Automobile Club Novara
All. 1
Alcuni dei principali avvenimenti che hanno caratterizzato la vita
dell’Automobile Club Novara nel 2017
28-29 gennaio 2017: Per il quarto anno consecutivo l’Automobile Club Novara
ha promosso il corso per rilascio della prima licenza sportiva di "concorrenteconduttore", tenuto dall’istruttore abilitato Alessandro Mazzocchi; il corso è stato
integrato da elementi didattici per l’avvicinamento ai rallies, assai utili per
assumere il fondamentale ruolo del "navigatore", con organizzazione a cura
della Scuderia Novara Rally Group.
13 marzo 2017: L’Automobile Club Novara si è attivato per offrire un nuovo
servizio: il CDU, il certificato che attesta lo stato d’uso del veicolo.
Si tratta di uno strumento davvero utile, poiché consente a venditore ed
acquirente di disporre di un importante strumento di trasparenza nella
compravendita dell’usato. E’ un’opportunità che offriamo esclusivamente al
Socio ACI, ed indurrà molti a diventarlo: permette a chi vende il proprio veicolo
di attribuirgli il corretto valore, e chi lo acquista può conoscerne con sicurezza e
trasparenza

il

livello

di

deperimento.

In

questo

modo

viene

quasi

completamente colmato il divario tra una vettura usata acquistata dal
rivenditore professionista ed una acquistata da un privato: nel primo caso c’è
l’obbligo di offrire una garanzia, che viene per lo più realizzata mediante
un’assicurazione, che non mette al riparo l’acquirente da una qualità del mezzo
inferiore all’apparenza, soprattutto dopo che la copertura di un anno si è
esaurita; nel secondo caso il CDU accerta la conservazione delle qualità originali
dell’auto, che garantiranno ben più a lungo di un anno la sua efficienza, conla
ulteriore possibilità di stipulare un’assicurazione Sara a condizioni esclusive.

18 aprile 2017: per il secondo anno consecutivo, l’Automobile Club Novara è
stato protagonista di un programma informativo che vuol essere un nuovo modo
per dialogare con i Soci della provincia di Novara, nonché con gli automobilisti
che desiderano informazioni sulle nuove normative e sui servizi ACI. La
trasmissione, che è una produzione di "Pirenei srl" / Videonovara, realizzata da
TV Sat / Mediagiovane, viene trasmessa periodicamente da Videonovara,
nonché su Valsesia TV.
Nel 2017 sono state trasmesse 6 puntate. Per coloro che non avessero potuto
assistere

o

avessero

perso

qualche

puntata,

sarà

possibile

accedervi

direttamente sul sito, che Vi collega alla pagina facebook istituzionale
dell’Automobile Club Novara.
15-30 maggio 2017: Alessio Tavecchio è tornato a Novara, insieme alla Polizia
Locale, nell’ambito del "Progetto Sicurezza Stradale".
L’Automobile Club Novara ha sostenuto e collaborato attivamente al Progetto
Vita di Alessio Tavecchio.
La promozione dell’istruzione automobilistica e l’educazione dei conducenti di
autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale è tra gli scopi
istituzionali dell’ACI.
Il Direttore ha partecipato agli incontri presso le scuole secondarie inferiori di
Novara, che hanno coinvolto studenti di terza media di istituti di Novara e sono
stati patrocinati dall’Assessorato all’Istruzione, dall’Assessorato alla Mobilità ed
hanno beneficiato del contributo dall’Automobile Club Novara: lunedì 15 maggio,
2 incontri presso la scuola media Pajetta, giovedì 25 maggio, 2 incontri presso la
scuola media Pierlombardo, venerdì 26 maggio, 2 incontri presso la scuola
media L. Montalcini, martedì 30 maggio, 2 incontri presso la scuola media M.
Hack.
In collaborazione con la Polizia Locale di Novara ed Alessio Tavecchio, sono stati
seguiti dei percorsi di educazione alla Prevenzione Stradale, che si sono
concentrati sulla consapevolezza, intesa come elemento fondamentale senza il
quale qualsiasi livello di conoscenza del codice stradale ed il possesso di una

buona tecnica di guida risultano insufficienti a diminuire l’impressionante
numero di incidenti stradali che attualmente si verificano sulle strade.
maggio – giugno 2017: L’ACI ha attivato nel 2011 su tutto il territorio
nazionale una campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale
per i bambini, denominata “TrasportACI Sicuri”.

Obiettivo del progetto è

stato quello di informare e dare suggerimenti agli adulti ed ai bambini sui
comportamenti corretti da seguire nel trasporto dei bambini in automobile, a
cominciare dalla scelta giusta del seggiolino e dal suo corretto utilizzo,
attraverso incontri organizzati in collaborazione con le strutture sanitarie e
scolastiche.
Nel primi due anni sono stati effettuati più di 50 incontri destinati agli adulti,
durante i corsi pre- e post-parto, in merito: alla normativa che obbliga all’uso
dei sistemi di ritenuta omologati per bambini, alle indicazioni sulla scelta del
seggiolino più adatto e relativo montaggio, ai consigli per viaggiare più sicuri.
Nel 2013 sono stati avviati anche i corsi dedicati ai bambini ed è stato un
successo!
Gli interventi sono stati impostati sul gioco: immagini, proverbi, prove
pratiche, con l'obiettivo di determinare una riflessione sull’utilità delle regole
dalla strada.
Per quest’iniziativa sono pervenute all’Ente numerose attestazioni di merito,
che hanno spinto l’Automobile Club Novara ad impegnarsi a raggiungere un
numero sempre maggiore di classi in tutta la provincia.
L’interesse a proseguire il percorso formativo ha spinto l’Automobile Club
Novara nel 2014, a rendere operativi due nuovi progetti ACI: “A Passo
sicuro” e “2 Ruote Sicure”.
“A Passo sicuro” è un progetto che si rivolge alle scuole primarie, al fine di
promuovere la cultura della sicurezza stradale. Gli incontri sono dedicati alla
conoscenza dei pericoli e dei comportamenti da tenere per il rispetto e l’uso
corretto degli attraversamenti pedonali. Per ciascun argomento vengono
mostrate immagini e video che mostrano i comportamenti corretti e quelli

sbagliati, accompagnati da suoni e colori. “2 Ruote Sicure” offre consigli per
l’uso responsabile della bicicletta sulle strade.
Nel 2015 ed anche nel 2016 l’impegno è proseguito organizzando corsi
“TrasportACI Sicuri” nelle scuole dell’infanzia e corsi “A Passo sicuro” e “2
Ruote Sicure” nelle scuole primarie della provincia di Novara. Il feedback
positivo da parte di insegnanti ed alunni è stato immediato.
Nel 2017 l’Automobile Club Novara ha erogato 10 corsi presso le classi terze e
quarte di alcune scuole elementari di Novara.
25 giugno 2017: Oltre 80 appassionati golfisti hanno disputato domenica 25
giugno, presso il Golf Club Castelconturbia, la 18 gara di selezione del 26°
Campionato Italiano di golf ACIGolf - Trofeo SARA dei Soci ACI. Il
calendario contava 27 gare di selezione, distribuite su tutto il territorio
nazionale, e una finale. Il circuito è ormai riconosciuto come uno dei più
importanti e prestigiosi del panorama golfistico amatoriale italiano. I Soci ACI,
vincitori delle categorie riservate di ogni gara di selezione, sono stati ospitati alla
finale, che è stata disputata a CRETA dal 22 al 29 settembre 2017. In quella
sede sono stati assegnati i titoli dei Campioni Italiani di golf dei Soci ACI del
2017.
7 agosto 2017: L’Automobile Club Novara si è attivato per la vendita del
biglietti e abbonamenti per assistere al Gran Premio d’Italia, dall’1 al 3
settembre 2017, a prezzi scontati per i Soci.
luglio – ottobre 2017: Il fascino di una vettura d’epoca è esclusivo ed
ineguagliabile. Per preservarne nel tempo il valore economico, sociale e culturale
l'Automobile Club d'Italia ha istituito il Club ACI Storico, per la salvaguardia del
grande patrimonio automobilistico italiano.
Durante il 2017, l’Automobile Club Novara, nell’ambito del progetto ACI
STORICO per la valorizzazione delle automobili d’epoca, ha patrocinato alcune
iniziative:
-

il 14 ed il 15 luglio in occasione dell’iniziativa “Chef sotto le Stelle”
l’Automobile

Club

Novara,

in

collaborazione

con

le

associazioni

automobilistiche sportive e culturali del territorio, ha esposto le auto
storiche di alcuni dei tanti proprietari appassionati.
-

l’iniziativa del 17 settembre è stato un classico raduno organizzato
dall’Autoamatori Club Novara, denominato "4° Revival Autoamatori Club
Novara - Tre Gazzelle Historic"

-

il 1 ottobre, è stata organizzata unitamente dal Rotary Club Val Ticino di
Novara, dal Rotary Club Novara e dal Rotary Club Milano Villoresi per un
"service" a favore del nuovo Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale
Maggiore di Novara ed è sostenuta dall’Automobile Club Novara e
dall’Autoamatori Club Novara per favorire la partecipazione di auto
d’epoca, su alcune delle quali gli appassionati di passaggio potevano salire
anche per un breve giro, il tutto sempre a scopo di beneficenza

24 novembre 2017: Presso i nostri uffici ubicati in Via Rosmini, 36 a Novara è
stato attivato un Servizio WI FI gratuito, che consente ai clienti, a seguito di
una semplice registrazione, di collegarsi ad un portale dedicato all’ACI e
navigare su internet gratuitamente per un’ora.
Collegandosi al sito ACI e completando la registrazione è possibile anche
usufruire del servizio Easycar, il nuovo sistema di servizi digitali per l’auto,
progettato e realizzato da ACI; un mosaico di servizi digitali, in continua
evoluzione.
Con EasyCar è possibile attivare "AvvisACI", attraverso il quale ACI invierà
un’email o un sms per comunicare, direttamente dal PRA, velocemente e in
sicurezza, tutti gli eventi riguardanti i veicoli di proprietà di coloro che richiedono
il servizio.
Scaricando anche l’APP ACI Space sarà possibile accedere ad una serie di
funzioni e servizi:
-

AROUND ME, che consente di individuare, tramite geolocalizzazione, i

punti di interesse ACI, i demolitori autorizzati e le Agenzie di pratiche
automobilistiche, i distributori di carburanti di cui si pubblicano anche i prezzi
aggiornati, i parcheggi più vicini ed infine tutti gli operatori commercial (negozi,

ristoranti hotel), culturali (musei, mostre, ecc.) e di altre categorie che offrono
sconti e vantaggi per i Soci ACI.
-

SOS consente la richiesta di soccorso: stradale, a casa e del medico

attraverso la geolocalizzazione e la chiamata alla centrale operativa 803116.
-

CLUB contiene i servizi dedicati ai Soci ma è comunque visualizzabile da

qualsiasi utente anche non socio per avere a disposizione una vetrina di facile
consultazione per scoprire le diverse formule associative e i diversi vantaggi.
-

MY CAR consente di avere a portata di mano la situazione dei propri

veicoli: pagamento del Bollo Auto, accesso al Certificato di Proprietà Digitale con
possibile visualizzazione di variazioni giuridiche, oltre naturalmente ai dati
tecnici e commerciali e la possibilità di verificare che siano guidabili anche da
neopatentati.
-

INFOTARGA digitando una targa, si accede ad una serie di informazioni di

carattere tecnico (cilindrata, CV, alimentazione) e commerciale (marca modello,
serie e versione). Utile, ad esempio, quando si acquista un’auto usata per
verificare se è rubata, se è stata radiata, oppure per consultarne i costi di
passaggio di proprietà, del bollo o chilometrici.

