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Gentili Soci/e, 
nello scorso numero ho iniziato a trattare di educazione e buonsenso alla guida.

In questo ultimo numero dell’anno vorrei continuare il discorso iniziato in merito al
radicamento dei comportamenti corretti da parte dei conducenti, approfondendo il tema
dell’uso delle cinture di sicurezza.
Le regole tecniche e la normativa sono già state trattate e non è su questo punto che
desidero soffermarmi, ma sull’importanza per se stessi e per gli altri del rispetto di questa
disciplina. 
Allacciarsi la cintura di sicurezza, infatti, non è solo una regola obbligatoria da rispettare,
ma soprattutto un comportamento di vitale importanza, perché consente di salvare la vita in
caso di incidente. 
La legge è chiara: l’uso delle cinture di sicurezza è obbligatorio sia sui sedili anteriori, sia su
quelli posteriori.  Non è solo il conducente del veicolo che deve preoccuparsi di portare le
cinture allacciate, ma egli deve assicurarsi che le abbiano allacciate tutti i passeggeri,
perché ha la responsabilità delle loro vite quando sono a bordo. Considerate che un urto
frontale a 50 km/h equivale ad una caduta dal 3° piano!
L’uso sistematico delle cinture di sicurezza è ancora più importante da
parte di chi viaggia per lavoro tutti i giorni, poiché deve affrontare la
strada e proteggere la propria incolumità, anche dalle situazioni create
da altri automobilisti.
Vorrei sottolineare, anche, l’importanza di tutti i sistemi di ritenuta per la
sicurezza, a cominciare dai seggiolini per il trasporto dei bambini. 
Per concludere, vorrei ricordare che la maggior parte degli automobilisti
che non allacciano le cinture, contravviene alla norma soprattutto nei
centri urbani, dove il rischio di incidenti è sempre più elevato. 
Restando in tema di bon ton alla guida, desidero dedicare alcune righe
ad un argomento che reputo importante, benché sarebbe sufficiente il
rispetto di alcune semplici regole di  buona educazione da parte di tutti.
L’art. 15 del Codice della Strada prevede il divieto, su tutte le strade e
loro pertinenze, di gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi
specie, insudiciare e imbrattare, oltre che il divieto di gettare dai
veicoli in movimento qualsiasi cosa. Lo stesso articolo prevede, in
caso di violazione, una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 22,00 a
88,00 euro ed una sanzione amministrativa accessoria, da parte dell'autore della violazione
stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese.
Colgo l’occasione di questo spazio per ringraziare tutti i Soci dell’apporto significativo in
termini di richieste di informazioni e per l’interesse dimostrato nei confronti della rivista
sociale. 
Un augurio a tutti di Buone Feste, anche a nome del Consiglio Direttivo dell’Ente e
arrivederci al 2009!

Il Presidente dell’Automobile Club Novara
Dr. Marco Mottini



UN PRESTITO PER
L’AUTO NUOVA.

DA NOI SEI SEMPRE IN PRIMO PIANO.
Con

10 €€
al giorno

subito
tuoi 15.000 €€

in 66 rate da 312,50 €
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Tutto ACI
Cari Soci e gentilissime Socie,

vorrei esordire con questa domanda: ma i Novaresi sono
davvero così indisciplinati al volante? A dispetto delle
statistiche, io non credo.
Sono stati pubblicati di recente alcuni articoli sulla stampa
locale, che riportavano statistiche e dati non incoraggianti
sulla disciplina dei novaresi in ambito di patente a punti, ma
ritengo, così come ho già dichiarato sui giornali, che
correttamente hanno riportato dati e pareri positivi e
negativi, di poter confutare questi primati negativi ed, anzi,

desidero farVene partecipi.
Le statistiche nazionali del 2007, sulla base dei dati forniti dalla Motorizzazione,
hanno rivelato che, benché sia ravvisabile un calo delle infrazioni, la perdita dei
punti è aumentata, anche a causa delle maggiori sanzioni introdotte. In dettaglio, le
infrazioni maggiormente rilevate riguardavano il superamento dei limiti di velocità
ed il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Passando ai dati provinciali, la più alta incidenza di decurtazione dei punti in
Piemonte è detenuta da Novara, con una media di 36,5 punti persi su ogni cento
patenti attive. Il numero di infrazioni non è, invece, così alto, se rapportato ad altre
città in altre regioni, a livello nazionale, essendo pari a 8,8 su 100. La differenza
della posizione dei Novaresi nella classifica è dovuta al fatto che in funzione del
tipo di infrazione esiste una diversa quantità di punti decurtati.
Senza voler trovare escamotage e riflettendo sulle possibili cause di questo
primato, ritengo che i valori evidenziati possano essere spiegati, al contrario,
attraverso i considerevoli controlli messi in atto sul nostro territorio, mai legati ad
episodi isolati, come può accadere in relazioni a particolari violazioni (ad esempio
la guerra alle cinture non allacciate).
Nello stesso tempo ritengo che si possa accettare, a scapito di altra ipotesi e delle
numerose variabili in causa, che il primato sia della provincia di Novara in
Piemonte, perché effettivamente si commettono numerose infrazioni, benché siano
irrisorie in confronto a quelle rilevate in altre province a livello nazionale, come ad
esempio in Ogliastra, dove si sono persi, nel 2007, 82,9 punti ogni 100 patenti
attive, in relazione a 19,4 infrazioni.
In questo caso deve essere considerato, quanto ribadito anche negli articoli
“Rinverdire la patente” e “L’emozione di guidare sicuri”, che Vi invito a leggere con
attenzione, ossia che la sicurezza stradale dipende dalla preparazione tecnica, dalla
formazione all’educazione stradale, che può non essere brillante dopo 10/20/30
anni dalla data in cui si è partecipato ad un corso di scuola guida, necessario a
conseguire la patente.

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

Ogni cento patenti
Provincia

Punti detratti Infrazioni
Alessandria 26,7 7,3 
Asti 28,9 7,1 
Biella 29,3 7,3 
Cuneo 28,7 7,2 
Novara 36,5 8,8
Torino 25,4 6,5 
Verbania 34,7 8,7 
Vercelli 29,0 7,4 

Dati 2007

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 91499

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

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

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

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

DELEGAZION
I ACI DI N

OVARA - AGEN
ZIE E SUBAGEN

ZIE SARA - DISTRIBUTORI DI CARBURAN
TE

SPAZIO AL DIRETTORE
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Tutto ACI
Obiettivi: semplificazione dei controlli ed informazione ai cittadini

SUI VEICOLI PIEMONTESI,
LA CATEGORIA 
DI OMOLOGAZIONE “EURO”
VERRÀ MESSA IN EVIDENZA
Dal 1° luglio 2009 decorrerà

l’obbligo di esporre una vetrofania,
accanto al bollino blu, indicante la
categoria di omologazione dei veicoli
(Euro 0, Euro 1, ecc) ed il tipo di
alimentazione (diesel, benzina, metano,
gpl). 
L’obbligo varrà per tutti i veicoli a
motore di proprietà di persone fisiche
residenti in Piemonte e di ditte
individuali, associazioni, enti e soggetti
pubblici, società di qualsiasi natura
giuridica con sede legale in Piemonte.
Questo è quanto è stato introdotto dalla
Giunta della Regione Piemonte con
delibera del 64/6526 del 23 luglio 2007,
al fine di semplificare le procedure di
controllo del rispetto delle
limitazioni alla circolazione.
Si pensi, infatti, nelle zone a traffico
limitato, quanto può essere oneroso per
la polizia municipale e per chiunque
debba mettere in atto dei controlli, il
fatto di dover verificare il libretto di
circolazione ad ogni ingresso. Si deve,
inoltre, tenere conto di quanto può
essere dispendioso in termini di tempo,
anche per l’automobilista stesso.  
Inizialmente la delibera prevedeva
l’introduzione dell’obbligo per il mese di
gennaio del prossimo anno, ma in
seguito con delibera 20-8937 del 09
giugno 2008, il termine è stato
prorogato a luglio 2009.
Per quanto concerne i veicoli di nuova
immatricolazione, la delibera prevede
che l’obbligo di esposizione della

vetrofania decorra a partire da un anno
dalla data di immatricolazione, entro la
fine del mese in cui è stata rilasciata la
carta di circolazione, in concomitanza
dell’obbligo di effettuazione del primo
controllo periodico dei gas di scarico
per il rilascio del bollino blu.
La vetrofania verrà rilasciata dalla
officine autorizzate, dopo aver
verificato il tipo di omologazione del
veicolo e l’alimentazione del veicolo
risultanti dal libretto di circolazione.
L’apposizione della vetrofania, accanto
al bollino blu, verrà effettuata in
concomitanza con al controllo dei gas di

Il vigile può sbagliare!
È stato accolto il ricorso di un automobilista, che aveva preso una multa per non aver
rispettato un semaforo rosso, contestata per presunto ERRORE DI PERCEZIONE DEL
VIGILE.
La Corte di Cassazione, con sentenza n° 21816 del 29/08/2008, ha dato ragione ad una
signora romana che aveva preso una multa per essere passata con il semaforo rosso,
ma che era sicura del contrario, asserendo di avere anche dei testimoni oculari.
L’automobilista si era rivolta al Giudice di pace, il quale il 18 gennaio 2005, aveva ri-
gettato l’opposizione della signora, fondando la propria decisione “sull’efficacia fino
a querela di falso del verbale di contravvenzione”.
La l’automobilista non si era arresa ed alla fine ad ottenuto ragione dalla Corte di
Cassazione, la quale ha stabilito che il vigile è un essere umano e la percezione può
non essere corretta per i “fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento
repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficiente-
mente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione senso-
riale implicante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi in cui quanto attestato
dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la de-
scrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì - come appunto
nella specie - l’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo
allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante”.

scarico.
Le Province piemontesi si sono fatte
carico di predisporre le vetrofanie,
affinché le officine autorizzate possano
disporne in tempo.
Un’informazione importante: a
differenza del bollino blu, la vetrofania
non deve essere rinnovata ogni anno,
poiché segue la vita del veicolo.
Pertanto, dovrà essere sostituita, di
regola, solo in caso di cambio di
alimentazione (ad esempio se si installa
un impianto a metano o gpl) oppure
qualora si dovesse danneggiare il
parabrezza.

6

ACI INFORMA





Tutto ACIACI INFORMA

8

Dal 23 settembre 2008, i titolari ed i
gestori dei locali dove si svolgono

spettacoli o altre forme di
intrattenimento, congiuntamente alla
vendita e somministrazione di bevande
alcoliche, ossia pub, discoteche,

concerti, ed altri eventi del medesimo
tipo, devono esporre, all'entrata,
all'interno e all'uscita dei locali,
apposite tabelle, che riportino la
descrizione dei sintomi correlati ai
diversi livelli di concentrazione

alcolemica nell'aria alveolare espirata,
nonché le quantità espresse in
centimetri cubici, delle bevande
alcoliche più comuni che determinano il
superamento del tasso alcolemico per
la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5

TASSO ALCOLEMICO: 
QUANDO SI SUPERA 
IL LIMITE LEGALE?

I gestori dei locali dovranno esporre le tabelle 
disposte dal Ministro della Salute

Riccardi Auto s.r.l
Strada Statale 11 - Angolo via Boffalora - Magenta (MI) - Tel. 02/97290499

Saab ha creato un nuovo piano di finanziamento a tasso 0% sulla Saab 9-3 TTiD 180 cv che, con l’innovativo
turbo doppio stadio, ha un motore ancora più reattivo, una coppia di 400 Nm e consumi pari a 5,6 l/100 km.
Offerta valida entro il 30/11/2008 su tutta la gamma 9-3. Nuova Saab 9-3 TTiD. Driving Technology.
Anche con T V Digita le ,  DVD Video e Navigatore integrato inc lus i  nel  prezzo.
(Non cumulabile con l’offerta di finanziamento tasso zero). TAEG variabile. Spese istruttoria 200 euro, salvo approvazione GMAC Italia S.p.A. Consumi (l/100 km)
ciclo misto: da 5,6 a 6,9. Emissioni CO2 (g/km): da 149 a 182. *Prezzo chiavi in mano, IPT esclusa, riferito alla versione 9-3 Sport Sedan Linear TTiD 180 cv.

Nuova Saab 9-3 TTiD 180 cv a 30.400 euro*.
Il massimo della tecnologia con finanziamento a tasso 0%.

A volte anche uno zero
può fare la differenza.

SaabNuova

TTiD
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Tutto ACI
Tabella estratta dalla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 210 del 08/09/2008

grammi per litro, da determinare anche
sulla base del peso corporeo.
Questo è quanto è stato stabilito dal
Ministro della Salute con decreto del 30
luglio 2008, in attuazione a quanto già
previsto dalla legge n°160 del 2 ottobre
2007, in merito alla promozione della
consapevolezza dei rischi di incidente
stradale in caso di guida in stato di
ebbrezza.
Nel decreto, al quale è stato allegato il
contenuto delle tabelle disposto dal
Ministro della Salute, prende atto del
fatto che le tabelle sono puramente
indicative, poiché è impossibile stabilire
a priori la precisa quantità di bevanda
che produce un determinato tasso
alcolemico, ancor più sulla base del
solo peso corporeo del soggetto
assuntore, prescindendo da altre
importanti variabili, come ad esempio: il
sesso, l'età, l'eventuale stato di digiuno,
il contingente stato fisico del soggetto,
l'eventuale contemporanea assunzione
di altre sostanze. Inoltre, il tasso
alcolemico è funzione delle specifiche
caratteristiche di reazione di ciascun
individuo, difficilissime da definire in
astratto.
Il Ministro della Salute dà, altresì,
alcune indicazioni per un razionale uso
delle tabelle, affinché l’applicazione
della norma non si concluda con una
sterile esposizione delle tabelle.
In dettaglio, le tabelle devono
rappresentare “strumenti di semplice e

sicuro strumento di orientamento del
cittadino”. Si prevede la necessità da
parte dei titolari e dei gestori dei locali di
usare caratteri di immediata leggibilità ed
un’adeguata veste grafica, di inserire
immagini dove opportuno, di collocare
idoneamente le tabelle, anche in funzione
dell’illuminazione. Non solo, i titolari ed i
gestori dei locali devono informare il
personale sulle finalità ed il corretto uso
delle tabelle, sensibilizzandoli ad una
“somministrazione responsabile” delle
bevande alcoliche.



Terios GreenPowered. Da 17.990 Euro.
Terios GreenPowered ti fa risparmiare subito 2.000 Euro, perché fino al 31/12/08
l’impianto GPL è gratis*. Poi risparmi ogni volta che lo guidi, perché il GPL
costa meno della metà della benzina. E risparmi anche l’ambiente, perché
le emissioni sono ridotte al minimo. Solo una cosa non risparmi. Le emozioni.

*Non cumulabile con altre promozioni.

Terios_GPL_08_70x100Colori.qxp:210X297COLORI  19-09-2008  9:11  Pagina 1

OMCAR
Concessionario Ufficiale

S.R. 229 n. 3 - 28010 Fontaneto d’Agogna (No)
Tel. 0322.89488-89666

Corso della Vittoria 109 - 28100 Novara - Tel. 0321.471900
www.omcar.it

www.daihatsu.it
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Tutto ACIACI EVENTI

Ci preme sottolineare che la
responsabilità dell’inquinamento
cittadino sia da attribuire solo al 13%
ai veicoli, mentre la parte più rilevante,
il 61%, è costituita dalle emissioni
relative agli impianti di riscaldamento.
Perciò, per contrastare efficacemente
l’inquinamento è necessario ridurre le
emissioni da parte di tutti i diversi
responsabili. In particolare, con
riferimento ai veicoli, è necessario
potenziare il trasporto pubblico locale e
raggiungere un’adeguata gestione della
sosta.
Inoltre, così come ha rilevato il
Presidente dell’Automobile Club
D’Italia, Avv. Enrico Gelpi, è necessario
che gli Enti Locali abbandonino una
politica di emergenza.
Il traffico e l’inquinamento non si
possono fronteggiare con interventi
sporadici ed isolati, ma pensare al
fabbisogno di mobilità dei cittadini e
garantire omogeneità ed efficacia alle
politiche locali di contenimento
dell’inquinamento.

64° edizione della Conferenza 
del Traffico e della Circolazione

MOBILITÀ
URBANA:
COME ANDARE OLTRE LA 
POLITICA DEI  DIVIETI?
E ravamo lì per Voi, a Riva del Garda,

il 4 ottobre 2008, alla 64° edizione
della Conferenza del Traffico e della
Circolazione, organizzata dall’ACI. Molti
gli apporti tecnici, i risultati dei
sondaggi, le soluzioni presentati gli

approcci alternativi.
Vi invitiamo a consultare tutta la
documentazione sul sito ACI al link
Notizie > Comunicati Ottobre 2008 ed a
porre la Vostra attenzione su quanto
segue.



Tutto ACIACI EVENTI
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UN DIVIETO, 
IL SUO PERCHE’

Incontro organizzato il 23 ottobre 
dall’Associazione Italiana Sommelier 

Bere alcolici a tavola può essere un
piacere, ma se ci si trova a pranzo

in un ristorante oppure in un pub dopo
cena, dopo aver bevuto è necessario
mettersi alla guida per rientrare a casa.
In questo caso il fatto di aver bevuto
alcolici può diventare un problema.
Non è solo la legge a richiedere di
individuare soluzioni alternative, come il
“non bevitore del gruppo”, o l’uso di
altri mezzi di trasporto (taxi, bus, ecc.),
ma anche il buonsenso.
Causare un incidente o peggio la morte
di una persona per non aver tenuto
conto degli effetti dell’alcool è una
“leggerezza”, che può avere risvolti
estremamente negativi in ambito
sociale. 
L’argomento raccoglie sempre maggiore
interesse, non solo da parte degli organi
di controllo, con riferimento alle
cosiddette “stragi del sabato sera”, di
cui l’alcool rappresenta solo una delle
possibili cause, ma anche perché tutti ci
troviamo in queste condizioni a dover
fare la scelta di condurre o meno l’auto,
anche se siamo bevitori occasionali:
pranzi di nozze, festività, ecc.
La scelta di mettersi ugualmente alla
guida, dopo aver bevuto alcolici, spesso
non è motivata da elementi oggettivi,
come può essere la considerazione
effettiva della quantità assorbita, il
proprio peso corporeo, ma da
considerazioni apparenti.
Il tema è ampio ed ha moltissimi
risvolti. È indispensabile che tutti coloro
che guidano dei veicoli  siano
sufficientemente informati sui fattori di
rischio derivanti dall’assunzione di
alcool.
Per questo motivo, il 23 ottobre 2008,

all’Albergo Italia, l’Associazione
Italiana Sommelier ha voluto
organizzare una serata dedicata proprio
a questo argomento, intitolata “Un
divieto, il suo perché”, tramite il
Delegato Provinciale di Novara,
Sommelier Paolo Guidi dell’Enoteca
Guidi di Novara.
All’incontro hanno partecipato, in
qualità di relatori, l’enologo Fabrizio
Marzi, dell’azienda Travaglino, il prof.
Giancarlo Avanzi, Primario di medicina
interna dell’Ospedale Maggiore dalla
Carità di Novara, la dr.ssa Luciana
Giorgi, Comandante della Polizia
Stradale di Novara, il Dr. Paolo Cortese,
Comandante della Polizia Municipale di
Novara, la Dr.ssa Eleonora Vairano,
Direttore dell’Automobile Club Novara,
ed il Dr. Emanuele Smirne, Presidente
della Corte d’Assise di Novara.     
La riunione ha avuto un unico filo
conduttore: presentare le bevande
alcoliche, ed in particolare il vino, dalla

nascita agli effetti sul fisico ed alle
conseguenze per chi guida.
L’incontro è iniziato con l’intervento
dell’enologo Fabrizio Marzi, il quale ha
illustrato il processo di nascita del vino.
Il prof. Giancarlo Avanzi ha proseguito
descrivendo in modo dettagliato gli
effetti positivi e negativi derivanti
dall’assunzione di bevande alcoliche,
dai benefici esistenti, ai numerosi
danni, con particolare riferimento a
quelli epatici. 
Presentati i dati relativi alle infrazioni ed
agli incidenti rilevati dalla Polizia Stradale
e Polizia Municipale di Novara. Gli
intereventi della Dr.ssa Luciana Giorgi e
del Dr. Paolo Cortese hanno permesso di
rilevare, oltre ai non confortanti dati
statistici, soprattutto le difficoltà che
incontrano coloro che, ogni giorno, sulla
strade, devono far rispettare le norme del
codice della strada. 
Il Dr. Cortese, in particolare, ha
evidenziato un ulteriore limite nella
rilevazione delle infrazioni. Spesso
accade, infatti, che, chi opera sul
territorio, abbia a disposizioni scarsi
strumenti, non sufficienti a contrastare
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il problema. I motivi sono diversi, ma
fondamentalmente il costo legato alle
apparecchiature è il primo elemento.    
La Dr.ssa Eleonora Vairano ha iniziato il
proprio intervento riportando i nuovi
dettami del codice della strada, in
vigore da luglio 2008, soprattutto con
riferimento all’incremento delle pene
detentive per chi guida in stato di
ebbrezza.
La soluzione al problema crescente di
incidenti dovuti all’alcool? Il Direttore
dell’Automobile Club Novara ritiene che
sia perfettamente in linea con
l’obiettivo della riunione, ossia
prevenire informando. L’alcool
diminuisce la percezione del pericolo,
l’attenzione alla guida, si ha un falso
senso di sicurezza delle proprie
capacità. Sono assolutamente da
mettere al bando i falsi sistemi per
diminuire il tasso alcoolemico. 
E dopo aver rilevato il reato, si passa
all’applicazione della pena.   
Il contributo del Dr. Emanuele Smirne,
Presidente della Corte d’Assise di
Novara, è stato conciso e significativo.
È stata messa a fuoco la figura del
“giudice giusto”. 
Al giudice compete la parte operativa
finale di questo lungo processo, ma
occorre valutare correttamente la
situazione prima di applicare una
sanzione. L’argomento dell’applicazione
delle pene è stato approfondito:
esistono persone che non hanno mai
violato le norme del codice della strada,
che hanno superato il limite del tasso
alcolico consentito di pochissimo (ad es.
0,6 g/l) e che possono aver causato un
incidente generando solo un piccolo
urto. Esistono, invece, bevitori e
guidatori che hanno scarso rispetto per
se stessi e per gli altri, che si mettono
al volante. È necessaria, quindi, la
rigidità del giudice giusto. 
Durante la serata è stata effettuata una
prova tecnica davvero interessante: tre
uomini e tre donne, prima a stomaco
vuoto, poi a stomaco pieno, sono stati
invitati a bere tre diversi tipi di bevande
con diverso tasso alcolico: birra, vino e
grappa.  
I partecipanti alla prova sono stati,
quindi, sottoposti ad un alcool test: con
precursori e se positivi con etilometro. 
Il risultato della misurazione è stato

probatorio. Il tasso alcolemico varia in
funzione del peso, del sesso, della
capacità di assorbimento e di numerosi
altri fattori che sono estremamente
soggettivi. Inoltre, c’è differenza di
assorbimento tra le diverse bevande.
Infine, a stomaco pieno si allunga il
tempo di salita del tasso alcolico al
valore massimo, oltre che il tempo di
permanenza in tale valore. 

Per informazioni sull’argomento: ef-
fetti oggettivi e soggettivi dell’al-
cool, rischio di incidenti, falsi
sistemi per diminuire il tasso alcole-
mico e interazione tra alcol ed altre
sostanze, Vi invitiamo a consultare il
sito dell’ACI  seguendo il successivo
percorso: www.aci.it - guidare in si-
curezza - alcool e guida

�
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Avete 18 anni e prendete la patente
di guida. Avete studiato per passare

i quiz, ma non vi ricordate proprio tutto.
Nello stesso tempo, non vi sentite sicuri
del mezzo, ma vi ripetete che solo con
l’esperienza potrete ottenere la
tranquillità necessaria. Ponete sempre
attenzione e siete concentrati sui
segnali e sul comportamento degli altri
veicoli e dei pedoni.     
Alla fine, dopo anni di esperienza, non
vi rendete nemmeno più conto. Ogni
reazione diventa automatica. Acquisite
delle abitudini e dei comportamenti
nell’affrontare la strada che sono SOLO
VOSTRI, benché siano perfettamente in
linea con le norme del Codice della
Strada.
A questo punto, dopo 30 anni di guida,
chiedetevi:
- ricordo esattamente il significato di
tutti i segnali stradali, soprattutto
quelli poco utilizzati ? come ad
esempio il “passaggio a livello senza
barriere”, “il transito vietato a
determinate categorie di veicoli” 

- ho in auto la dotazione minima di
sicurezza?

- conoscono le nuove regole introdotte
periodicamente al Codice della
Strada? Ad esempio le regole della
patente a punti, i nuovi limiti massimi
del tasso alcolemico.

- so affrontare le novità introdotte nella
circolazione stradale? Ad esempio
conosco la differenza  nell’affrontare
una rotatoria o un incrocio, in tema di
precedenze.

- conosco la distanza di sicurezza da
tenere in caso di sorpasso?

La patente di guida rimane la stessa,
ma le regole cambiano. E ci si chiede
se la nostra preparazione si sia
adeguata nel tempo.
Questo è il motivo per cui la riunione
del Club Alta Fedeltà Associativa, del
02 ottobre 2008, è stata dedicata a
rinverdire la preparazione
all’educazione stradale dei partecipanti.
L’incontro si è trasformato in una vera
lezione di scuola guida, tenuta dal Sig.
Miccioni, insegnante di teoria

dell’Autoscuola Novarese,
convenzionata con l’Automobile Club
Novara. 
In un paio d’ore sono stati trattati tutti
gli argomenti di maggiore interesse, in
modo sintetico e preciso, lasciando
ampio spazio all’interattività. Si è
spaziato dai cartelli stradali, all’uso dei
dispositivi di segnalazione, dalla
tipologia di strade, al comportamento
agli incroci, dalla distanza di sicurezza
alla velocità da tenere, dalla patente a
punti al controllo delle spie sul
cruscotto.  

RINVERDIRE 
LA PATENTE

Il mondo cambia, ma il documento resta
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Manifestando interesse, sono state fatte
diverse proposte e puntualizzazioni ai
temi esposti ed, a fine pomeriggio, sono
state numerose le domande rivolte
all’insegnate. 
È stato unanime il giudizio positivo
scaturito, sia dagli argomenti trattati, sia
dall’eccellente capacità istruttiva e

comunicativa del sig. Miccioni.
I partecipanti hanno convenuto sulla
necessità da parte di tutti di rivedere la
propria preparazione. Ottima sarebbe
la possibilità di poter disporre di lezioni ad
hoc, strutturate come i corsi di recupero
punti della patente, anche da parte di chi i
punti non li ha persi. 

Schola Cantorum
San Gregorio Magno - Trecate

La Schola Cantorum San Gregorio
Magno di Trecate, nell’anno del

Centenario, Vi invita, all’interno del
proprio programma di festeggiamenti
“Un secolo di canto”,
all’appuntamento di lunedì 15
dicembre 2008, alle ore 21.00,
presso la Chiesa Parrocchiale di
Trecate (NO) per assistere
all’esecuzione della “Messa di
Requiem Transitus Animae”. 
L’ingresso è libero!

CONTINUANO
CON SUCCESSO
I CORSI PER IL
CONSEGUIMENTO
DELLE LICENZE
ACI/CSAI
Vi informiamo che, in conside-
razione delle numerose richie-
ste pervenute, è stata fissata la
data del prossimo corso di for-
mazione per il rilascio della
prima licenza di conduttore,
che si terrà il 20 GENNAIO 2009.
Il corso avrà luogo indicativa-
mente a partire dalle ore 21,00,
in sede da destinarsi, in fun-
zione del numero dei parteci-
panti e del luogo di prove-
nienza.
Per ottenere maggiori informa-
zioni e per effettuare altre iscri-
zioni, Vi invitiamo a contattare
l’ufficio sportivo, al numero te-
lefonico 0321/30321.



esperienze, che possono costituire
un’importante opportunità di
formazione per tutti coloro che guidano
normalmente un veicolo, che può
essere un’auto, una moto o un veicolo
industriale. Durante i corsi di Guida
Sicura ho imparato a controllare le mie
reazioni, a conoscere i
comportamenti del mezzo in
determinate condizioni e ad intervenire
nel miglior modo possibile per
controllare il veicolo.
I corsi sono stati effettuati utilizzando
tecnologie evolute, con diverse
tipologie di asfalto, che hanno
permesso di simulare bassa aderenza
al terreno o ostacoli improvvisi o,
addirittura, sbandate.

L’EMOZIONE DI
GUIDARE SICURI

Lo slogan più coinvolgente dei Corsi di Guida Sicura 
ACI/Vallelunga

Tutto ACIACI ALTA FEDELTÀ
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Diffondere la cultura della sicurezza
stradale e l’importanza della

formazione, anche a favore di chi è già
in possesso della patente: questi i temi
con cui si è conclusa la riunione del
Club Alta Fedeltà Associativa ad
ottobre. Argomenti sulla scia dei quali
si è riaperto il dibattito e si è cercato di
trovare delle soluzioni nell’ambito del
successivo incontro del 06 novembre
2008.
Chi conduce un veicolo tutti i giorni, da
anni, senza mai essersi trovato in
condizioni di guida estreme, trova un
modo del tutto personale di affrontare
le difficoltà, ma viene colto
impreparato, generalmente, se si forma
uno strato di ghiaccio sull’asfalto o

quando si trova a dover eludere un
ostacolo: frenando improvvisamente o
sterzando, magari sull’asfalto bagnato.
Cosa accade, poi, se l’auto slitta per la
presenza di olio sulla strada. Come ci si
comporta se è necessario fare in curva
su un terreno sconnesso, magari
sdrucciolevole.
Un parere autorevole, in risposta al
problema della sicurezza alla guida, è
stato portato dalla dr.ssa Eleonora
Vairano, la quale ha raccontato la Sua
esperienza personale.
“Nel mese di ottobre ho partecipato ad
un corso presso il Centro di Guida
Sicura ACI-SARA collegato
all’Autodromo di Vallelunga,
dichiarandomi fautrice di questo tipo di
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Ricordiamo agli iscritti, che
prossima riunione del Club si
terrà, come già concordato,
giovedì 2 febbraio 2008 alle
ore 15,00 presso la Sede
dell’Automobile Club Novara.
Vi aspettiamo numerosi! 

Strada: questa è una condizione
necessaria per la sicurezza, ma
rappresenta solo il primo passo. È
necessario, invece, conoscere il mezzo,
saperlo guidare correttamente,
prevedere le sue reazioni. In situazioni
accidentali non ci si può affidare
all’istinto, ma all’esperienza maturata,
per poter reagire correttamente e con
rapidità”.
I partecipanti alla riunione, coinvolti
nella descrizione del Direttore, si sono
dimostrati molto favorevoli ed hanno
condiviso l’importanza formativa dei

Un esempio delle prove a cui ci si
sottopone è quello della frenata
brusca, dovuta alla presenza di un
ostacolo inaspettato. L’ostacolo,
nell’ambito dei corsi, viene simulato
attraverso un muro d’acqua, che pur
richiedendo una frenata d’emergenza,
non genera in fase di prova gli effetti
devastanti che nella realtà avrebbero
un muro di cemento o un’auto in
collisione frontale.  
Mi sono, quindi, accorta che non è
sufficiente applicare il Codice della

In primo piano 
una nuova 
iniziativa dell’ACI 
riservata ai Soci
non udenti
I Soci ACI audiolesi po-
tranno richiedere il soc-
corso stradale con un
semplice sms
In un ottica di sempre maggiore
accessibilità dei servizi, ACI
mette in campo una nuova ini-
ziativa: i Soci ACI audiolesi po-
tranno richiedere il soccorso
stradale con un semplice sms.
Disporranno di un numero riser-
vato 339.9943116, al quale invie-
ranno un sms contenente poche
informazioni essenziali: co-
gnome e nome, il proprio numero
di cellulare, il numero della Tes-
sera ACI, la targa del veicolo ed
il luogo dove è avvenuto il fermo,
specificando tra viabilità ordina-
ria o autostradale. 
La centrale operativa rispon-
derà, sempre attraverso un mes-
saggio, attivando la procedura di
l'intervento.



Premiazione il 04 ottobre 2008, a
Maniago, in Piazza Italia, dei

vincitori dell’11° Rally delle Valli
Pordenonesi e Piancavallo, valido per il
trofeo Rally asfalto e penultima prova
su asfalto del trofeo Mitsubishi EVO
Cup.
Al terzo posto in classifica ed al primo
posto del trofeo troviamo l’esperto
navigatore novarese, Alberto Porzio, che
ha condiviso la Mitsubishi EVO 9,

preparata dalla Vomero Racing, con
Maurizio Angrisani.
L’ottima prestazione ha permesso
all’equipaggio di ottenere anche il
primo posto nella classifica delle
vetture del gruppo N.
Il commento di Porzio a fine gara
“Maurizio è un giovane pilota, ma ha
già dimostrato in questa stagione di
essere molto veloce e professionale.
Sono molto contento per questa

L’equipaggio Angrisani - Porzio 
conquista la terza posizione in classifica 
e la prima del trofeo 

11º RALLY 
VALLI PORDENONESI 
E PIANCAVALLO

splendida prestazione e non possono
che ringraziare Tommaso Russo,
responsabile della Vomero Racing, per
avermi dato la possibilità di navigare
Angrisani e di comporre un equipaggio
competitivo”.

Tutto ACIACI EVENTI
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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
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L e imprese agricole la chiamano
“multifunzionalità”. È un principio,

sancito da un’apposita legge (detta
“d’Orientamento”) che consente alle
imprese agricole di diversificare i propri
ambiti operativi di servizio mettendosi
al servizio della società civile.
Ecco allora che è capitato sempre più
spesso, soprattutto negli ultimi anni, di
veder scendere in strada i “trattori
spazzaneve” a fianco dei più tradizionali
mezzi di sgombero strade.
Un’azione in certi casi determinante per
garantire la viabilità e a scongiurare il
rischio di isolamento delle abitazioni: i
trattori vengono utilizzati come
spalaneve e gli spandiconcime sono
adattati per la distribuzione del sale
contro il gelo. 
Anche durante le nevicate di fine
novembre i trattori sono scesi in strada,
consentendo a molti chilometri di strada

situati anche nelle aree piu' impervie di
essere liberati da neve e ghiaccio e di
tornare alla normale circolazione.
La possibilità di utilizzare anche i mezzi
meccanici agricoli messi a disposizione
dagli imprenditori delle campagne ha
garantito già negli anni scorsi maggiore
tempestività di intervento soprattutto
nelle aree interne e montane anche
della provincia di Novara.
La presenza diffusa delle imprese
agricole sul territorio  assicura infatti la
possibilità di un intervento capillare e
rappresenta una opportunità che
potrebbe ulteriormente espandersi con
una maggiore sensibilità di Comuni e
Province. 
Come detto, la figura dell'"agricoltore
spazzaneve" è nata - spiega la Coldiretti
- grazie alla legge di orientamento che
consente alle pubbliche amministrazioni
di stipulare convenzioni con gli

C’E’ LA NEVE?
SCENDONO IN STRADA
ANCHE I TRATTORI...

agricoltori per lo svolgimento di attività
funzionali "alla sistemazione e
manutenzione del territorio" anche
attraverso l'utilizzo di mezzi meccanici
agricoli. 
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PARTENZE
S. Ambrogio
06-08 Dicembre 2008
S. Stefano
26-28 dicembre 2008
Capodanno
31 Dicembre 2008-02 Gennaio
2009 *
Epifania
04-06 Gennaio 2009
Carnevale Ambrosiano
27 Febbraio-01 Marzo 2009
Pasqua
11-13 Aprile 2009
Festa del 1° Maggio
01-03 Maggio 2009
Festa della Repubblica
31 Maggio-02 Giugno 2009
Ferragosto
14-16 agosto 2009

QUOTA ISCRIZIONE
Euro 369,00
Assicurazione annullamento 
Euro 25,00
La quota comprende: viaggio in treno;
spuntino in treno sul tratto Tirano - St.
Moritz; 2 mezze pensioni a Coira in
albergo 3***, in camera a due letti con
bagno, 1 pranzo ad Andermatt. Per il 3°

Siete stati Voi a decretare il
successo dell’iniziativa.

Questo è il terzo anno
consecutivo in cui riproponiamo
la Gita con il Trenino delle Nevi,
ma le richieste sono sempre in
crescita e per la prima volta a
gennaio di quest’anno abbiamo
avuto anche dei feedback da
parte dei partecipanti. Il
riscontro è stato assolutamente
positivo, sia per
l’organizzazione, che  per i
paesaggi e le belle giornate
trascorse insieme. Ci
permettiamo, quindi, di proporVi
il programma dettagliato con le
nuove date.

letto: bambini fino a 2 anni gratis, 3/4
anni  € 40,00, 5 anni  € 140,00,  6/10
€ 215,00, 11 anni  € 230,00, 12/15
anni  € 250,00. Sistemazione in camera
singola: 2 notti, supplemento  € 25,00.
Supplemento Cenone da concordare)
PER I SOCI ACI SCONTO  DEL 6%
SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SCONTO 10%, NON CUMULABILE,
PER PRENOTAZIONI 45 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA

ITINERARIO 
Milano Centrale - Sondrio - Tirano
- Passo del Bernina - St. Moritz -
Chur - Arosa - Chur - Disentis -
Passo dell'Oberalp - Andermatt -
Galleria del Furka - Briga - Iselle -
Milano  C.le

PROGRAMMA:
1° GIORNO
MILANO Centrale - Ritrovo alle
ore 07.45 direttamente al treno in
partenza alle ore 08.15 per TIRANO
- Arrivo alle ore 10.45. Cambio di
stazione ed alle ore 10.50
proseguimento per ST. MORITZ -
ove l'arrivo è previsto alle ore 13.12.
Il percorso effettuato con le
panoramiche vetture di questa
meravigliosa ferrovia, sale dai mt.
440 di Tirano ai mt. 2256 del Passo

GITA IN SVIZZERA
CON IL “TRENINO
DELLE  NEVI”

Viaggio di gruppo con accompagnatore
3 GIORNI - 2 NOTTI
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del Bernina, con uno splendido ed
ardito tracciato che sfila davanti agli
imponenti ghiacciai del gruppo del
Bernina, tra i quali i più importanti
sono: il PALU, il CAMBRENA ed il
MORTERATSCH.
ST. MORITZ - Sosta dalle ore 13.12
alle ore 16.04 per una visita a piedi
di questo importante centro di
soggiorno invernale.

Alle ore 16.04 partenza del treno per
CHUR (Coira), ove l'arrivo è previsto
alle ore 18.03. Trasferimento a piedi
in albergo. Cena  e Pernottamento.

2° GIORNO
CHUR - Prima colazione in albergo.
Escursione per l'intera giornata in
treno ad Arosa (mt. 1742) con

partenza e rientro ai seguenti orari:
COIRA STADT p. 10.08
AROSA p. 14.48  
AROSA a. 11.09
COIRA a. 15.52   
Seconda colazione libera ad
AROSA.
"AROSA - importante centro
turistico dei Grigioni, situato a mt.
1742 è definita il paradiso dei
soggiorni invernali. L'idilliaco
villaggio alpino è situato nella parte
terminale della romantica e
selvaggia valle dello Schanfigg,
lontano dalla vita turbolenta, dal
rumore e dal ritmo frenetico delle
città. E' situata in una conca
montana protetta dai venti ed offre
un paesaggio ampio e soleggiato,

con abetaie profumate, laghi
alpestri scintillanti ed una flora e
fauna particolarmente attraenti.
Anche il breve soggiorno di una
giornata lascerà nel visitatore un
ricordo indelebile.
CHUR - Cena e pernottamento.

3° GIORNO
CHUR - Prima colazione in albergo.
Trasferimento libero alla Stazione, in
tempo utile per la partenza.  Alle ore
08.56 partenza per  DISENTIS.
Alle ore 10.11 arrivo a DISENTIS
cambio treno e partenza per
ANDERMATT alle ore 10.19, via
Passo dell'Oberalp (mt. 2033) con
arrivo alle ore 11.25.
Seconda colazione in un ottimo
ristorante del villaggio ed alle ore
14.37 proseguimento del viaggio per
BRIGA (attraverso il traforo del
Furka) con arrivo alle ore 16.33.
Cambio di stazione ed alle ore 17.20
partenza per MILANO con arrivo
alla Stazione Centrale alle ore
19.35. FINE DEL VIAGGIO.

Dettagli 
sulle quote di 
partecipazione,
ulteriori informazioni
e prenotazioni
presso: 

ACITravel 
by ACITOUR Lombardia
C.so Venezia 43
Milano
Tel 02-76006350
Fax 02-7745359
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mese hanno sempre meno soldi in tasca
e vedono crescere il timore di un futuro
sempre più incerto, con una crisi
dell’economia globale che fa presagire
un periodo tutt’altro che positivo.
La parola che si ha timore di
pronunciare è “recessione”. Eppure si
tratta di una realtà ormai dietro
l’angolo.
Di recente, un’indagine condotta da
Coldiretti e Swg sulle principali
preoccupazioni dei cittadini pone la crisi
economica e finanziaria al primo posso:
in pratica, il pericolo della recessione
spaventa quattro italiani su dieci (39 per
cento) e fa piu’ paura della guerra (25
per cento), della contaminazione dei cibi

(16 per cento), dei cambiamenti
climatici (12 per cento) ed del razzismo
(8 per cento).
Gli italiani collocano l’investimento
nella casa tra i piu’ sicuri per difendere
il propri risparmi che con una
percentuale del 42 per cento guida la
graduatoria seguito alla distanza dai
titoli di stato (14 per cento) mentre al
terzo posto si posizionano a sorpresa i
terreni agricoli (12 per cento) addirittura
davanti all'oro (9 per cento) considerato
tradizionalmente un bene rifugio. 
A seguire i buoni postali, conti correnti,
borsa, polizze assicurative e opere
d'arte.
Ma chi è il più colpito dalla crisi? La

CALA IL PREZZO DELLA 
BENZINA, NON QUELLO DI
(MOLTI) BENI DI CONSUMO
Benzina alle quotazioni più basse

degli ultimi tre anni. Prezzo del
barile di petrolio quasi dimezzato
rispetto alle quotazioni impossibili di
quasi tre mesi fa. 
Eppure stentano a diminuire i prezzi al
consumo dei prodotti alimentari e non,
vale a dire quegli stessi che hanno
subito rincari in gran parte dovuti -
come si è più volte sentito dire nei mesi
scorsi - proprio all’aumento del prezzo
del petrolio e, quindi, dei costi di
produzione e trasporto.
Giusto chiedersi perché la situazione
non si decida, anche in questo senso, a
cambiare.
Quel che è certo è che gli italiani a fine
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riduzione dei consumi alimentari -
stimata da Confcommercio pari all’1,2
per cento nel 2008 - incide soprattutto
sugli anziani e sulle famiglie numerose,
con le coppie con tre o piu' figli che
destinano porzioni piu’ elevate del
proprio reddito all’acquisto di cibi e
bevande, con una percentuale del 21
per cento della spesa complessiva. 
Ancora Coldiretti, ha di recente
evidenziato come, rispetto all’inizio
dell’anno, il prezzo del grano duro per la
pasta sia piu’ che dimezzato,
attestandosi al di sotto dei valori di
venti anni fa. Quotazioni che mettono a
rischio le prossime semine ma che
contrastano con il deciso aumento nel
prezzo della pasta allo scaffale. 
Dulcis in fundo, è il caso di dirlo,
parliamo del panettone. E il discorso
non cambia, in quanto anche in questo
caso gli aumenti non trovano
giustificazione nell’andamento del
grano: parlando di numeri, è possibile
fare un duplice riferimento sia alla
situazione internazionale che italiana:

al Chicago Board of Trade, punto di
riferimento per il commercio mondiale
delle materie prime, dalla fine del mese
di marzo, quando le quotazioni avevano
raggiunto i 12,5 dollari per bushel, il
prezzo del grano ha iniziato a crollare
per raggiungere il valore minino di poco
superiore ai 5 dollari per bushel a

TEMPO DI CRISI: 
gli investimenti più convenienti secondo gli italiani
TIPO DI INVESTIMENTO % sul totale risposte 
1)   Casa 42 
2)   Titoli di Stato 14 
3)   Terreni agricoli 12 
4)   Oro 9 
5)   Buoni postali 8 
6)  Conti correnti ad alta remunerazione 5 
7)   Borsa 4 
8)   Polizze assicurative 3 
9)   Opere d'arte 3 
10)   Totale 100 

Fonte: Indagine Coldiretti - SWG

novembre. E, come detto, anche in Italia
con il grano tenero che è sceso sotto i
16 euro per quintale e quello duro sotto
i 22 euro per quintale, valori che non
consentono di coprire i costi di
produzione in forte ascesa (+56 per
cento in un anno per i concimi) e aprono
scenari imprevedibili per il settore. 

La nostra non è una tipografia come le altre ma un’azienda grafica completa e dinamica con un obiettivo preciso: trasmettere al
cliente la nostra voglia e capacità di comunicare. Attribuiamo grande importanza all'innovazione. Ci siamo fatti un nome grazie alla
nostra originalità ed alla capacità di sviluppare idee, con nuove carte e cartoncini, nuovi colori per inchiostri e vernici. Dal 1988 ci
siamo imposti di utilizzare solo carte ecologiche non sbiancate con cloro e cloroderivati acquistando da cartiere che fattivamente fa-
voriscono ed implementano la forestazione e che producono con metodologie ecologiche.

GraficheCola
via Rosmini, 12
23900 LECCO
tel 0341 368072
mailto@grafichecola.it
www.grafichecola.it
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quei prodotti e quelle ricette antiche
oggi in gran parte scomparse od

oggetto di rara ricerca: dai
brusaro alla supa suncia,
passando per il salame
reale di Miasino.
Completano l’opera una
ricca iconografia e la
segnalazione di
appuntamenti e sagre

gastronomiche di rilievo.
La guida, appena uscita, è

distribuita e diffusa a cura del Distretto
Turistico dei Laghi, che ha la sua sede
principale a Stresa.

I sapori della tradizione si raccontano,
da nord, a partire dall’Ossola, dai suoi
formaggi e salumi fino ad arrivare
alle ricette walser ed ai
tradizionali “pani dolci” che
prendono il nome di
Credenzin, Casanzin,
Crescenzin a seconda delle
zone di produzione.
Ossola di formaggi, miele,
dolci, salumi, prodotti
dell’orto.
E poi si passa a raccontare il Verbano e
ancora, a sud, le terre del Cusio e del
Vergante che interessano direttamente
il comprensorio della provincia di
Novara.
Ecco riemergere la tradizione del pesce
di lago, la ricetta di tapulone e
tapelucco, le panisce e i risotti da
annaffiare agli ottimi vini che si
generano dalle uve autoctone di
Nebbiolo, Vespolina, Bonarda e
Croatina, ma anche dal bianco Erbaluce.
Non mancano i prodotti del bosco, i
funghi e le castagne ma anche i piccoli
frutti: vengono a tal proposito ricordate
le celebri fragole di Fosseno, nel
Vergante.
E molto interessante è il recupero di

L a storia dei sapori e delle tradizioni
agroalimentari delle “terre alte”

raccontata con uno strumento agevole,
utile e ricco di informazioni: una vera
guida gastronomica che parte dal
territorio e dalle sue antiche tradizioni
per “mappare” oltre 900 locali di
ristorazione nell’area compresa tra
l’alta provincia di Novara e le montagne
dell’Ossola.
A realizzare l’ambizioso progetto è stato
il Distretto Turistico dei Laghi, curandolo
nei minimi dettagli e donando alla
pubblicazione anche un’elegante veste
grafica.
Come scrive nella sua prefazione il
presidente del Distretto, Antonio Longo
Dorni, il libro propone “ un’intera
tavolata di sapori antichi che affondano
le loro radici nella tradizione e nella
storia di una popolazione che ha saputo
sfruttare le risorse del territorio”.
Tavolata di un ricco paniere fatto di
eccellenze e diversità peculiari, che si
racconta nella storia e nei luoghi con la
preziosa sezione “Sapori dei Laghi e dei
Monti”: si tratta di uno dei più completi
compendi sui prodotti ed i cibi tipici
che, nei secoli, si sono evoluti nell’area
tra i laghi, le colline e le Alpi.
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I SAPORI DELL’ALTO NOVARESE
(E NON SOLO) RACCONTATI
DALLA GUIDA GASTRONOMICA
DEL DISTRETTO DEI LAGHI



Assistenza Attiva Toyota.
ANCHE NEL SERVIZIO PNEUMATICI.

I Centri di Assistenza Toyota sono pronti ad offrirti gli alti standard qualitativi dell’Assistenza Attiva di Service Forever anche nel 
Servizio Pneumatici: potrai contare su sostituzioni, equilibratura e convergenza eseguiti con tecnologie d’avanguardia e tecnici 
specializzati, e sull’utilizzo esclusivo di ricambi originali.

Controlla la pressione e lo stato di usura delle tue gomme. Solo così puoi contare sulla massima sicurezza e su 
consumi ottimali. Approfitta della promozione Toyota: fino al 31 gennaio 2009, hai diritto allo sconto del 40% 
sui nuovi pneumatici e ai privilegi di Forever Card.

Check Program
Toyota

 Orario no-stop dalle 7 alle 19 (sabato 8-13)  Manutenzione ordinaria e straordinaria  Duotec Service  Servizio 
carrozzeria  Servizio carroattrezzi  Servizio elettrauto  Servizio  revisioni  Bollino Blu  Riparazione cristalli 
 Ricambi originali  Preventivi trasparenti  Vettura  di cortesia  Prenotazioni on-line

Top Car Vendita, Assistenza, Ricambi.

Novara-Lumellogno  Via P. Lombardo, 222  tel. 0321 461639
Casale Corte Cerro (VB)  Via Sant’Anna, 7/G  tel. 0323 642007
www.topcar.toyota.it   
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IL NOVARESE SI CONFERMA
“TERRITORIO FIORITO”
GRAZIE AI COMUNI CHE HANNO
PARTECIPATO AL CONCORSO
NAZIONALE DI ASPROFLOR
I l Novarese è terra di Comuni Fioriti. A

partire dalla città capoluogo che, per
il secondo anno, si è aggiudicata tre dei
quattro fiori che svettano sul cartello
indicatore posto all’ingresso del
comprensorio municipale dei paesi che
aderiscono al concorso indetto da
Asproflor, l’Associazione dei Produttori
Florovivaisti.
La “piccola grande Italia” dei Comuni
Fioriti si è unita  ad inizio novembre al
Pala Forum di Omegna (Verbania) in un
trionfo di colori e sapori che hanno fatto
da contorno alla premiazione nazionale.
Ma chi ha vinto? Innanzitutto è bene
precisare che le categorie di concorso in
cui sono stati divisi i partecipanti sono
quattro, ognuna con pari dignità.
Per i “piccoli Comuni”, ovvero quelli con
una popolazione inferiore ai 3.000
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abitanti, il primo premio è stato
assegnato ad Ari (Abruzzo, provincia di
Chieti), mentre il secondo classificato è
Transacqua, comune della provincia
autonoma di Trento.
Nella categoria “Comuni tra 3.000 e
20.000 abitanti” il primo premio è
andato a Avigliana (Piemonte, provincia
di Torino), mentre il secondo è stato
vinto da Stresa (Piemonte, provincia di
Verbania).
Per quanto riguarda invece la
categoria delle “città
sopra i 20.000
abitanti”, il vincitore
è Fidenza (Emilia
Romagna,
provincia di
Parma) mentre il
secondo premio
è andato ad  Alba
(Piemonte,
provincia di
Cuneo).
Infine, last but not
least, il vincitore nella
categoria dei “Comuni Turistici”
è Prè-Saint-Didier, centro della Valle
d’Aosta alle pendici del Monte Bianco,
seguito in seconda posizione da Limone
Piemonte, già vincitore della prima
medaglia d’oro italiana (era il 2007) alla
competizione internazionale Entente
Florale.
E proprio di Entente Florale si è parlato
nel presentare i due candidati che
rappresenteranno l’Italia nel 2009: ad
Asproflor e Comuni Fioriti spetta infatti
il compito di selezionare ogni anno un
paese ed una città per competere con le
migliori municipalità di 12 diversi Stati
europei. Quest’anno i due “Comuni
Fioriti” che verranno proposti in sede
europea sono quelli di Prè-Saint-Didier
(categoria EF village) e Avigliana
(categoria EF town).
E, come detto, il Novarese ha davvero
mostrato di essere un territorio fiorito
ed accogliente, con una buona
partecipazione da parte delle
amministrazioni comunali: in
particolare, il cartello con un fiore è
stato conquistato da Biandrate, quello
con due fiori da Bellinzago, Cameri,
Oleggio Castello, Pella, Pombia,
Vespolate, Galliate, quello con tre fiori
dalla città di Novara.
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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

ACI SERVIZI



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

Eco Tagliando Toyota.
La manutenzione dell’auto sceglie l’Ambiente.

Top Car Vendita, Assistenza, Ricambi.

Novara-Lumellogno  Via P. Lombardo, 222  tel. 0321 461639
Casale Corte Cerro (VB)  Via Sant’Anna, 7/G  tel. 0323 642007
www.topcar.toyota.it   
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