici da collezione 
non comportano sicuramente intralcio al 
traffico e, tantomeno, contribuiscono in 
maniera significativa all’inquinamento 
proprio perché si usano sporadicamente 
e gli appassionati di tali veicoli li 
mantengono in piena efficienza e non li 
usano per motivi professionali. Questo 
fatto ci deve aiutare anche nel scegliere 
i veicoli da iscrivere o certificare ASI, 
che da tempo noi limitiamo ai veicoli 
veramente di interesse storico o che 
abbiano requisiti idonei.
Gli unici registri storici riconosciuti a 
livello nazionale e che rilasciano valide 
iscrizioni o certificazioni, ricordo, sono 
ASI (automotoclub storico italiano), 
RIAR (registro italiano alfa romeo), 

A.C.N. AUTOAmATORI 
CLUb NOvARA

Lancia Club, RFI (registro fiat italiano), 
FMI (federazione motociclistica 
italiana). Gli altri registri regionali 
e vari o comunque presenti sul 
territorio non sono riconosciuti dal 
nostro ordinamento. Le certificazioni 
rilasciate da questi enti sono quasi 
esclusivamente per benefici fiscali, 
essendo ad esempio le regioni 
incaricate per la riscossione delle tasse 
automobilistiche.
La nostra associazione sta crescendo, 
prova ne è la frequentazione 
dell’incontro coincidente con l’ultimo 
giovedì del mese: tale ampliamento 
mi auguro si rispecchierà anche negli 
eventi ed incontri che organizzeremo.
Il giorno 19 aprile p.v. presso la nostra 

sede ci sarà una seduta per il rilascio 
del certificato d’identità auto ASI: siete 
tutti invitati, rispettando comunque la 
privacy delle persone che nell’occasione 
portano il loro veicolo storico.
Da sottolineare l’evento del prossimo 
24 e 25 maggio: sarà una gran festa 
con il Club Tre Gazzelle ed AC Novara 
coinvolti in un evento che vuole 
sottolineare l’amicizia e la passione per 
i veicoli che hanno segnato il nostro 
tempo.
Altri raduni ed incontri sono in 
programma nel corso dell’anno, anche 
in collaborazione con altre associazioni 
e club.
Per ogni informazione www.acnclub.it, 
tel 0321 62672.

neWS haPPY CItY 2008
lo sconto del 5% presso i toys Center 
è stato esteso fino al 30/04/2009 e verrà 
applicato presentando in cassa la tes-
sera aCI abbinata alla toys Center Card 
che potrà essere sottoscritta sia nei 
toys Center, sia sul web al sito www.
toysclub.it. lo sconto non è applicabile 
su buoni acquisto o buoni sconto. 
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UN PAeSe 
A SeI CORDe

lago d’Orta: vie antiche di 
successione, paesaggi, sapori 

e… musica. Già, musica d’autore 
come quella che, per il terzo anno 
consecutivo, propone ai suoi 
appassionati la rassegna “Un Paese a 
sei corde” dedicata alle suggestioni e 
alle armonie della chitarra acustica. 
Tre anni di vita, come detto, ma già con 
grandi firme della musica che si sono 
esibite sulle sponde del Lago d’Orta: si 
tratta di alcuni tra i migliori chitarristi 
acustici italiani e stranieri.
Ma veniamo alle novità di ques’anno: in 
primo luogo il sostegno e il contributo 
dell’Unione dei Comuni del Cusio, che 
consente di continuare a mantenere 
tutti i concerti a ingresso libero. Poi 
la distribuzione dei concerti su tutto il 
territorio dell’Unione e una particolare 
sezione settembrina dedicata alla 
chitarra classica dal titolo accattivante: 
“CHITARRA: FEMMINILE SINGOLARE”. 
Sì, tre concerti di questa sezione sono 
tutti interpretati da donne. E tutte 
bravissime!
Le novità non finiscono qui. In diverse 
occasioni saranno due i chitarristi 
a spartirsi il palco, suonando 
individualmente o insieme, dando 
vita a veri “eventi” e offrendo al 
pubblico, ne siamo certi, momenti 
veramente particolari. La risposta da 
parte degli artisti interpellati all’idea 
è stata entusiastica e crediamo di 
avere trovato, col prezioso ausilio 
dei nostri direttori artistici Dario 
Fornara e Francesco Biraghi, i giusti 
“accoppiamenti”. 
Grande musica, dunque, nei fine 
settimana di Giugno e Settembre. 
Musica senza confini, serate magiche 
con fantastici interpreti nei punti più 
suggestivi del lago.
Dopo lo straordinario successo del 
suo concerto a Gozzano nello scorso 
Settembre, torna Don Ross per 
l’anteprima della nostra manifestazione. 
Perciò prendete nota: domenica 11 
Maggio, alle 21,00, a Ornavasso (VB), 
nella Sala Polivalente in Piazza XXIV 
maggio DON ROSS in una delle sue rare 
esibizioni in Italia per l’anteprima di Un 
Paese a Sei Corde.

...ad ascoltare “un Paese a Sei Corde”. È il festival dedicato alla 
chitarra acustica promosso da “la Finestra sul lago”. 12 concerti 
in collaborazione con l’unione dei Comuni del Cusio

ProGramma
FaSe 1 inizio concerti ore 21,00 - 
ingresso gratuito
SABATO 7 GIUGNO 
Pella - loc. Alzo Chiesa di San Giovanni 
Battista 
Riccardo Zappa
Esponente di spicco della chitarra new 
age, un vero poeta, con radici classiche 
quanto mediterranee, festeggia il 30° 
anno di attività ripercorrendo i successi 
dei suoi 16 album. Il primo ad utilizzare 
una chitarra a dodici corde in fingerstyle.
SABATO 14 GIUGNO 
Gozzano - Cortile del Municipio
Livio Gianola con percussioni
La sua attività professionale 
negli ultimi anni si è indirizzata al 
flamenco, nell’ambito del quale vanta 
collaborazioni di assoluto prestigio
SABATO 21 GIUGNO 
Soriso -Sagrato Chiesa di San Giacomo
Stefano Barbati & Daniele Bazzani
Stefano è un chitarrista fingerstyle 
che propone un repertorio incentrato 
sulle sue composizioni, in bilico tra le 
atmosfere mediterranee e l’irruenza 
rock-blues. Daniele è uno dei migliori 
artisti emergenti dell’ultima generazione, 
parola di Tommy Emmanuel. 
VENERDI 27 GIUGNO 
Orta - Giardino del Municipio
Vladimiro Canato - Giancarlo Schinina & 
Joe Valeriano
Canato, vincitore dell’edizione dello 
scorso anno del Guitar Contest, 
aprirà la serata con le sue produzioni, 
caratterizzate da sapori mediterranei, che 
danno un nuovo sound al suo panorama 
musicale.
Schinina e Valeriano presenteranno 

un repertorio blues solo acustico. Due 
grandissimi musicisti di lungo corso, tra i 
più seri e longevi bluesmen italiani
SABATO 28 GIUGNO
Pettenasco - Cortile della Casa 
Medioevale
Enrico Negro & Claudio Farinone 
Il primo è un delicato studioso della 
musica tradizionale piemontese, occitana 
e mediterranea. Il secondo suona una 
chitarra ad otto corde e si dedica, oltre 
che alla musica da camera, allo studio 
della musica sudamericana e dell’est 
europeo.
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aPertura 
StraordInarIa 
muSeI etnoGraFICI 
domenICa 6 aPrIle 2008
dalle 10 alle 12 - dalle 14 alle 18

brIGa noVareSe
“museo Civico di Cultura materiale”
Piazza Unità d’Italia, 1 - Tel. 0322 �55731

borGomanero Fraz. Santa Cristina
“museo Come eravamo”
Piazzale Chiesa, 1 (ex Palazzo bono) 
– Tel. 338 4750�2�

oleGGIo
“museo Civico archeologico etnografi-
co C.G. Fanchini”
vicolo della Chiesa, 1 – Tel. 0321 �142�

romaGnano SeSIa
“museo Storico etnografico della bas-
sa Valsesia”
villa Caccia - Tel. 0163.827237 34753�1441

CaSalbeltrame
“museo etnografico dell’attrezzo agri-
colo ‘l Civel”
via Cavour, 4 (Cascinale dei Nobili) – Tel. 
0321 838375

PettenaSCo
“museo dell’arte e della tornitura del 
legno”
via vittorio veneto – Tel. 0323 8�622

S. maurIzIo d’oPaGlIo
“museo del rubinetto e della sua tec-
nologia”
Piazza martiri, 1 – Tel. 0323 8�622

armeno
“museo degli alberghieri”
via dei Prati, 1 – Tel. 0323 8�622

aPertura StraordInarIa dI CaSCI-
ne e mulInI del terrItorIo noVare-

Se: pomeriggio di sabato 17/05/2008 
e giornata di domenica 18/05/2008

Per maggiori informazioni potete rivol-
gerVi all’atl della Provincia di novara: 
tel. 0321/394059

Da venerdì 4 a sabato 5 luglio 
performance di writer a Pogno “Il paese 
dei muri dipinti”: realizzazione di un 
murales su due pareti esterne della Sala 
Polivalente sul tema della rassegna
SABATO 5 LUGLIO  
Pogno - Sala Polivalente
Wine & Guitar Clan
Dario Fornara con Alex di Reto - Giulio 
Redaelli - Gabriele Posenato - Paolo 
Adami - ospite Francesco Biraghi
Concerto di beneficenza a favore della 
Casa Famiglia dei Salesiani di Bacau, in 
Romania.
Inoltre, da martedì 1 a domenica 6 luglio 
Spazio Ascolto a Orta 
nel Palazzotto dell’Università della 
Riviera, in Piazza Motta, tutti i giorni 
dalle 16 alle 20, l’etichetta discografica 
Fingerpicking.net curerà uno spazio di 
ascolto delle sue produzioni e un mini-
palco sul quale si esibiranno amici e 
maestri della sei corde.

FaSe 2 inizio concerti ore 21,00 - 
ingresso gratuito
SABATO 30 AGOSTO   
Pella - fraz.Monte San Giulio
Andrea Castelfranato
Vincitore lo scorso anno dell’Open 
Strings, il più prestigioso Festival di 
chitarra acustica in Europa, utilizza 
tecniche fingerstyle e fingerpicking 
all’interno di diversi generi musicali, 
blues, new age e folk. 
VENERDI 5 SETTEMBRE 
Gozzano - Cortile del Municipio 
Alessandra Mastino & Lara Bagnati 
(flauto)
Chitarra: Femminile Singolare
Giovani musiciste classiche presentano 
un repertorio che spazia da Hendel a 
Piazzolla

SABATO 13 SETTEMBRE  
Soriso - Chiesa di San Giacomo
Gaelle Solal
Chitarra: Femminile Singolare
Bellissima e giovane musicista francese, 
suona la chitarra classica con passione 
e bravura
VENERDI 19 SETTEMBRE  
Orta - Chiesa Parrocchiale S.M Assunta
Sara Gianfelici
Chitarra: Femminile Singolare
Splendida interprete del repertorio 
classico dal rinascimento al novecento, 
vincitrice di numerosi e prestigiosi premi 
SABATO 20 SETTEMBRE  
Pogno - Chiesa di SS. Pietro e Paolo
Manuel Buda & Chris Proctor 
Il primo inizia studiando chitarra 
moderna e spazia dal folk al jazz al 
rock, dopo un passaggio sull’elettrica, 
è approdato allo studio della chitarra 
classica, diplomandosi lo scorso anno 
al conservatorio di Milano. Un giovane 
molto interessante e coinvolgente. Il 
secondo è un musicista americano, vive 
a Salt Lake City e lo si può definire un 
chitarrista acustico “barocco”, nonché 
autore molto raffinato
SABATO 27 SETTEMBRE 
Pella - Chiesa di S. Albino
Tony McManus 
Il più grande chitarrista celtico vivente, 
secondo John Renbourn, fa parte 
insieme a Beppe Gambetta, Don Ross e 
Dan Crary del gruppo MEEN OF STEEL. 
Uno dei migliori artisti in circolazione. 

E per i musicisti: da non perdere i 
seminari e le lezioni che si svolgeranno
Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 
giugno in sede a San Maurizio con 
Daniele Bazzani
Sabato 20 e domenica 21 settembre a 
Gozzano con Chris Proctor
Domenica 28 seminario settembre a 
Gozzano con Tony McManus
Gli orari sono ancora in fase di 
definizione, ma se siete interessati fatevi 
sentire, i nostri numeri sono 0322.96333, 
Lidia 328.4732653, Domenico 
347.4683319
Visitate su internet il sito www.
unpaeseaseicorde.it, troverete tutti i 
programmi, le foto e le news degli artisti, 
i link ai loro siti e le foto dei concerti 
delle scorse edizioni e tanto altro. C’è da 
divertirsi, insomma. Non mancate!
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19 aprile - 10 maggio - 21 giugno 
CASALBELTRAME APERITIVI PRIMAVERA ’08
dal 22 marzo all’11 aprile 
NOVARA RISORGIMENTALE - 30 MARZO: RIEVOCAZIONE STORICA 
DELLE VICENDE DELLA I°GUERRA DI INDIPENDENZA 
dal 29 marzo al 13 aprile 
GALLIATE - Esposizione delle tavole di Michele Ferri
dal 1 al 20 aprile NOVARA LIBROVIVO 
5 aprile e 3 maggio NOVARA PROFUMI E SAPORI DELLA NATURA 
dal 5 al 20 aprile NOVARA - PREMIO NAZIONALE DI PITTURA E 
SCULTURA “CITTA’ DI NOVARA” 
13 aprile
- NOVARA RADUNO “MAGGIOPEOPLE 2005”
- TRECATE - IL RIONE DELLE MERAVIGLIE
18 e 19 aprile e 16 e 17 maggio NOVARA CURIOSITA’ A NOVARA
18 aprile SAN NAZZARO SESIA I SENTIMENTI DELLA POSSIBILITA’ 
18-19 aprile NOVARA FINAL FOUR DI COPPA ITALIA PALLANUOTO 
MASCHILE 
19 aprile - 3 e 17 maggio - 7 giugno SAN NAZZARO SESIA - 
MEDITAZIONI POETICHE E MUSICALI
dal 19 al 27 aprile FIERA CAMPIONARIA DI NOVARA 
24 e 27 aprile TERDOBBIATE FESTA PATRONALE DI SAN GIORGIO 
25 aprile GALLIATE - Concerto di musica lirica “La Musica delle Donne” 
27 aprile
- CASALINO: FESTA EX ORFENGHESI 
- GALLIATE Concerto “Siamo i Ribelli” di Michele Anelli 
- VESPOLATE FIORI IN PIAZZA 
dal 30 aprile al 4 maggio GALLIATE - NUOVI TERRITORI TRA JAZZ E 
MUSICA EUROPEA - 12^ EDIZIONE 
1 maggio
- CASALINO BICICLETTATA CON GRIGLIATA - Orfengo 
- ROMENTINO PIATTI REGIONALI
- TRECATE LUNGO LE STRADE DEL RISO 
4 maggio
- BIANDRATE BIANDRATE IN FIERA 
- CASALBELTRAME LA SEMINA DEL RISO
- TRECATE GIORNATA DELL’ECOLOGIA 
dal 6 maggio al 3 giugno NOVARA - SHELL WILDLIFE PHOTOGRAPHER 
OF THE YEAR 2007
8 maggio VESPOLATE CAMMINATA SULLE STRADE DELLE RISAIE - 8^ 
EDIZIONE
9 e 10 maggio - 16 e 17 maggio - 23 e 24 maggio
GALLIATE - 4° FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE.
10 maggio
- NOVARA - PASSEGGIANDO TRA ARTE E SAPORI
- NOVARA NOTTE BIANCA 
- TORNACO GENTE IN PASSERELLA
- VESPOLATE - CLICKING THE TERRITORY
- GALLIATE A COLORI

SULLe STRADe DeLLe RISAIe
10 e 11 maggio PROVINCIA DI NOVARA APERTURA STRAORDINARIA 
DI CASTELLI, PALAZZI, VILLE E GIARDINI STORICI DELLA PROVINCIA DI 
NOVARA. 
11 maggio
- CASALINO CONCERTO “I GIOVANI E LA CHITARRA” 2a EDIZIONE
- MERCATINO PRESSO IL CASTELLO 
- TORNACO BICICLETTATA SULLE STRADE DELLE RISAIE
- TRECATE. IL RIONE DELLE MERAVIGLIE 
16 maggio SAN NAZZARO SESIA - CONFERENZA: I DISEGNI PIU’ 
ANTICHI DELLA PINACOTECA DI VARALLO SESIA
17 e 18 maggio RECETTO MEMORIAL FOR THOMAS 
18 maggio
- CASALVOLONE FIERA DI PRIMAVERA
- TRECATE 34^ MOSTRA FILATELICA NUMISMATICA CITTA’ DI TRECATE
23 maggio VESPOLATE CHICCO DI RISO D’ORO
24 maggio CASALINO CENA PAESANA - Cameriano 
24 e 25 maggio
- TRECATE OGGI SI’ 
- VESPOLATE FIERA SULLE STRADE DELLE RISAIE - 9a EDIZIONE
- VESPOLATE - CASCINE APERTE E VISITA ALLA PIEVE DI SAN GIOVANNI
- NOVARA E’ FIORITA L’ERBA VOGLIO 
25 maggio
- TORNACO - UNA DOMENICA AI BUSCHITT 
- VESPOLATE PEDALANDO TRA LE RISAIE
dal 29 maggio al 1 giugno RECETTO - BIRRA NEL CASTELLO III ediz.
dal 30 maggio al 6 giugno GALLIATE - MOSTRA FOTOGRAFICA 
NAZIONALE SUL GUSTO 
dal 30 maggio al 7 giugno NOVARA JAZZ FESTIVAL
fine maggio TERDOBBIATE CONCERTO NEL CORTILE DEL CASTELLO 
CICOGNA MOZZONI 
fine maggio / inizio giugno CASALVOLONE MUSAICUM - INCONTRI 
CULTURALI
1 giugno
- CASALINO BICICLETTATA
- SAN NAZZARO SESIA - GLI ALLIEVI DEL BRERA IN ABBAZIA
2 giugno ROMENTINO PEDALIAMO E MANGIAMO 
6 giugno GALLIATE CONCERTO DEI NOMADI 
7 giugno CASALBELTRAME 22^ EDIZIONE DEL PREMIO “RANA D’ORO” 
8 giugno
- CASALINO CORSA CAMPESTRE “GAMBA D’ORO” - Cameriano 
- TRECATE LA CORTE FATATA 
12 giugno GALLIATE - NOVARA STREET FESTIVAL 
dal 14 al 16 giugno NOVARA STREET FESTIVAL 
14 e 15 giugno
- NIBBIOLA - ASPETTANDO L’ESTATE 
- GALLIATE 80° Anniversario di Fondazione Gruppo Alpini di Galliate
22 giugno
- CASALINO TORNEO DI GREEN VOLLEY - Cameriano 
- VICOLUNGO FESTA DELLA MONDINA

Numerosi appuntamenti dal 15 marzo al 30 giugno 2008: cascine aperte, camminate, biciclettate, feste patronali, concerti, 
esposizioni e mostre.

Per maggiori informazioni e per scaricare l’elenco completo ed il programma degli appuntamenti potete rivolgerVi all’ATL della 
Provincia di Novara: tel. 0321/394059 - www.turismonovara.it - info@turismonovara.it.

5 e 6 luglio - BIANDRATE XI RADUNO INTERNAZIONALE DELLE COMUNITA’ COLOMBANIANE
Inaugurazione del Progetto Pilota della Provincia di Novara “VIE VERDI DEL RISO” nella Bassa Novarese:
- 17 e 18 maggio Le “VIE” attraversano i territori comunali di Novara, Garbagna Novarese, Nibbiola, Vespolate, Borgolavezzaro, Terdobbiate e Tornaco.
- 1° giugno Le “VIE” attraversano i territori comunali di Casalino e Granozzo con Monticello.
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a convegno le tradizioni del “mangiar di magro” tra Piemonte 
e lombardia. una serata di studi dedicata all’enogastronomia 
popolare e quaresimale tra merluzzi, stoccafissi, baccalà e 
cereali “vecchi e nuovi”

ricercare le radici del protagonismo 
gastronomico anche per baccalà e 

stoccafisso nella tradizione della cucina 
del territorio riscoprendone la radice 
religiosa, spirituale, sacrale.
Un obiettivo ambizioso, come sottolineato 
dal curatore dell’iniziativa che lo scorso 
mese di marzo - a Busto Arsizio, al di là 
del Ticino - è stata dedicata alle tradizioni 
del “mangiar di magro”, con particolare 
richiamo alla cucina con i merluzzi, 
baccalà e stoccafisso tra Lombardia, 
Veneto, Liguria e Piemonte. 
Questo, infatti, il tema 2008 della 
tradizionale tavola rotonda promossa dalla 
Famiglia Bustocca sotto la supervisione 
e l’attento coordinamento del giornalista 
agroalimentare Enzo Lo Scalzo. 
“La Quaresima - ha detto Lo Scalzo - è 
evento temporale ben noto alle comunità 
cristiane del mondo. Sugli aspetti 
dell’influsso che l’evento ha determinato 
nello stile d’alimentazione delle comunità 
che abitano i vari territori c’è altrettanta 
molteplicità di fattori ed aspetti 
caratterizzanti, sia per gli osservatori laici 
che quelli credenti”. 
Concetti ampliati dal co-fondatore della 
comunità premostratense in Italia, che 
ha sede a Miasino sul Lago d’Orta - 
don Primo Cologni: suo l’intervento che 
ha illustrato il significato stesso della 
Quaresima dal punto di vista spirituale e 
di precetto religioso. 
Don Cologni ha sviluppato i concetti del 
“protagonismo creativo della cucina 
monastica nella tradizione di Quaresima, 
territorio, alimentazione” con riferimento 
all’ordine ed al territorio di appartenenza 
- Italia e Francia (dove ha avuto origine 
l’ordine premostratense fondato da San 
Norberto di Xanten) ed alla storia delle 
pietanze di cui si tramandano ricette, 
tecniche di conservazione e di cottura, 
tenendo presente che nella storia delle 
religioni il monachesimo e le comunità 
religiose europee hanno tradizionalmente 
sostenuto la disponibilità di pesci d’acqua 
dolce in tradizionali piscine dei più antichi 
monasteri e centri di comunità. 
Si è poi parlato di Vicenza come patria 
mondiale del merluzzo a “bacalà”, 
con l’iniziale riferimento al convegno 
(su Baccalà e Stoccafisso) del 1991, 
organizzato dalla Confraternita del 
Baccalà nella città veneta. Convegno 
da cui emersero alcuni accenni alla 

NON SOLO 
meRLUzzO…

tradizione monastica, a quella gustosa 
della campagna ed a quella raffinata 
della nobiltà, intervenute a dare lustro a 
ricette e diete ad una cucina di quaresima 
e di accessibile nutrimento per ogni 
classe sociale che i merluzzi di baccalà e 
stoccafisso avevano consentito.
La presenza del Dr Alfredo Pelle, anch’egli 
vicentino, ne ha ripetuto l’eco, che, 
invece di attenuarsi, si rinforza in sagre 
e manifestazioni di campanile che fanno 
il giro del mondo... come la Giuvanina 
del Commendatore Sergio Lanteri, 
presidente del Comitato di San Giovanni, 
il santo patrono di Imperia come di 
Busto Arsizio, e presidente anche della 
relativa Accademia dello stoccafisso, 
con la più piccola Battistina... portano lo 
Stoccafisso di Oneglia veramente in giro 
per il mondo con piena soddisfazione 
dell’intera famiglia Reale di Norvegia, a 
cui appartengono le isole Lofoten.
La Norvegia è eletta oggi ancora più 
“fornitore privilegiato di Imperia e di 
Vicenza” oltre che di altre città italiane 
storicamente nutrite fin dalla nascita... con 
baccalà, stoccafisso e - ai tempi - olio di 
merluzzo! 

Oggi si aggiungono tutti i pesci dei mari 
del Nord, compresi quelli d’allevamento, 
come i salmoni!
Poi sono intervenuti i giornalisti 
dell’Associazione Stampa Agroalimentare 
Gianni Staccotti e Jacopo Fontaneto 
che, nel raccogliere memoria di usanze 
di “cucina quaresimale” hanno illustrato 
come le denominazioni di baccalà e 
stoccafisso non fossero mai state popolari 
in Lombardia e Piemonte, seppure 
confinanti con Liguria e Veneto: qui, infatti 
si conosceva solo il merluzzo, salato 
(abbastanza) o secco (proprio pochino) o 
fresco (moderno oggigiorno). Il piemontese 
Fontaneto ha fatto un preciso excursus 
sull’evoluzione della “cucina di magro” e 
della ruralità piemontese a partire dalle 
invasioni barbariche dei Goti, dei barbari 
di Odoacre, dei Visigoti e dei Longobardi 
che hanno “de facto” azzerato il sistema 
agricolo del Piemonte nel V-VI secolo.
Sistema che si riprenderà proprio grazie 
all’azione di preservazione rurale da parte 
dei monasteri e che andrà a crescere con 
l’arrivo dei “nuovi” prodotti dall’oriente 
(come il riso) e dall’occidente dopo la 
scoperta del Nuovo Mondo.
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destinata ai collezionisti e amanti di auto e moto 
d’epoca. Fino a 20 veicoli tutta l’assistenza ACI 
con una sola associazione. E se sei già Socio 
ACI? ACI Vintage costa solo 83 euro. 

aCI Supervintage
Costo annuale: 159,00 euro

aCI Supervintage è la formula più ricca 
destinata ai collezionisti e amanti di auto e moto 
d’epoca che offre tutti i servizi previsti nella 
formula Vintage più altri vantaggi. E se sei già 
Socio ACI? ACI Supervintage costa solo 143 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 29 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. 
la tessera è gratuita per i figli dei Soci aCI 
Gold fino a luglio 2008!

aCI Sistema 
Costo annuale: 69,00 euro

aCI Sistema è la tessera che offre tutti i 
servizi di assistenza tecnica in Italia e nei 
paesi dell’Unione Europea sull’auto o moto 
associata. Il soccorso stradale in Italia è 
esteso a qualunque veicolo su cui ti trovi a 
viaggiare, anche se non di tua proprietà. Per 
chi desidera viaggiare senza problemi anche al 
di fuori dei confini dell’U.E può richiedere “ACI 
oltre l’Unione Europea”. Assistenza completa 
al veicolo indicato, assistenza medica in 
viaggio per il Socio ed i familiari, oltre a tutti i 
servizi del Club.

aCI Gold
Costo annuale: 89,00 euro

aCI Gold è la tessera che offre tutti i servizi 
di assistenza tecnica in Italia e nei paesi 
dell’Unione Europea su qualunque auto o 
moto ti trovi a viaggiare (anche se non di tua 
proprietà) e sul veicolo indicato al momento 
dell’associazione, chiunque sia alla guida, 
anche se tu non sei a bordo. Assistenza 
medica a casa ed in viaggio per il Socio ed i 
familiari, oltre a tutti i servizi del Club. Con i 
servizi esclusivi di “Authority di carrozzeria 
e di meccanica per il veicolo associato” e 
“Centrale telefonica riservata”.

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 nautica
Costo annuale: 130,00 euro

 

aCI nautica è la tessera associativa 
destinata ai natanti da diporto con scafo di 
lunghezza compresa tra i 2,5 e i 10 metri “fuori 
tutto”, di qualunque tipo, a motore e/o a vela. 
Con ACI Nautica hai tante sicurezze in più sul 
natante associato. 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 le tessere 
ACI Gold o ACI Sistema con 20,00 Euro di 
sconto nei 1.500 punti vendita sul territorio.

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-
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 

aCI SerVIzI

Le TeSSeRe ACI

rInnoVo teSSera aCI: 
anno 2008
la tessera aCI ha una durata triennale. Sul 
fronte della tessera è indicata la data di asso-
ciazione. Sul retro sono presenti tre spazi su cui 
è possibile applicare il bollino di rinnovo 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.

Per chi si associa o rinnova 
l’associazione nel corso del 2008, anche 
per i titolari di modulo azienda!
tutela legale
Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni 
connessi ad incidenti stradali, possibilità di opporsi 
contro il provvedimento di ritiro, sospensione o 
revoca della patente di guida irrogato in seguito 
ad incidente stradale o contro il provvedimento di 
ritiro, sospensione o revoca della patente di guida 
adottato dall’Autorità Amministrativa o Giudiziaria in 
conseguenza di violazioni di norme di comportamento 
del Codice della Strada, possibilità di avanzare 
istanza di dissequestro del veicolo sequestrato in 
seguito ad incidente stradale, possibilità di opporsi 
avverso le altre sanzioni amministrative irrogate in 
seguito ad incidente stradale, possibilità di proporre 
opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice 
della Strada comportanti una decurtazione superiore 
a 5 punti, servizio di consulenza telefonica relativo 
alle prestazioni incluse nella tutela legale, possibilità 
di agire per il recupero dei danni subiti da persone/
cose a seguito di incidenti stradali provocati da 
fatto illecito di terzi. L’assistenza legale opera alle 
condizioni previste da regolamento.omaggio sociale 2008






