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Gentili Soci/e, 
in questo numero, vorrei proporVi, attraverso l’editoriale, un argomento che

reputo di fondamentale importanza e che spero possa essere di vostro interesse:
l’educazione alla guida, dove per educazione non intendo solo l’insegnamento
profuso a chi deve conseguire la patente di guida, ma anche la diffusione di una
cultura della correttezza, o più semplicemente il “bon ton” alla guida.   
È importante ricordare, anche se spesso ce ne dimentichiamo, che quando siamo
alla guida, che oltre ad essere di essenziale rilevanza la conoscenza e l’applicazione
delle norme della circolazione stradale, è altrettanto indispensabile usare il
buonsenso, nonché capire e condividere le regole della circolazione stradale.
Proprio per questo motivo desidererei affrontare in questo e nei prossimi numeri
alcuni temi sui quali è necessario un effettivo processo di radicamento dei
comportamenti corretti.
Il Codice della Strada, all’articolo 154, prevede che: “I conducenti che intendono
eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione,
per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia,
per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per
impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non
soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a)
assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o
intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della
posizione, distanza, direzione di essi;  b) segnalare con sufficiente
anticipo la loro intenzione...”.
Il fatto di segnalare con anticipo la propria intenzione ad effettuare
una manovra costituisce, oltre che una regola del codice della
strada, anche una buona norma di comportamento, che consente a
tutti di muoversi in sicurezza. Costituisce, quindi, un esempio di
quanto sopra asserito.
Lo stesso articolo 154 prevede che “... Nell'esecuzione delle manovre i conducenti
non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente”. Sulla scia di
quanto indicato, vorrei ricordare che la strada è un luogo destinato alla circolazione
di tutti. È doveroso, quindi, non mettere in pericolo la sicurezza degli altri
conducenti: automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni.

Il Presidente dell’Automobile Club Novara
Dr. Marco Mottini
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Tutto ACISPAZIO AL DIRETTORE

Cari Soci e gentilissime Socie,
in considerazione delle domande poste da alcuni Soci sul

tema della Privacy e del controllo dell’accesso alle zone a
traffico limitato, Vi comunico che la querelle è stata chiarita. 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, ha
emanato nel mese di agosto un parere in merito al rapporto
tra trattamento dei dati personali ed apparecchiature di
videosorveglianza per l'accesso a zone a traffico limitato.
Secondo il Ministero, non sussistono problemi di violazione
della privacy.

Anzitutto, le telecamere poste ai varchi delle ZTL non rilevano dati di carattere
personale: è impossibile distinguere la persona alla guida, mentre le targhe dei
veicoli non sono sottoposte a vincoli di riservatezza.
In secondo luogo, il Codice della Strada è da considerarsi una legge speciale e
prescinde, quindi, a parere del Ministero, dall'applicazione delle leggi in generale.
Infine, i varchi delle ZTL non hanno funzione di videosorveglianza, ma soltanto di
rilevazione delle infrazioni, e le immagini sono conservate solo per il tempo
necessario alla contestazione, all'applicazione della sanzione ed alla definizione
dell'eventuale contenzioso.
Per l’uso di tali apparecchiature è, dunque, sufficiente l'autorizzazione che il
Comune deve chiedere al Ministero, accompagnata dall'adeguata segnalazione ai
cittadini, che si sta entrando in un'area videosorvegliata.

Il Direttore dell’Automobile Club Novara
Dr.ssa Eleonora Vairano

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

DELEGAZIONI
Delegazione di Città
Corso Giulio Cesare, 211 - 28100 Novara
tel. 0321 457044
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Alta Fedeltà Associativa

APPUNTAMENTI
D’AUTUNNO
L’attenzione delle ultime riunioni degli iscritti al Club Alta Fedeltà Associativa si è
spostata sull’utilizzo delle biciclette, come mezzo alternativo di trasporto.
Gli iscritti al Club hanno maturato da tempo esperienza delle problematiche della
mobilità in prima persona, sia come automobilisti, sia come ciclisti, sia come pe-
doni, e nel corso delle riunioni hanno spesso discusso con gli esperti in merito al-
l’evoluzione di queste problematiche.
Prendendo l'avvio da una serie di incidenti occorsi prima dell’estate ad alcuni ci-
clisti, nonché a seguito delle osservazioni sollevate degli utilizzatori di questo
mezzo, l’Automobile Club Novara si è fatto da tramite per sottoporre all’attenzione
delle autorità locali competenti, attraverso una lettera aperta, alcuni possibili in-
terventi, affinché si possa migliorare la sicurezza anche dei ciclisti, a vantaggio di
tutti.

In dettaglio, si è sottolineata la necessità di
- rendere più sicura la pista ciclabile di V.le Giulio Cesare, mediante segnalatori
agli incroci con le strade laterali di attraversamento ed immissione, maggiore il-
luminazione serale della pista stessa, soprattutto in vista dell’inverno;

- prolungare la pista ciclabile di C.so XXIII Marzo
- esaminare con maggiore severità il comportamento dei ciclisti non virtuosi: es.
i ciclisti che viaggiano contromano, a luci spente al buio, nonché i pedoni che
invadono le piste ciclabili.    

La prossima riunione del Club si terrà, come già concordato, giovedì 2 ottobre 2008
alle ore 15,00 presso la Sede dell’Automobile Club Novara. Vi aspettiamo nume-
rosi! 
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Pregi, difetti e modalità di utilizzo 
di due diverse soluzioni di gestione del traffico

In considerazione della maggiore effi-
cienza, le rotatorie sono, invece, la
soluzione attualmente più adottata. I
vantaggi sono, infatti, molteplici: snelli-
mento del traffico, riduzione dei tempi di
attesa, con conseguente abbattimento
dei tempi morti, possibilità di rivedere il
senso di marcia, minori costi gestionali, 
L’utilizzazione delle rotonde comporta
l’occupazione di aree più ampie, nonché
l’impossibilità di garantire una corsia
separata per i mezzi d’emergenza o per
mezzi pubblici o per ciclisti e pedoni, i
quali normalmente sono penalizzati da
questo tipo di scelta.
Un elemento importante da considerare
è rappresentato dall’approccio e dalle
regole relative a queste diverse soluzioni.
Le intersezioni e gli incroci non
regolamentati o semaforizzati richiedono
di dare la precedenza a destra e
rispettano la gerarchizzazione delle
strade, mentre all’interno delle rotatorie i
flussi di traffico si muovono in senso
antiorario, dando la precedenza a chi si
trova all’interno della rotonda.

INCROCI E ROTATORIE:
DUE SOLUZIONI 
A CONFRONTO
Il comportamento da tenere agli incroci
non è uniforme. Esso dipende dalla

tipologia di intersezione stradale e dal
fatto che la stessa sia stata
regolamentata, attraverso incroci
semaforizzati o rotatorie di diverse
tipologie, oppure non disciplinata.
L’art. 145 del Codice della strada
disciplinando il tema della precedenza,
prevede che: “Quando due veicoli stanno
per impegnare una intersezione, ovvero
laddove le loro traiettorie stiano
comunque per intersecarsi, si ha
l'obbligo di dare la precedenza a chi

proviene da destra, salvo diversa
segnalazione.”
Questa regola è generale ed ha validità
limitata a tutte le intersezioni non
regolate da nessun mezzo di riduzione
del traffico. In caso contrario, le soluzioni
comunemente adottate possono essere
due: l’installazione di impianti semaforici
oppure la realizzazione di rotatorie,
usualmente definite rotonde.
Gli incroci semaforizzati sono
indubbiamente più sicuri e molto
utilizzati, ma certamente meno
funzionali.
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ECCO LE MODIFICHE
INTRODOTTE AL CODICE
DELLA STRADA

Legge n°125 del 24/07/2008

Le principali modifiche introdotte al
Codice della strada con legge n°125

del 24/07/2008 di conversione al
decreto legge 92/2008 riguardano la
guida sotto l'influenza dell'alcool ed in
stato di alterazione psico-fisica da
sostanze stupefacenti, il
comportamento in caso di incidente e le
sanzioni amministrative accessorie
all'accertamento di reati.
In dettaglio, le principali novità
introdotte:

Maglie più strette 
per alcool e droga
- aumento a sei mesi della durata

massima dell'arresto per guida in
stato di ebbrezza con tasso
alcolemico maggiore di 0,8 grammi
per litro e non superiore a 1,5 g/l;

- aumento della pena detentiva (ora è
previsto un arresto da tre mesi ad un
anno) per guida in stato di ebbrezza
con tasso alcolemico maggiore di 1,5
g/l e confisca obbligatoria del veicolo,
se non appartenente a persona
estranea al reato. Il  veicolo
sottoposto  a  sequestro può essere
affidato in  custodia  al  trasgressore,
salvo che risulti che abbia commesso
in precedenza altre violazioni della
medesima disposizione   

- pene raddoppiate se il conducente in
stato di ebbrezza provoca un
incidente con confisca del
veicolo se il tasso è superiore a 1,5
gr/l e fermo del veicolo per novanta

giorni negli altri casi, se non
appartenente a persona estranea al
reato;

- salvo che non sia disposto il
sequestro, il veicolo, qualora  non
possa  essere  guidato da altra
persona  idonea, può essere fatto
trasportare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla più vicina
autorimessa e lasciato in consegna al
proprietario o al gestore di essa con
le normali garanzie per la custodia. Le
spese per il recupero ed il trasporto
sono interamente a carico del
trasgressore. 

- aumento dell’ammenda (che può
essere da € 1.500,00 a 6.000,00) e
delle pene detentive (si applica
l'arresto da 3 mesi ad un anno), per
guida in stato di alterazione psico-
fisica per aver assunto sostanze
stupefacenti con la confisca
obbligatoria del veicolo se non
appartenente a persona estranea al
reato;

- pene raddoppiate se il conducente in
stato di alterazione provoca un
incidente e confisca obbligatoria del
veicolo se non appartenente persona
estranea al reato;

Conseguenze provocate
in caso di incidenti
- aumento delle pene detentive per il

conducente che non si ferma in caso
di incidente o che non presta
assistenza in caso di investimento.
Nel primo caso, la reclusione, con le
modifiche introdotte, può essere da
sei mesi a tre anni, nel secondo caso
è prevista una reclusione da uno a tre
anni.

- revoca della patente al conducente
che, sotto l'effetto di stupefacenti o
in stato di ebbrezza alcolica con tasso
superiore a 1,5 gr/l, abbia provocato
la morte di una o più persone.

Attenzione: proroga dei termini per i limiti
alla guida dei veicoli per i neopatentati 
Il 02 agosto 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n°129, con la
quale è stata prevista, tra le altre novità, anche la proroga al 1 gennaio 2009 dell’en-
trata in vigore della norma introdotta con legge n°31/2008 che negava ai neopatentati,
titolari di patente B, la possibilità per 1 anno di guidare autoveicoli aventi una po-
tenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t.
Fino a fine anno, quindi, salvo nuove proroghe i neopatentati possono guidare veicoli
di qualsiasi cilindrata. 
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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. Nel
pomeriggio, tra gli approfondimenti
settoriali, ha avuto particolare rilevo
quello condotto dal Direttore
dell’Automobile Club Novara, Dr.ssa
Eleonora Vairano, che ha riportato i dati
effettivi dell’incidentalità locale.  
Alla conferenza hanno partecipato:
Daniele Borioli, Assessore ai Trasporti
ed Infrastrutture della Regione
Piemonte, Sergio Dondolini, Direttore
Generale per la Sicurezza Stradale del
Ministero dei Trasporti, Giovanni
Barcellini, Assessore alla Viabilità e
Trasporti della Provincia di Novara,
Giuseppe Gambaro, Dirigente del
settore Viabilità della Provincia di
Novara.

IL PROGETTO TESI DELLA PROVINCIA DI NOVARA
La Provincia di Novara, nell’ambito del Secondo Programma di attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale, ha avviato la realizzazione degli strumenti e delle
strutture a supporto di una nuova strategia di miglioramento della sicurezza stradale
che prende il nome di Progetto TESI - Tecniche della Sicurezza Stradale della Provin-
cia di Novara.
Con questo progetto la Provincia tende a raggiungere l’obiettivo comunitario e nazio-
nale del dimezzamento delle vittime degli incidenti stradali entro il 2010, rafforzando
con decisione le tendenze del triennio 2004-2006 che hanno segnato una riduzione delle
vittime del 14% contro una riduzione regionale del 16% e una riduzione nazionale del
12%. Questa evoluzione delle vittime colloca la Provincia di Novara al 7° posto tra le
province piemontesi.
A tale fine il Progetto TESI comprende:
- l’elaborazione del “Piano Provinciale della Sicurezza Stradale” e del primo pro-
gramma attuativo;

- la predisposizione del “Piano di Segnalamento”;
- la costituzione della “Consulta Provinciale della Sicurezza Stradale”;
- la realizzazione delle analisi e valutazioni della sicurezza delle rete stradale pro-
vinciale ai sensi della direttiva comunitaria su tale materia, attualmente in corso di
approvazione (Road Safety Inspecting e Road Safety Impact);

- l’impianto e l’avvio dello “Osservatorio della Mobilità” che comprende anche il “Cen-
tro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale” ai sensi del PNSS e il “Laboratorio di
progettazione sistemi stradali sicuri”;

- la realizzazione del “Catasto delle Strade Provinciali” e del “Catasto della Segnale-
tica”.

In questo quadro la conferenza di presentazione del Progetto TESI intende illustrare in
dettaglio le attività in corso e le ricadute attese per le diverse componenti sociali e per
i diversi territori in termini di miglioramento della sicurezza stradale.
Inoltre la conferenza vuole essere l’occasione per sviluppare un sistematico confronto
con le istituzioni e con le rappresentanze economiche e sociali sulle iniziative più ef-
ficaci da realizzare e sulle forme più opportune di coordinamento e collaborazione. In

particolare, saranno proposte alcune
linee di azione che allo stato attuale
delle conoscenze presentano le più
soddisfacenti prospettive di riduzione
delle vittime e rispondono alle priorità
sin qui individuate.
Infine, la conferenza potrà essere l’oc-
casione per raccogliere indicazioni su
obiettivi e priorità sia da parte del Go-
verno nazionale e regionale, sia da
parte dei diversi settori della Pubblica
Amministrazione, sia da parte dei Co-
muni della provincia, che da parte del
sistema delle imprese, delle rappre-
sentanze economiche e sociali e delle
associazioni civili.
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Anche quest’anno l’Automobile Club
Novara ha fatto parte a pieno titolo

del tavolo tecnico che la Prefettura di
Novara ha creato per occuparsi della
problematica delle stragi del sabato
sera. 
“Siamo consci del fatto” ha
sottolineato la Dr.ssa Vairano, Direttore
dell’Automobile Club Novara “che in
realtà il fenomeno non sia legato
strettamente ai giovani che si recano
nelle discoteche, ma deve essere
correlato ad una più generale
coscienza del pericolo di chi si mette
alla guida sotto l’effetto dell’alcol o in
stato di alterazione psico-fisica per uso
di sostanze stupefacenti”. 
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 l’Automobile Club
Novara ha contribuito, con la Prefettura
di Novara e con il titolare del Gűnther
Stube, organizzatore della Festa della
Birra, a creare due momenti 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 hanno
invitato i partecipanti alla Festa della
Birra a misurare il proprio tasso
alcolico per verificare l’idoneità a
mettersi alla guida. L’Automobile Club
Novara ha messo a disposizione un
piccolo gadget per coloro che, a favore
della loro stessa salute, hanno deciso
di sottoporsi alla prova.
Sono state effettuate oltre 150
verifiche ed oltre la metà delle
misurazioni hanno evidenziato il

superamento dei limiti consentiti. 
Interessanti le reazioni dei partecipanti
che hanno accettato la prova. Spesso
ai risultati positivi del test seguiva
stupore, perché mancava la percezione
della quantità di alcool ingerito e
permaneva in tutti un falso senso di
sicurezza nelle proprie capacità. 
Nell’ambito delle attività finalizzate
alla prevenzione degli incidenti
stradali, questa dimostrazione ha
consentito di sensibilizzare l’opinione
pubblica su questa importante
tematica.
Alcune rappresentati del Nucleo
Operativo Tossicodipendenze della
Prefettura hanno sottolineato
“crediamo che la prevenzione e
l’informazione siano le vie primarie da
seguire per diminuire sensibilmente i
casi di guida in stato di ebbrezza”. 

SICUREZZA E DIVERTIMENTO:
TEST DEL TASSO ALCOLICO 
ALLA 24° FESTA DELLA BIRRA
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NOVITÀ NELLE REGOLE DI
SICUREZZA NEGLI AEROPORTI
DELL’UNIONE EUROPEA

Viaggiando, viaggiando….

Contrassegni per le autostrade
e superstrade slovene 
Da agosto 2008 è possibile acquistare, presso la sede e le delegazioni dell’Automo-
bile Club Novara, anche i contrassegni di pedaggio per le autostrade e superstrade
slovene.
Attualmente sono
disponibili i con-
trassegni con du-
rata semestrale ai
seguenti prezzi di
vendita: 
- Autoveicoli
fino a 3500 kg
di peso totale:
€ 35,00

- Motocicli: 
€ 17,50.

Il 06 maggio 2008 avrebbe dovuto
entrare in vigore la nuova

regolamentazione relativa alle
dimensioni del bagaglio a mano da
trasportare in cabina, il quale prevedeva
una dimensione massima pari a 56 cm x
45 cm x 25 cm, incluse maniglie,
cinghie, fasce, tasche, ruote ed ogni
altro oggetto sporgente, incluso il
contenuto sporgente della borsa
medesima.  
Il 30 aprile 2008, con Regolamento
Comunitario n° 358 del 22 aprile, è
stata soppressa la suddetta
regolamentazione.
Per maggiori informazioni sulle regole di
sicurezza negli Aeroporti dell’Unione
Europea, sugli articoli che è consentito
o vietato trasportare in cabina ed in
stiva, Vi invitiamo a consultare il sito:
www.enac-italia.it/SecurityInformative
/Informativa.htm.
Inoltre, se viaggiate all’estero, visitate
sempre prima di partire i seguenti siti
internet: www.viaggiaresicuri.mae.aci.it
e www.dovesiamonelmondo.it per
avere informazioni utili per viaggiare in
oltre 200 paesi del mondo: clima, visti e
valuta, sanità, sicurezza, viabilità,
geografia dei paesi.
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ViaggiaTe con Show your Card  
in Italia, Europa e nel Mondo

RIPAGATEVI LA TESSERA ACI
CON SHOW YOUR CARD!

NOVITÀ ESTATE 2008
per i Soci ACI
Due importanti novità, a partire dall’estate 2008, per i Soci ACI:

Soccorso stradale gratuito in Italia, fino a 20 km, anziché
15 km, per tutti i Soci 2008. I 20 km di percorrenza del mezzo di soccorso
si considerano dal luogo di fermo a quello di destinazione del traino.

Estensione territoriale di validità dei servizi ACI alla
Croazia per i titolari di Tessera ACI Gold, acquistata o rinnovata a
partire dal 1° luglio 2008. Dopo l’introduzione nel 2007 dell’assistenza in
Svizzera. 

Concorso API IP “Vieni, guidi, vinci”

La campagna promozionale API IP “Vieni, guidi, vinci” è stata prorogata al 31
dicembre 2008! In virtù della proroga, tutti i premi potranno essere

prenotati fino al 31 gennaio 2009. 
Vi ricordiamo che, grazie al chip presente sulla Tessera ACI, tutti i Soci possono
partecipare alla Campagna di raccolta punti sugli acquisti di carburante e
lubrificante con un “doppio valore”. Ogni Euro 10,00 spesi ciascun Socio ACI
accumulerà 2 punti, anziché uno. La raccolta punti può essere effettuata, non
solo presso gli impianti IP, ma anche presso gli impianti API convenzionati, per
una copertura totale a livello nazionale superiore a 3.500 distributori. Tutti
coloro che partecipano alla raccolta punti possono scegliere tra numerosi premi,
risparmi sull'acquisto di carburante e sconti
sul rinnovo dell'associazione ACI. Il
catalogo dei premi e la dislocazione degli
impianti IP ed API convenzionati è
disponibile sul sito www.apioil.com. Più
punti raccoglierete, più aumenteranno gli
sconti! 
AffrettateVi la campagna sta per terminare!

Il logo Show your Card, presente su
tutte le Tessere ACI è il passaporto di

tutti i Soci ACI verso un circuito ricco di
vantaggi, sconti e convenzioni in Italia,
Europa e nel Mondo.
Per usufruire delle agevolazioni è
sufficiente mostrare la Tessera
Associativa negli esercizi convenzionati
che espongono il marchio: ristoranti,
alberghi, musei, teatri, negozi, parchi
divertimento, viaggi, sport, golf club, ecc.  
Inoltre, viaggiando sul circuito Show
your Card è possibile ottenere sconti in
misura tale da ripagarsi la Tessera ACI!
Un esempio: € 20,00 di sconto sul
biglietto per l’Opera di Roma, € 26,00 di
sconto su un soggiorno di due notti
presso l’UNA Hotel, € 65,00 di sconto
GP di Formula 1 di Monza, per un totale
di € 111,00, pari all’acquisto di una
Tessera ACI Gold ad € 89,00, oltre ad €
22,00 di risparmio!



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.

A U T O M O B I L E  C L U B  N O V A R A

C O N V E N Z I O N A T O
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Centro Auto Revisioni
ti aspetta
a NOVARA
Via Marie Curie,10
Tel 0321.613000

       Pubb. Inrer Car/Col.indd   1    18-06-2008   15:45:10
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Un weekend dedicato agli
appassionati di auto d'epoca:

sabato 21 e domenica 22 giugno 2008,
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.
Sabato 21 giugno 2008 è stato dedicato
al “Gemellaggio”, mentre domenica
22 giugno alla manifestazione “Sulle
Orme del 999”. Tutto legato ad unico
filone di interesse: l'incontro tra la
passione motoristica di ieri e la

tradizione di oggi. 
Le due giornate hanno visto
l'esposizione di auto d'epoca, incontri,
prove su strada, un concorso di
eleganza, prove di abilità, giri cittadini. 
“È stata l'occasione per rinverdire il
passato glorioso della Scuderia Tre
Gazzelle” ha sottolineato il Presidente
dell'Autoamatori Club Novara, nonchè
Presidente dell'Automobile Club
Novara, Dr. Marco Mottini, “in
concomitanza alla presenza di auto
storiche, che hanno fatto la storia
dell'automobilismo, non solo sportivo”.

L'Autoamatori Club Novara ha precisato
che: “Non si è trattata di una
competizione, ma solo di una
concentrazione turistica, dove tutti
hanno potuto ammirare le reginette dei
rallye degli anni passati e le vetture che
hanno contribuito a creare il boom
economico del nostro Paese”. 
“Siamo soddisfatti dell'ampia
partecipazione e ringraziamo per la
collaborazione la Polizia Municipale di
Novara” ha aggiunto il Dr. Marco
Mottini “speriamo di poter ripetere ogni
anno questo appuntamento”. 

INCONTRO TRA LA PASSIONE
MOTORISTICA DI IERI 
E LA TRADIZIONE DI OGGI

Un weekend dedicato 
agli appassionati di auto d'epoca
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RALLY DI
BORGOGNA
2008
Traferta Transalpina per il gruppo di

commissari della CGV-ACI Novara al
19° RALLYE INTERNATIONAL de
BOURGOGNE svoltosi il 12/13 Luglio a
Chalon sur Saone.
Il gruppo guidato dal presidente, Simone
Zerbinati, e dal delegato CSAI della
provincia di Novara, Giorgio Bertapelle,
ha svolto servizio sulle prove del rally
nei due giorni di gara, in appoggio ai
commissari Francesi.
Durante la serata di gala tenutasi al Pala
Expo di Chalon, è stato consegnato ai

commissari novaresi un riconoscimento
per l'operato e anche per ricordare il
gemellaggio fra le due città.
Al rally valido anche per il Campionato
Europeo delle Polizie, erano presenti
circa 120 equipaggi provenienti da
Francia, Belgio, Danimarca, Germania e
Svizzera.
I prossimi impegni nel mese di
Settembre dell'Associazione saranno la
prova del Campionato Europeo
Autocross a Maggiora e il 50° Rally di
Sanremo.
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OVAZIONI AI PREMIATI
DEL 31° RALLY
111 MINUTI 2008
a cura dell'Ufficio Stampa PSA Rally 

In un'edizione che passerà alla storiaper le inclementi condizioni meteo, tra
trombe d'aria e colossali temporali, gli
ultimi di una lunga serie al parco
assistenza a San Maurizio Opaglio e sul
palco d’arrivo nella centralissima Piazza
Martiri a Novara, il 31° RALLY 111
MINUTI 2008 elegge il suo re

incontrastato: è Alessandro Bocchio,
navigato da Corrado Mancini (entrambi
di 36 anni), su Renault Clio Super 1600
del team Top Rally di Verona. Autore di
una gara sempre protesa all'attacco, il
biellese ha trionfato per la terza volta
consecutiva, aggiudicandosi ben sei
prove delle otto regolarmente disputate
nel territorio del Novarese e del
Verbano-Cusio-Ossola. All'arrivo nel
cuore del centro storico di Novara,
sotto l'ennesimo acquazzone, Bocchio
ha dedicato la propria vittoria a due
personaggi: all'indimenticabile “Frank
Pozzi indissolubilmente nel nostro
cuore” e all'organizzatore del 111
Minuti di quest'anno, “a Paolo Fortunati
della P.S.A., per aver superato
brillantemente mille avversità, non solo
del meteo! Grazie da parte di tutti i
piloti.” 
Le altre due vittorie nelle prove speciali
sono firmate da Fabrizio Margaroli
(Peugeot 207 Super2000-Novara
Corse2000, ritiratosi dopo aver subito
una penalità di 5' al via della prova n.6
Lesa quand'era secondo) e da Massimo
Canella (Peugeot 207 Super2000-
Pentathlon AutoSport, fermo dopo due
speciali per noie alla pompa dell'acqua
quand'era terzo).
Secondo posto conquistato sul filo di
lana da parte di Marco e Roberto Valli
di Gozzano: con la Peugeot 306 Rallye
gruppo A (1° di categoria) della
scuderia biellese Speed Fire Racing
sono stati autori di un assalto all'arma
bianca negli ultimi km., sopravanzando

di soli 17 decimi Massimo Lombardi e
Paolo Urban che sono saliti
meritatamente sul terzo gradino del
podio assoluto, al debutto con la
Peugeot 207 Super 2000 di Twister
Corse (anche loro alfieri di Speed Fire
Racing). A loro anche il premio d'onore
da primi di classe.
Quarto posto assoluto per Giacomo
Trisconi di Omegna e Tullio Tonati di
Armeno: i portacolori della Pentathlon
Auto Sport sono secondi di Super1600
sono stati autori di un finale
spumeggiante sull'asfalto umido e
bagnato, terminando a soli 9”1 dalla
4x4 di Lombardi. Tra il quinto, Ivo
Frattini (Citroen C2 S1600), e il sesto
Andrea Gattoni (Clio Williams gr.A) solo
5”2, a testimonianza dell'equilibrio al
vertice di una gara avvincente,
spettacolare ed equilibrata fino agli
ultimi metri di gara. 
Gruppo N: ennesima fantastica
dimostrazione di bravura e talento di
guida dell'ossolano Davide Caffoni
(Renault Clio Rs, settimo assoluto) con
Massimo Minazzi, dominatori della
scena nel Gruppo Produzione,
precedendo il savonese Claudio Vallino
(Peugeot) e il cusiano Luca Faggio
(Renault). Sull'ultima prova due ritiri
inaspettati: sono quelli di Massimo
Margaroli (Clio Williams n.43) secondo
assoluto dopo 8 prove, e di Gianluigi
Cogo (Peugeot 206 Rc), terzo di Gruppo
N poco prima del palco finale. 
Altri i ritiri che hanno fatto notizia, in
una gara costellata dalla presenza di
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auto prestigiose ed equipaggi di grande
notorietà: con le Super 2000 a trazione
integrale hanno abbandonato per
piccole noie tecniche dapprima Tiziano
Borsa, poi Massimo Canella, infine
Franco Uzzeni. Sfortunatissimo altri due
piloti da podio, con legittime ambizioni
di assoluto: dapprima il carrarese
Manrico Falleri (Fiat Punto Super2000,
noie al cambio) poi Fabrizio Margaroli
(207 Super2000), incappato in una
pesante penalità quand’era secondo
assoluto a 8"7 dal vincitore Bocchio.
Al novarese Filippo Roggia, celebre
memoria storica e pilota dagli anni
Settanta, è stato consegnato il Trofeo
alla memoria di Franco Cancelliere,
personaggio recentemente scomparso
legato alla storia del Rally 111 Minuti.
Trionfo di scuderia della Pentathlon
Auto Sport di San Maurizio Opaglio,

secondo posto alla Speed Fire Racing.
Applausi a josa all'equipaggio
femminile all'arrivo: è formato dalla
sarda Masina Palitta in coppia con la
novarese Mara Gilardini, su Renault
Clio Rs della scuderia M & Z Racing.
Sono 82 gli equipaggi che hanno
completato la competizione, su 141
iscritti. In serata, dalle ore 20.40, come
previsto, si è effettuata la premiazione,
presso l'auditorium Ipercoop San
Martino, a pochi passi da direzione
gara, sala stampa e parco chiuso.
Centinaia di Coppe e Trofei sono stati
assegnati alla presenza di numerose
autorità: applauditi gli interventi 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. Al termine
dei saluti di rito, l'intervento applaudito
di Paolo Fortunati, presidente del
Comitato organizzatore della PSA: da lui
è giunta la lucida e razionale
spiegazione dei fatti che hanno
caratterizzato la concitata vigilia a
causa di "inaspettati voltafaccia" dei
Conti Belgioioso sulla discesa di
Mottarone e l'assurda richiesta di
posizionare km. di new jersey in
cemento armato sulla prova di
Germagno. Alla fine, dopo aver esposto
i dettagli ed un accorato ringraziamento
agli equipaggi per aver capito fino in
fondo quanto è successo, è giunta una
lunga ovazione dalla platea di piloti,
navigatori, scuderie, team ed
appassionati. 
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BioNovara in festa
In data 5 ottobre si rinnova alla Badia
di Dulzago BioNovara in festa, dalle
ore 11.00 al tramonto.
BioNovara riunisce gli agricoltori
biologici della provincia con lo scopo di
favorire lo sviluppo delle produzioni e
dei consumi ecocompatibili, etici e
solidali.
BioNovara in festa, giunta alla sua terza
edizione, è un'occasione di incontro fra
produttori, operatori commerciali,
associazioni e consumatori che
condividono i valori della ecologia,
dell'etica e della solidarietà, attraverso
il piacere di trovarsi insieme e di
conoscersi meglio.
BioNovara in festa è organizzata
ponendo attenzione all'ambiente ad
esempio attraverso:
- la partecipazione di produttori locali

che assicurano brevi spostamenti
delle merci; 

- l'uso di stoviglie biodegradabili;
- l'impiego di palloncini in lattice

naturale biodegradabile;
- l'offerta di sola acqua

dell'acquedotto: sicura, economica e
non inquinante

- la stampa del volantino realizzata su
carta ecologica

Ricco è il calendario
autunnale degli

appuntamenti che si svolgono
nel Novarese e che vengono
incontro agli interessi più vari:
gli appassionati di arte ed
architettura, gli amanti della
natura e della buona tavola
troveranno proposte nuove ed
accattivanti per una vacanza
piacevole e ricca di idee.

Per raggiungere la Badia da Milano
uscire al casello di Novara Est,
percorrere la tangenziale di Novara in
direzione Lago Maggiore. Imboccare la
Statale in direzione Lago Maggiore,
superare 2 rotonde. 150 m dopo la
seconda rotonda svoltare a sinistra in
direzione Cavagliano, oltrepassare il
paese e proseguire sulla Provinciale
fino alla Badia di Dulzago

Per informazioni:
bionovara@oasiculturabio.info
tel. 3386931482; www.bionovara.org

Programma:
Assaggi di prodotti biologici
È previsto uno spazio coperto
Aperitivo offerto da BioNovara, Riso e
gorgonzola, Panini a km 0, Castagnata
Mostra mercato (a cura di BioNovara)
in cui incontrare agricoltori biologici
della Provincia e delle zone vicine,
operatori del commercio equo e
solidale, del tessile biologico, della
bioedilizia e di molto altro, insieme ad
Associazioni ed Enti impegnati per la
tutela dell'uomo e dell'ambiente. Più di
60 espositori riuniti da una visione di un
mondo più sano, più pulito, più giusto e
più felice.
Le mani in pasta - ore 12-14-16-18
a cura della Compagnia teatrale Koinè
in cui una esperta attrice guiderà gli
spettatori alla produzione della pasta
sfoglia all'uovo. Gli spettatori al termine
della rappresentazione avranno
prodotto una porzione di tagliatelle che
potranno consumare a casa propria.
C'era una volta... - dalle ore 14
a cura della Cooperativa Elios
Giochi antichi per bambini moderni 

PROFUMI, SAPORI
E COLORI DELL’AUTUNNO
NOVARESE

Badia di Dulzago, Bellinzago
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in cui i bambini abbandoneranno i
videogames per provare l'emozione di
giocare come i loro nonni 
Danzando insieme - dalle ore 15
con il gruppo i Curnabò
in cui tutti potranno perdersi nella
voluttà di trascinanti danze popolari
Conoscere la Badia
ore 11.15 e 14.15
a cura della Contrada del Gallo
in cui conoscerete tutto quello che
volevate sapere e non avete mai osato
chiedere sulla Badia di Dulzago
Il tesoro della Badia - dalle ore 14
a cura del Villaggio Verde
in cui i bimbi dai 5 ai 12 anni si
cimenteranno nella caccia ai tesori
nascosti di BioNovara in festa alla
Badia di Dulzago
L'arcobaleno a Novara - ore 16.00
a cura dell'associazione Abacashì
in cui presenteranno la prima edizione
delle pagine arcobaleno della Provincia
di Novara: la prima guida dell'economia
sostenibile e solidale del novarese
A tutto GAS - ore 17.00
Secondo incontro dei Gruppi di acquisto
solidale della zona in cui i consumatori
riuniti in gruppi a difesa della economia
locale e sostenibile si incontreranno per
parlarsi e scambiarsi idee ed indirizzi
Alla festa in bicicletta
Ritrovo: ore 9.00 al piazzale Penny di
Corso Risorgimento a Novara
a cura degli Amici della Bici
in cui i più audaci affronteranno in
bicicletta il percorso Novara - Badia di

Dulzago insieme agli Amici della bici
lungo il canale Regina Elena

Festa del Raccolto del Riso
Domenica 12 ottobre presso la
Cascina Graziosa di Cameriano
(Comune di Casalino) si svolgerà la
Festa del Raccolto del Riso con
degustazioni ed animazione, a cura
della Provincia di Novara - Assessorato
all’Agricoltura, in collaborazione con il
Comune di Casalino.

Per informazioni: tel. 0321 666475
www.provincia.novara.it

Programma:
ore 10.00 - Tavola rotonda “Le virtù
del riso” Coordinata da Paolo Viana
direttore de Il Risicoltore, con un saluto
di Silvana Ferrara assessore provinciale
all’Agricoltura
Ore 11.30 - Presentazione del libro
“Il taglio del riso e altri racconti di
pianura” di Maria Pia Garavaglia
Ore 12.00 - Degustazione di vini
novaresi a cura dell’ONAV 
Ore 13.00 - Paniscia
Ore 15.00 - Giochi per i bambini al
suono della fisarmonica. Clawnerie,
gioccoleria, truccabimbi e acquerelli.
A cura della Scuola Teatro Laribalta
Presso la cicina verrà allestita una
mostra fotografica “VECCHI LAVORI
CAMPESTRI” e “OMAGGIO ALLE
MONDINE” a cura del Foto Club di
Robbio

Itinerari Antonelliani
In occasione, poi, dell’Anno
internazionale dell’architettura, si
realizzerà nel mese di ottobre
Itinerari Antonelliani, un ampio
percorso dedicato all’architetto
neoclassico più famoso della nostra
Provincia, Alessandro Antonelli,
progettista della Mole di Torino, che ha

Cascina GraziosaRisaie

Duomo di Novara

Cupola della Basilica di San Gaudenzio

San Gaudenzio a Novara
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Per informazioni sulle
iniziative segnalate: 
Agenzia Turistica Locale
della Provincia di Novara
Baluardo Q. Sella, 40 - 28100 Novara
Tel. 0321 394059; 
info@turismonovara.it
www.turismonovara.it

IL BIRDWATCHING
La provincia di Novara offre numerose opportunità
agli appassionati di birdwatching. I 35.000 ettari di
risaie che caratterizzano la “bassa” ospitano im-
portanti popolazioni di cicogne, tarabusi, tarabu-
sini, nitticore, aironi cenerini, aironi bianchi
maggiori, garzette, aironi guardabuoi, sgarze ciuf-
fetto, ibis sacri, che nidificano in quattro popolatis-
sime garzaie. Nei periodi migratori si possono
osservare grandi concentrazioni di limicoli, tra i
quali le diverse specie di piro-piro, combattenti,
pittime, totani mori, pettegole, cavalieri d’Italia, oltre
a numerose specie di passeriformi e di rapaci. La parte
settentrionale della provincia è caratterizzata dalle prime
propaggini alpine e dai laghi Maggiore e d’Orta. Le prealpi
ospitano specie quali la cincia dal ciuffo e il sordone, mentre
sui laghi nel periodo invernale è frequente l’osservazione di
numerose specie di anatre tuffatrici. La parte centrale della provincia è
ricca di boschi, soprattutto lungo il corso di Ticino, Sesia e Strona, e vi si possono
osservare tra gli altri canapino, picchio rosso minore, picchio nero e cicogna nera.
Ibis sacro, di recente insediatosi nel novarese, e colino della Virginia, facilmente os-
servabile nei boschi lungo il Ticino e lungo lo Strona, sono  specie classificate nella
categoria C, ossia introdotte dall'uomo o sfuggite dalla cattività, che hanno formato
almeno una popolazione nidificante in grado di autosostenersi; si tratta di specie par-
ticolarmente ricercate dai twitchers del nord Europa che anche grazie alla vicinanza
con gli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio effettuano rapidi raids ornitologici nel
novarese. Non mancano le strutture per il birdwatching: capanni appositamente rea-
lizzati sono presenti ad esempio alla Palude di Casalbeltrame,  ricchissima di cico-
niformi, e nel Parco Piemontese della Valle del Ticino. Complessivamente in Provincia
di Novara sono state sinora osservate 262 specie di uccelli.
Il sito di Novara Birdwatching: www.bwnovara.it.
Per informazioni: info@bwnovara.it

Un esemplare di cicogna nera

lasciato proprio nella sua terra natia
numerose ed interessanti testimonianze
di architettura civile e religiosa, tra cui
la Cupola di Novara, monumento in
mattoni più alto d’Europa. Le date in cui
verranno aperti i monumenti
antonelliani saranno il 18, il 19, il 25 ed
il 26 di ottobre.
Nel periodo dal 12 settembre al 26
ottobre nelle giornate di venerdì
pomeriggio (dalle ore 15.30 alle ore
19.30), sabato (al mattino dalle ore
10.30 alle ore 12.30, al pomeriggio dalle
ore 15.00 alle ore 17.00 e domenica
pomeriggio (dalle ore 15.30 alle ore
19.30) si potrà visitare gratuitamente la
Cupola della Basilica di San
Gaudenzio a Novara. Per
informazioni: Assessorato Turismo,
Promozione e Sviluppo del Comune di
Novara, tel. 0321 3702234

Birdwatching e Territorio
In data 22 e 23 novembre sono invitati
a Casalvolone i Bird and dragonfly
watchers di tutto il mondo per scoprire
aree naturalistiche straordinarie in cui
ritrovare un patrimonio avicolo e
faunistico di enorme valore. 
Primo Convegno Birdwatching e
Territorio - 22 e 23 Novembre 2008
presso ‘L Civel di Casalbeltrame (NO)
Novara BW (Birdwatching), nodo
novarese di EBN Italia, in collaborazione
con l’Agenzia Turistica Locale di Novara
e con la Provincia di Novara, organizza
nei giorni 22 e 23 novembre 2008 il suo
primo Convegno, dedicato a
Birdwatching e Territorio, articolato in
tre sessioni: Birdwatching in Italia,
Birdwatching nel territorio e
Birdwatching in Europa.
Il Convegno si terrà a Casalbeltrame -
pochi minuti in auto da Novara -,
comune ricco di peculiarità tali da
renderne memorabile la visita, e che ha
scelto una “via verso lo sviluppo” che
rispetta e addirittura valorizza il proprio
patrimonio naturale, artistico e
culturale.
I relatori sono ricercatori e birdwatchers
di assoluto rilievo, italiani e stranieri. 
Gli obiettivi dell’iniziativa sono far
conoscere Novara BW ai novaresi e al
mondo del birdwatching, italiano e
anche europeo, e contribuire a far

comprendere come un turismo attento
agli aspetti ambientali e a quelli
naturalistici possa rivelarsi fonte
economica di assoluto rilievo.
Nel corso del Convegno verrà
presentata la nuova carta turistica e
stradale della provincia di Novara che,
per la prima volta in Italia, segnala e
descrive le località (oltre 60) più
interessanti per il Birwatching e per il
Dragonflywatching.

Il Barocco nel Novarese
In Provincia di Novara, nel mese di
Novembre, gli ultimi tre weekend,
saranno completamente dedicati Alla
scoperta del Barocco nel
Novarese: l’evento permetterà di
ammirare una quindicina di chiese e
tele barocche.  Potremo ad esempio
ammirare a Novara la Basilica di San
Gaudenzio con la cappella del
Morazzone e di Tanzio, oltre a San
Marco con la bella tela di Daniele
Crespi; a Trecate le opere del Cerano

nella Chiesa di San Francesco e nella
Parrocchiale, ed anche’Ultima Cena
nella Parrocchiale di Cerano; un’
importante tela del Tanzio è conservata
a Fontaneto d’Agogna, mentre ad
Oleggio, presso la Chiesa di Santa
Maria in Castello, si trova una
pregevole pala d’altare
dell’Annunciazione del Carlo Francesco
Nuvolone.
Il tutto sarà un’anteprima della grande
mostra dedicata internazionale al
Seicento Lombardo che si terrà a
Novara.



Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo.
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Previsioni confermate. L’alternanza di
pioggia e sole ha portato, in

particolare nelle aree collinari del
Novarese, al ritorno di porcini, fingerli,
chiodini e le altre numerose specialità,
ricercatissime tra gli appassionati che
in questi giorni stanno raggiungendo i
boschi del Novarese e del Vco per le
operazioni di raccolta.
È l’idea giusta per la classica gita fuori-
porta, una giornata da trascorrere a
contatto con la natura e i suoi elementi.
La raccolta dei funghi, disciplinata da
precise norme regionali, è una
tradizione senza tempo, ma in diversi
casi svolge anche una funzione
economica a sostegno delle aree
interne boschive. Richiestissimi da
negozi e locali di ristorazione, essi
divengono prodotti protagonisti di una
cucina “autunnale” e di diverse
rassegne enogastronomiche. 
D’altronde, senza la dovuta
manutenzione del territorio, la maggior
parte dei funghi e delle essenze
spontanee non potrebbero crescere. E
sono gli imprenditori agricoli delle aree
montane svantaggiate che, spesso con
grandi difficoltà, provvedono alla cura
delle aree boschive. Queste
rappresentano, certo, una parte
importante del loro reddito, ma non
possiamo dimenticare che di un
ambiente sano e curato a trarne
vantaggio è l’intera collettività.
Generano quindi attenzione, cultura e
un importante volano turistico in grado
di portare numerose persone a vistare

il territorio delle due province:
particolare è, in questo senso,
l’impegno degli agriturismi che sono in
grado di abbinare i funghi ai prodotti
delle aziende agricole, proponendo
menù interamente legati al territorio e
contraddistinti da una straordinaria
genuinità
Va ricordato anche come questo settore
sia di importanza strategica per l’intero

sistema-Italia, in cui si contano oltre
dieci milioni di ettari di bosco che
offrono una produzione di circa 30 mila
tonnellate.
Le condizioni ottimali per lo sviluppo dei
funghi  sono infatti 18-20 gradi di
temperatura, terreni umidi senza piogge
torrenziali e una buona dose di sole. 
Inoltre, senza la dovuta manutenzione
del territorio, la maggior parte dei

ARRIVA L’AUTUNNO,
È TEMPO DI FUNGHI
E CASTAGNE

Mete della tradizionale gita fuori 
porta della stagione sono i boschi di collina e montagna

Ecco alcuni consigli utili per la raccolta dei funghi:
1 - ACCERTARSI DELLA COMMESTIBILITÀ, RIVOLGENDOSI IN CASO DI DUBBIO AI

COMUNI O ALLE UNIONI MICOLOGICHE. RACCOGLIERE SOLO FUNGHI DI CUI SI
È SICURI, SENZA FIDARSI DI CONSIGLI O LUOGHI COMUNI.

2 - ACCERTARSI E RISPETTARE NORME, VINCOLI E LIMITI DI QUANTITÀ DI RAC-
COLTA PREVISTI NEL COMUNE O NELLA COMUNITÀ MONTANA IN CUI CI SI
TROVA.

3 - IL FUNGO VA RACCOLTO TOGLIENDO CON LE MANI I FUNGHI DAL TERRENO
CON UN MOVIMENTO DI TORSIONE, IN MODO CHE SI STACCHI ALA BASE E IL
MICELIO RESTI INTATTO NEL TERRENO.

4 - RACCOGLIETE I FUNGHI IN CESTI DI VIMINI, EVITANDO LE BUSTE DI PLASTICA.
5 - NON RACCOGLIETE FUNGHI IN LUOGHI ABITATI O STRADE TRAFFICATE.
6 - CURATE DI PORTARE CON VOI ALCUNE ATTREZZATURE ESSENZIALI, COME UN

BASTONE PER BATTERE IL TERRENO, CALZATURE IDONEE E INDUMENTI
ADATTI CHE IMPEDISCONO APPIGLI A ROVI E ARBUSTI.

7 - I FUNGHI NON RACCOLTI NON VANNO DISTRUTTI O CALPESTATI: ANCHE ESSI
SONO UTILI ALL’ECOSISTEMA DEL BOSCO.

8 - UNA VOLTA RACCOLTI, I FUNGHI SONO DEPERIBILI E VANNO CONSUMATI
ENTRO BREVE TEMPO.

9 - NON AVVENTURATEVI PER SENTIERI SCONOSCIUTI O IMPERVI. SICUREZZA IN-
NANZITUTTO.

10 - SEGNALATE A PERSONE FIDATE LA VOSTRA POSIZIONE O IL PERCORSO
SCELTO, IN MODO DA ESSERE EVENTUALMENTE RINTRACCIATI CON MAG-
GIORE FACILITÀ IN CASO DI BISOGNO: RICORDATE CHE I TELEFONI CELLULARI
POSSONO NON RICEVERE COPERTURA IN AREE, SOPRATTUTTO BOSCHIVE,
PARTICOLARMENTE ISOLATE O LONTANE.
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funghi e delle essenze spontanee non
potrebbero crescere. E sono gli
imprenditori agricoli delle aree montane
svantaggiate che, spesso con grandi
difficoltà, provvedono alla cura delle
aree boschive. Queste rappresentano,
certo, una parte importante del loro
reddito, ma non possiamo dimenticare
che di un ambiente sano e curato a
trarne vantaggio è l’intera collettività.
Nella raccolta dei funghi la prudenza
non è mai troppa. Occorre innanzitutto
rispettare la natura e le normative in
atto e non rischiare mai di cogliere un
prodotto che non si conosce a dovere.
E dopo i funghi, sarà presto la volta
delle castagne: nelle prossime
settimane, i boschi dell’area alpina e
dei Laghi sono meta ambita di cercatori

che, per lo più muovendo dalle grandi
città, approfittano dell’occasione per
trascorrere una giornata diversa a
contatto con la natura e l’ambiente
montano.
Quella della castanicoltura è una
pratica agricola di origini molto antiche,
che per molti secoli ha distinto
l’economia di intere aree, concentrate
soprattutto nel territorio dell’alto
novarese e del Vco.
L’introduzione degli alberi di castagno
ebbe un notevole incremento nel
periodo medievale, così  come in altre
aree dell’allora Ducato di Milano. 
Oltre alle castagne, questi alberi furono
preziosi per un’economia locale
“allargata” a più settori. Oltre a segnare
il paesaggio boschivo, diedero infatti

impulso ad attività diverse come il
commercio del legno, la realizzazione di
edifici o la nascita di tradizioni
agroalimentari ed enogastonomiche
tramandate fino ai giorni nostri.
La raccolta delle castagne, come quella
dei funghi, coinvolge come detto un
gran numero di appassionati che, dalle
città, si spostano in collina per
trascorrere una giornata diversa. Ma
può anche essere un’attività coordinata
utile ad integrare il reddito delle
imprese agricole: non sono pochi,
infatti, i proprietari di fondi che in
questo periodo sono impegnati a
selezionare le migliori per una
successiva vendita diretta al pubblico.
L’albero del castagno, molto diffuso
nelle due province, appartiene come
faggi e querce alla famiglia delle
fagacee ed è una pianta monoica (fiori
maschili e femminili sono separati ma
entrambe ospitati dalla stessa pianta,
che fiorisce nel mese di giugno).
Tradizionalmente, la sua coltivazione
avviene con l’impianto di esemplari a
distanza uno dall’altro, spesso sui
cosiddetti “prati magri” o nel bosco di
coltura.
A livello agroalimentare, le castagne
hanno tradizioni di consumo molto
antiche: tradizionale è la minestra di
cereali (successivamente, riso), latte e
castagne, possono in ogni caso essere
arrostite, lessate, utilizzate per produrre
farina o come base di diversi dolci.
E’ possibile conservare le castagne
anche per molti mesi grazie
all’essiccazione (un tempo questa
operazione era fatta anche a livello
“casalingo” utilizzando le canne fumarie
dei camini).
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Con l’auto in campagna. A fare la
spesa. Già, perché sembra essere

questa una delle tendenze più curiose
ed interessanti, e non solo in Italia.
Il termine chiave è quello della “vendita
diretta”, ovvero il principio che
consente alle imprese agricole di
rapportarsi direttamente con i
consumatori e proporre loro le
produzioni aziendali senza passaggi
intermedi.
In molti casi, questo aiuta anche a
risparmiare. 
La “spesa in campagna” non è solo una
nascente abitudine italiana: in molti

paesi esteri, si tratta di una prassi
consolidata.
Il problema  è innanzitutto di
informazione: non sempre i consumatori
sanno che, a pochi chilometri da casa, è
possibile acquistare prodotti genuini, di
prima scelta, direttamente dalle aziende
agricole. 
Per agevolare i cittadini nella loro
“scelta consapevole” della spesa in
campagna, esistono anche delle vere e
proprie “guide”: Coldiretti, ad esempio,
ha reso disponibile un elenco in
costante via di aggiornamento di
aziende che effettuano vendita diretta

sui siti internet
www.campagnaamica.it e
www.piemonte.campagnaamica.it. 
Ma le frontiere del contatto
consumatore/impresa agricola non si
fermano al solo fatto di recarsi in
campagna ad acquistare i prodotti:
spesso, infatti, accade il contrario, ad
esempio con i farmers market grazie ai
quali sono gli agricoltori a raggiungere
la città e a vendere direttamente i
propri prodotti.
Relativamente a ciò, va citato un
recente dispositivo di legge che
permette ad ogni Comune italiano di

IN CAMPAGNA
A FARE LA SPESA?
È UN’ABITUDINE
CHE STA CRESCENDO
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ospitare un “Farmers Market” gestito
direttamente dagli agricoltori.
Sempre Coldiretti ha stato stimato che
un pasto medio percorre più di 1900
chilometri per camion, nave e/o
aeroplano prima di arrivare sulla tavola
e spesso ci vogliono più calorie di
energia per portare il pasto al
consumatore di quanto il pasto stesso
provveda in termini nutrizionali. 
Nonostante il caro prezzi è dunque
possibile fare una spesa low cost con
risparmi anche del 30 per cento senza
rinunciare alla qualità tagliando le
intermediazioni grazie ad idee
innovative per risparmiare che vanno
dall’acquisto del latte alla spina all'orto
self service ma anche la spesa ai
mercati generali o direttamente nelle
imprese agricole. 
Del resto, anche in Italia si sta
assistendo ad un vero boom di formule
innovative per consentire acquisti
convenienti in tempi di alta inflazione. 
Grazie alla distribuzione alla spina il
latte fresco di altissima qualità può
essere acquistato a prezzi variabili tra
un euro ed un euro e venti (per il
biologico), mentre sugli scaffali il latte
fresco e' venduto attorno a 1,6 euro al
litro, riciclando peraltro il contenitore
ed eliminando così anche la
dispersione di in rifiuti. 
Sono ormai centinaia i distributori di
latte fresco che possono essere
rintracciati sul sito www.coldiretti.it in
molte località italiane, anche della
provincia di Novara. 
E oltre ai già citati “Farmers Market”,
stanno prendendo sempre più piede
nuove formule di “vendita diretta” che
ammettono anche possibile fare la
spesa direttamente nell'orto delle
aziende agricole raccogliendo
personalmente dal terreno il cespo di
insalata, il finocchio e le zucchine che
si intendono acquistare per garantirsi
cibi sicuri e di qualità ma anche per
risparmiare sui costi della raccolta
secondo una formula denominata “pick
your own” che sta avendo una rapida
diffusione negli Usa e negli Stati Uniti. 
Un’ultimo riferimento relativo alle
“nuove frontiere della spesa in campo”
deve essere fatto in relazione al
fenomeno crescente dei “gruppi
d’acquisto” grazie a cui un insieme di

privati cittadini si rivolge ad un’azienda
agricola stipulando un vero e proprio
“contratto di fornitura” o
“abbonamento-spesa”. 
A fronte di tale “abbonamento”,
l’azienda provvede a preparare per ogni
famiglia una quota di fornitura

comprendente varie gamme di prodotti
direttamente disponibili (frutta, carne,
latte, uova, ecc.) utile a soddisfare il
relativo fabbisogno di consumo,
seguendo ovviamente la stagionalità e
la disponibilità di gamma presente in
azienda ogni dato momento.
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IN VALLE STRONA
ALLA SCOPERTA DI UNA STORIA
RACCONTATA DAI SAPORI
“Valle Strona in Cucina”. Questo il

nome di una rassegna
enogastronomica di nuova invenzione
ma di immediato successo che, oltre a

valorizzare gli aspetti enogastronomici e
culturali della splendida valle a nord-
ovest del Cusio, ha offerto a molte
persone l’opportunità di riscoprirla

risalendo la strada che da Omegna
porta fino a Campello Monti, antico
paese Walser al confine con la
Valsesia.
L’iniziativa, nata dalla collaborazione dei
Comuni della valle con la Comunità
montana, è iniziatalo scorso 11 luglio
per chiudersi il 7 settembre dopo aver
coinvolto diversi locali di ristorazione
del comprensorio. Ristoranti che si sono
impegnati a realizzare menù tipici da
proporre nelle “cene-spettacolo”
arricchite da artisti ed eventi teatrali…
direttamente al ristorante.
Il coordinamento operativo della
rassegna è stato affidato
all’associazione culturale “La Finestra
sul Lago”, già importante punto di
riferimento nel Cusio per la promozione
di importanti eventi culturali che
valorizzano il territorio e le aree
viciniore.
La rassegna, come detto, ha preso il via
venerdì 11 luglio a Fornero (ristorante
La Fornerese) per proseguire sabato 12
a Germagno (ristorante Dall’Ale),
venerdì 18 a Prelo di Loreglia (ristorante
Hostaria Funicolare), sabato 19 a Forno
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di Valstrona (albergo ristorante Del
Leone), venerdì 26 a Cerani di Forno
(ristorante Rododendro). Le ultime due
date sono state a Casale Corte Cerro
(domenica 27 al Circolo Operaio
Concordia di Montebuglio) e a
Gravellona Toce (serata finale domenica
27 al Circolo Casa del Popolo).
Gli spettacoli proposti hanno spaziato
su varie tematiche, come si evince dal
titolo di ogni serata: “Le Pere di
Pinocchio”, “Le Storie della valle”,
“Venti di guerra”, “La valle delle donne
e delle magie”, “Le storie Walser”,
“Quelle antiche cartoline”, “I sapori
antichi” e “Rimandati a settembre”.
“Non si è trattato di un semplice
cartellone di cene a tema, ma di un
percorso culturale che ha affiancato dei
veri e propri “eventi di spettacolo” al
cibo e al recupero degli antichi
ingredienti di queste terre.
Ogni sera, infatti, prima, durante e
dopo la cena il pubblico ha assistito a
vere e proprie rappresentazioni teatrali
e narrative, con diversi artisti che
interpreteranno storie, leggende e

aneddoti legati alla tradizione della
Valle Strona in ogni suo aspetto”.
Oltre alle tradizionali serate a tema, la
rassegna ha proposto un altro evento
molto importante: si tratta
dell’educational tour in Valle Strona
riservato ai giornalisti specializzati nel
settore agroalimentare che sabato 26 e
domenica 27 luglio, hanno avuto la
possibilità di scoprire le bellezze
storico-artistiche (oltrechè
gastronomiche) da secoli “custodite” tra
i monti della Valle Strona.
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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

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!

LE TESSERE ACI

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.

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.Omaggio sociale 2008



Pronti a viziare la tua Toyota.
Anche nel Servizio Pneumatici.

In tutti i centri di assistenza  Toyota trovi servizi esclusivi, meccanici altamente qualificati, preventivi
trasparenti e tecnologie avanzate. Anche un SServizio Pneumaticiervizio Pneumatici completo per montare gomme con
le specifiche di prima installazione. Non accontentarti, scegli l’esperienza Toyota Service Forever.

Top Car
Novara-Lumellogno  Via P. Lombardo, 222  tel. 0321 461639
Casalecortecerro (VB)  Via Sant’Anna, 7/A  tel. 0323 350416
www.topcar.toyota.it

Vendita, Assistenza, Ricambi.

• Orario no-stop dalle 7 alle 19 (sabato 8-12) • Manutenzione ordinaria e straordinaria • Duotec Service
• Servizio carrozzeria • Servizio elettrauto • Servizio revisioni • Bollino Blu • Riparazione cristalli
• Ricambi originali • Preventivi trasparenti • Vettura di cortesia • Prenotazioni on-line



Volkswagen Bank finanzia la tua Scirocco. Chiedi la tua Carta di Credito Volkswagen. Volkswagen raccomanda                              

Consumo di carburante, urbano/extraurbano/combinato, litri/100km: 8,7/5,4/6,6. 

Emissioni di biossido di carbonio (CO2), g/km: 154. Dati riferiti a Scirocco 1.4 TSI 160CV.

Nuova Scirocco. Be good.
La nuova Scirocco non fa nulla per nascondere il proprio carattere. Assetto sportivo, cerchi in lega da 17” e doppio scarico sono 

di serie. I motori, tutti sovralimentati, sono potenti ma contenuti nei consumi grazie alla sofisticata tecnologia TSI e Common Rail 

che si traduce nelle versioni a benzina 1,4l e 2,0l TSI, da 122, 160 e 200 CV, e diesel 2,0l TDI da 140 e 170 CV. Le prestazioni da togliere 

il fiato sono assicurate, inoltre, dal cambio automatico DSG a 6 o 7 marce. Ma non è tutto, la nuova Scirocco è anche pratica e 

versatile grazie a 4 comodi posti e ad un ampio bagagliaio. Con un'auto così toccherà a voi fare i bravi. 

Vi aspettiamo dall’11 Ottobre presso:
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