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Tutto ACI
Gentili Socie e Soci,

viaggio spesso in auto per lavoro e per diporto, inoltre, come appassionato del mondo
dell’auto, vorrei darVi alcuni consigli, affinché possiate scoprire il piacere dei Vostri viaggi,
riducendo al minimo i rischi. Viaggiare è un’opportunità e rappresenta sempre una nuova
esperienza. 
In primo luogo è importante rendere il veicolo sicuro, attraverso una corretta manutenzione
dei pneumatici, dei freni, dei fari, degli ammortizzatori, dello sterzo.
I pneumatici devono essere integri, senza tagli o abrasioni significative. Anche la pressione
delle gomme è fondamentale, per evitare di peggiorarne la stabilità. Inoltre, è importante
ricordare di effettuare il cambio dei pneumatici estivi con quelli invernali.
In merito ai freni, Vi invito a verificare le pastiglie, alla minima vibrazione o quando lo spazio
di frenata si allunga, ed il livello del liquido dei freni, ogni 20.000 km. Chi utilizza l’auto in
città, li usura maggiormente. 
Il malfunzionamento dei segnalatori luminosi rappresenta una fonte di pericolo. Vi invito,
quindi, a verificare gli indicatori di direzione, gli stop, le luci di posizione, ecc. Potete
verificarlo, ad esempio, posizionandoVi con il veicolo davanti ad uno specchio. Pensate se
un’automobilista non si accorgesse della Vostra intenzione di svoltare a
destra o di frenare, perché i Vostri segnalatori non funzionano!
Prima di iniziare il viaggio, oltre alle condizioni del veicolo, è fondamentale
tenere conto delle condizioni del guidatore. Mai mettersi alla guida se si è
stanchi, si ha sonno, si è mangiato troppo o si sono bevuti alcolici. Per la
sicurezza alla guida è necessario essere efficienti e con i riflessi pronti.
Quando, poi, state viaggiando, ricordate di allacciare le cinture, di
sistemare i bambini con gli appositi sistemi di ritenuta e di mantenere la
distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza non deve mai essere
sottovalutata: maggiore è la velocità e più rilevante è lo spazio di frenata.
La misura della suddetta distanza dipende da numerosi elementi, tra cui le
condizioni del fondo stradale, la pendenza della strada, le condizioni del traffico.
Muovetevi con responsabilità e non distraeteVi utilizzando il cellulare mentre state
guidando, in modo tale che viaggiare sia bello per tutti!
In merito a quanto descritto, Vi informo che in primavera verrà organizzato un nuovo corso di
aggiornamento al “Codice della Strada”. Ricordo a tutti i Soci che desiderassero partecipare,
che è possibile iscriversi allo sportello della sede dell’Automobile Club Novara, sul sito
www.novara.aci.it o attraverso i moduli contenuti nei precedenti numeri della rivista.
Vi aspetto numerosi all’Assemblea Soci!

Il Presidente dell’Automobile Club Novara
Dr. Marco Mottini
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Tutto ACI
Gentilissime Socie e cari Soci,

il mondo ACI cambia, è un universo in continua
evoluzione, sia per cercare di semplificarVi la vita,
offrendoVi sempre un maggior numero di servizi ai nostri
sportelli, sia per adeguare i servizi esistenti alle Vostre
richieste ed esigenze. Leggete con attenzione le Novità
2010 e, per sfruttare al massimo tutte le opportunità
offerte, abituateVi ad utilizzare le agevolazioni di spesa,
della tessera SOCIO, negli esercizi della nostra provincia
di Novara che sono contenuti in Happy City, la brochure

che troverete allegato a questo numero della nostra rivista.
Il 3 di maggio si svolgerà come ogni anno l’Assemblea Soci, la cui convocazione
è contenuta nelle pagine successive, e sarà il momento più importante dell’anno
per il nostro Club ed anche un momento per incontrarci con un brindisi e due
parole, con cui Vi sia consentito di venire a conoscenza di quello che si è fatto e
di quello che è già stato pianificato per il futuro, permettendo a me ed al
Presidente di trarre linfa dalle Vostre, sempre attente ed interessanti,
osservazioni.  
Per ricordare le date, potrete trovare la convocazione riportata anche nel sito
web, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sulla stampa locale. 
Auguro a tutti una buona lettura.

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

DELEGAZION
I ACI DI N

OVARA - AGEN
ZIE E SUBAGEN

ZIE SARA - DISTRIBUTORI DI CARBURAN
TE

Domande al Direttore
Colgo l’occasione rispondere ad una domanda che ci è stata spedita alla
sede dell’Automobile Club da un nostro Socio, in modo che possa essere
utile a tutti. Ricordo a coloro che ci avessero scritto e non avessero an-
cora ottenuto risposta di avere pazienza, perché troveremo lo spazio per
tutti o, se fosse necessario, risponderemo singolarmente. 

Buongiorno Direttore,
la settimana scorsa ho parcheggiato la mia auto in una strada in cui non
era indicato nessun divieto di sosta o fermata ed, al ritorno dall’ufficio,
ho trovato la sorpresa di una multa. Avevo parcheggiato correttamente,
senza occupare spazi destinati ai bus, alle piste ciclabili. Non ero
sulle strisce pedonali o sul marciapiede. La contravvenzione riportava
il mancato rispetto della distanza dall’incrocio. Le chiedo spiegazioni
normative in merito e la ringrazio.

D.D. (Cameri)

In risposta al nostro Socio, vorrei ricordare che l’articolo 158 del Codice
della Strada indica il divieto di fermata e di sosta dei veicoli “nei centri
abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità
delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino
della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione”. In breve, è ne-
cessario che gli ultimi 5 metri prima dell’incrocio non vengano occupati,
per consentire a chi si avvicina all’incrocio di avere lo spazio con il pro-
prio veicolo di approssimarsi all’incrocio e svoltare in sicurezza, senza
intralci alla visivi e materiali.   

SEDE
Via Rosmini, 36 - 28100 Novara
tel. 0321 30321
Orari:
- lunedì, martedì, giovedì: 8.30-13.00 e 14.30-17,00
- mercoledì: 8,30-17,00 orario continuato
- venerdì: 8,30-15,00 orario continuato

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPAZIO AL DIRETTORE
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ATTENZIONE: 
Quando siete alla guida, la re-
sponsabilità è comunque la
vostra!!!
La Corte di Cassazione, con sentenza
3585/2010, ha lanciato un

ammonimento a tutti gli automobilisti:
se il passeggero trasportato si rifiuta
di mettere le cinture di sicurezza, la
responsabilità, in caso di incidente
mortale, è del guidatore e scatta a suo
carico la condanna di omicidio colposo.
Se il passeggero non indossa le

cinture di sicurezza, deve
scendere dell’auto! Se il passeggero
è riluttante e si ostina a non indossare
le cinture, è necessario pretendere che
osservi tale obbligo, in caso contrario
bisogna farlo scendere. Chi è alla
guida non può essere tollerante,
poiché “è titolare di una posizione di
garanzia” e, pertanto, deve “prevedere
e prevenire le altrui imprudenze”.
La Corte di Cassazione ha ricordato,
inoltre, che l’obbligo di indossare le
cinture di sicurezza sussiste anche
per chi è seduto nei sedili
posteriori dell’auto.

Quando viaggiate di notte uti-
lizzando i fari di illuminazione 
Non esiste una specifica prescrizione
che non autorizzi ad utilizzare in
contemporanea anabbaglianti e
fendinebbia nelle ore notturne, quindi
appare lecito viaggiare di notte
facendo uso contemporaneamente di
anabbaglianti e fendinebbia
Questo è quanto ha chiarito la Corte di
Cassazione con sentenza 534 del
15/01/2010, a cui ha ricorso
un’automobilista che si era visto
comminare una multa, dalla Polizia
stradale di Lucca, a causa della
violazione dell’art 153, comma 2, del
Codice della Strada “per aver, a bordo
di un veicolo, fatto uso di fari
fendinebbia contemporaneamente a
fari anabbaglianti, sebbene non ne
ricorresse la necessità”.  Per un veloce
ripasso della normativa, Vi ricordiamo
che l’art. 153 del Codice della Strada
stabilisce, al comma 1, che “da

Per i nostri Soci, alcune news che ci permettiamo di segnalare

OSTENSIONE DELLA SANTA SINDONE
Prenotazione della visita tramite il sito ACI 
o presso l’Automobile Club Novara e le Delegazioni

Dal 10 aprile al 23 maggio avrà luogo a To-
rino l’Ostensione della Santa Sindone. La
visita è gratuita. La prenotazione della vi-
sita, che può essere effettuata per visite
singole o di gruppo, può essere eseguita
on line sul sito ACI: www.aci.it oppure
presso l’Automobile Club Novara e le De-
legazioni. In entrambi i casi la prenota-
zione richiede pochi minuti e necessita
l’indicazione di un indirizzo e-mail valido.
Al termine del processo di prenotazione
viene rilasciato un codice che, insieme al
cognome, può essere utilizzato per modi-
ficare o eliminare la prenotazione.
Il biglietto della prenotazione viene reca-
pitato via e-mail o, a scelta, attraverso la
posta ordinaria. In questo caso, la preno-
tazione dovrà essere effettuata almeno 15
giorni prima della visita (ne consegue che
per le prenotazioni effettuate a partire
dall' 8 Maggio 2010 non potrà essere
scelta l' opzione per l' invio del biglietto

via posta ordinaria).
Nel caso in cui non si possa effettuare la
visita, si dovrà cancellare la prenotazione
tramite la funzione elimina prenotazione.
È possibile anche prenotare telefonica-
mente: 
- dai paesi UE: comporre il numero verde

008000SINDONE corrispondente a
0080007463663; 

- da USA e CANADA: comporre il nu-
mero 0118000SINDONE ovvero
01180007463663; 

- da mobile o da altri paesi comporre il
numero +390114399901.

Per ogni eventualità è possibile inviare
una e-mail a booking@sindone.org. 

AA  ffrroonnttee  ddii  ppaarrttiiccoollaarrii  ee  iimmpprreevviissttee  nnee--
cceessssiittàà  AACCII  ssii  rriisseerrvvaa  ddii  ssoossppeennddeerree  oo
mmooddiiffiiccaarree  llaa  pprreennoottaazziioonnee  eeffffeettttuuaattaa..  IInn
ttaallee  eevveenniieennzzaa,,  VVeerrrreettee  ccoonnttaattttaattii  tteemmppee--
ssttiivvaammeennttee  oonnddee  rriipprrooggrraammmmaarree  llaa  vviissiittaa..

LE ULTIME DECISIONI
PRESE DALLA CORTE
DI CASSAZIONE



Tutto ACI
mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere ed
anche di giorno nelle gallerie, in caso
di nebbia, di caduta di neve, di forte
pioggia e in ogni altro caso di scarsa
visibilità, durante la marcia dei veicoli
a motore e dei veicoli trainati, si
devono tenere accese le luci di
posizione, le luci della targa e, se
prescritte, le luci di ingombro. In
aggiunta a tali luci, sui veicoli a
motore, si devono tenere accesi anche
i proiettori anabbaglianti”.  Al comma
2, lo stesso articolo, statuisce che “di
giorno, in caso di nebbia, fumo,
foschia, nevicata in atto, pioggia
intensa, i proiettori anabbaglianti e
quelli di profondità,  possono essere
sostituiti da proiettori fendinebbia
anteriori”.
La Corte di Cassazione precisa, quindi,
che “il comma 1, nulla dispone in
merito all’uso dei fari fendinebbia. Si
deve presumere che, ove vi sia nebbia
e comunque, in ogni di diminuita
visibilità, il conducente possa
utilizzare anche i fari fendinebbia. Solo
di giorno, invece, sussiste l’obbligo di
uso alternativo tra proiettori
anabbaglianti e fari fendinebbia. In
sostanza il codice non dispone il
divieto di uso dei fari fendinebbia in
orario notturno”.   

Per ogni altro dubbio e per la
Vostra sicurezza, Vi aspettiamo
numerosi al corso di ripasso delle
regole del Codice della Strada, a
cui potete iscriverVi attraverso il
modulo sottostante.

Automobile Club Novara
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Secondo quanto previsto dagli artt. 48 - 49 - 50 - 51 - 52 dello Statuto ACI:
Il Presidente dell’Automobile Club Novara CONVOCA l’Assemblea Ordina-
ria dei Soci per il giorno 30/04/2010 alle ore 06,00 in prima convocazione
presso l’Automobile Club Novara ed in seconda convocazione il giorno
03/05/2010 alle ore 15,00 presso il Club Unione, a Novara, in Via Puccini, 2,
con il seguente ordine del giorno:
- Comunicazioni del Presidente
- Approvazione del bilancio consun-
tivo 2009

- Relazioni del Consiglio Direttivo e
dei Revisori dei Conti

- Premiazione dei soci sportivi, dei
“Cinquantenni del volante”, dei
nuovi iscritti al club “Alta Fedeltà
Associativa”, delle persone distin-
tesi per attività di collaborazione ai fini istituzionali dell’ACI: sicurezza
stradale, educazione stradale, soluzioni per la mobilità

- Varie ed eventuali
La convocazione ha effetto nei confronti di tutti i Soci dell’Automobile Club No-
vara aventi diritto al voto in data 30/03/2010 e che risultino ancora Soci alla
data di svolgimento dell’Assemblea.
Per poter partecipare all’Assemblea tutti i Soci dovranno esibire un docu-
mento di identità valido e la Tessera ACI.

Il Presidente, Dr. Marco Mottini

“Prima di perdere i punti ... aggiornati!”
Desidero partecipare al Corso di aggiornamento al Codice della Strada
Socio/a ACI

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

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

Indicare le preferenze per lo svolgimento del corso:

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

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

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

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

�

Limiti alla guida dei veicoli per i neopatentati
Ricordate che con legge n°31/2008 si negava ai neopatentati, titolari di patente
B, la possibilità per 1 anno di guidare autoveicoli aventi una potenza specifica,
riferita alla tara, superiore a 50 kw/t, la cui entrata in vigore è stata prorogata dal
1 gennaio 2009 al 1 gennaio 2010?  Ebbene il 30 dicembre 2009 è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 194/2009, con il quale è stata nuova-
mente prorogata, al 11  ggeennnnaaiioo  22001111, l’entrata in vigore della suddetta limitazione.
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do dello sport e per far guardare allo sport
in maniera responsabile. Ci si può divertire
senza rischiare” ha dichiarato Daniele An-
dretta, assessore comunale allo sport, che
ha presenziato all’evento.
“Diverse sono state le motivazioni che han-
no ci animato, in qualità di organizzatori”
ha dichiarato il Direttore dell’Automobile
Club Novara, Eleonora Vairano “anzitutto,
lo storico Rally 111 minuti, erede del Rally
999 minuti, è ritornato, nel 2008, ad avere
come città di partenza Novara, ed in secon-
do luogo, la recente crescente passione dei
ragazzi per lo sport automobilistico, testi-
moniata anche dalle diverse richieste ai
Delegati sportivi ACI/CSAI.”
“Lo sport automobilistico deve essere af-
frontato con coscienza, nel rispetto delle
regole dettate dalla Federazione Internazio-
nale dell’Auto (FIA), per la propria ed altrui
sicurezza. È necessario, quindi, che i giova-
ni che si avvicinano ai rally siano corretta-
mente informati” ha dichiarato Marco Mot-
tini, presidente dell’Automobile Club Nova-

“NOVARA
CORSE DAY”

I giovani si avvicinano al mondo 
dello sport automobilistico

Automobile Club Novara

Ampi consensi, ma soprattutto, grande
entusiasmo, domenica 14 marzo 2010,

da parte dei partecipanti al “Novara Corse
Day”. Forse il clima, che ha concesso una
tregua per il weekend, con un primo spun-
to di primavera, o più probabilmente il de-
siderio, dimostrato dai giovani di mettersi
in gioco nell’ambito dello sport automobili-
stico.
La passione per il “rally” cresce. Perciò,
domenica 14 marzo 2010, la scuderia No-
vara Corse, l’Automobile Club Novara,
l’Autoamatori Club Novara, in collabora-
zione con la concessionaria Fiat Effenova,

hanno organizzato il “Novara Corse Day”,
con l’obiettivo di avvicinare i novaresi allo
sport automobilistico, ed in particolare, al
mondo del rally. Mauro Battaglia, della
scuderia Novara Corse ha sottolineato
“Desideriamo trasmettere la nostra espe-
rienza ai giovani, affinchè non usino solo i
piedi, ma anche la testa”.
L’iniziativa si è autenticamente allineata al
progetto “Novara è Sport”, nato sotto
l’egida dell’Assessorato allo Sport del Co-
mune di Novara. “E’ bello quando c’è si-
nergia, gioco di squadra, per fare delle
belle iniziative e per far riflettere sul mon-
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Tutto ACI
ra, intervenuto al “Novara Corse Day”, an-
che, in veste di presidente del club di auto
storiche Autoamatori Club Novara. Per
questo l’Automobile Club Novara, che si
occupa di mobilità, ma anche di sport au-
tomobilistico, attraverso la CSAI (Commis-
sione Sportiva Automobilistica Italiana) ha
organizzato, nell’ambito della giornata,
due momenti formativi: alle 11.30 “ACI e
CSAI per lo sport” ed alle 15.00 “Avvici-
narsi ai Rally? Ecco come fare”. Al punto
informativo è stato  spiegato, a tutti i par-
tecipanti, come accostarsi al mondo del-
l’automobilismo sportivo, le tappe per di-
ventare ufficiali di gara, navigatori e piloti,
i corsi da seguire, i documenti da presen-
tare. Si reso disponibile, anche, un medico
di Medicina dello Sport, che ha dato indi-
cazioni sui requisiti fisici necessari per ot-
tenere le licenze sportive, effettuando nel
contempo delle visite.
Durante la giornata sono stati proiettati vi-
deo relativi ad alcuni rally realizzati sul ter-
ritorio novarese. Notevole seguito per i pi-
loti della scuderia Novara Corse, che han-
no riportato le proprie esperienze di gara. 
Come da programma, la manifestazione,
che ha avuto luogo a Novara, in Viale Giu-
lio Cesare, 211, presso la Concessionaria
Fiat Effenova, è iniziata alle ore 9.00 con

l’esposizione di vetture da rally moderne,
messe a disposizione da Novara Corse
(scuderia di piloti e costruttori), e storiche,
dell’Autoamatori Club Novara (associazio-
ne che raggruppa appassionati di vetture
storiche) e si è conclusa alle ore 16.00, con
la sfilata delle auto per le vie cittadine.
Oltre agli appuntamenti con ACI e CSAI,
alle 14.30 si è effettuata la presentazione
del calendario della prossima stagione
2010 dello sport automobilistico novarese.
Il “Novara Corse Day” è stato reso possibi-
le grazie alla collaborazione con la conces-
sionaria FIAT Effenova, aperta dal 1° mar-
zo scorso, dalla società Novagroup, il cui
Presidente, Gabriele Appendino, ha dichia-

rato “è stata un’esperienza bellissima, che
ho sposato immediatamente, perché ha
permesso di coniugare la passione dell’au-
to, con il territorio”
L’intento è quello di riportare il marchio
FIAT nel cuore della città, coniugando, il
tema dell’automobile, con la sicurezza e lo
sport, così come nello spirito dei marchi
FIAT, che comprendono l’utilitaria e la vet-
tura da corsa.
All’appuntamento ha presenziato anche il
direttore della rivista mensile “Tutto Ral-
ly”, il più diffuso mensile del settore rally-
stico italiano, ed il Vespa Club Lele Nova-
ra, con l’esposizione delle “Vespe” dei pro-
pri associati.



EVOLUZIONE DEL RUOLO
DELLA POLIZIA LOCALE 
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Due appuntamenti per il Club Alta Fe-
deltà Associativa, dedicati ad unico

importante tema: l’evoluzione dei ruolo
della polizia locale e le problematiche
rilevate durante il servizio prestato nei
piccoli comuni.

Incontri del Club Alta Fedeltà Associativa di giovedì 4 febbraio e 4 marzo

Relatore d’eccezione è stato il
commissario Natalino Griggio,
responsabile del servizio di Polizia Locale
di San Pietro Mosezzo, che ha
acconsentito a descrivere la propria
esperienza, vissuta in diversi ambiti
territoriali per dimensioni e per
peculiarità geografiche, da un comune
lombardo, al comune di Novara, fino a
quello di San Pietro Mosezzo. 
Il dibattito con il partecipanti è iniziato
dopo un excursus storico sul ruolo della
polizia locale, che ha preso avvio
dall’inserimento del termine “Polizia
Locale” nella Costituzione Italiana, fino
alle modifiche di competenze apportate
con Legge Costituzionale n° 3 del 2001,
dove l'art. 117 viene modificato e tra le
materie di competenza dell'organo
Regione viene inserita la “polizia
amministrativa e locale”, riservando
invece allo Stato la competenza esclusiva
sull'ordine pubblico e sulla sicurezza. 
“Da  ciò discende che la responsabilità
primaria della sicurezza è affare dello
Stato” spiega Natalino Griggio “mentre
gli Enti Locali ne sono attori residuali, pur
di importanza sempre crescente. Lo Stato,
per esercitare al meglio la funzione della
sicurezza pubblica, si avvale sempre di
più degli organismi di Polizia Locale:
quelli che da sempre siamo abituati a
chiamare: Vigili Urbani”.
Coinvolgente la trattazione del tema, per
aver coniugato le radici storiche
dell’istituzione, l’evoluzione della
normativa di riferimento, nonché la
rappresentazione mediatica e l’immagine
pubblica.
Tra le disposizioni, si è citata, in
particolare, la Legge regionale n° 58 del
1987, che indica tra i compiti dei Servizi
di Polizia Locale: Prevenire e reprimere le

infrazioni alle norme di polizia locale;
Vigilare sull'osservanza delle leggi statali
e regionali, dei regolamenti e delle
ordinanze la cui esecuzione è di
competenza della polizia urbana e rurale;
Svolgere i servizi di polizia stradale
attribuiti dalla legge alla polizia
municipale; Espletare i servizi di
informazione, di accertamento e di
rilevazione connessi ai compiti d'istituto;
Vigilare sull'integrità e conservazione del
patrimonio pubblico; Prestare
nell'interesse della Amministrazione di
appartenenza servizi d'ordine, di vigilanza
e scorta; Eseguire la notificazione degli
atti e le relative incombenze dell'ufficio
giudiziario di conciliatura (n.d.r. ora
soppresso); Prestare opera di soccorso in
occasione di calamità e disastri e privati
infortuni; Mansioni di polizia
amministrativa.
Il commissario Griggio ha approfondito, in
seguito, la trattazione del tema relativo al
nuovo ruolo della polizia locale e delle
problematiche rilevate durante il servizio
prestato nei piccoli comuni. In particolare,
ha confermato “Recentemente sono stati
varati i Patti locali di sicurezza integrata,
che possono prevedere la collaborazione
tra Polizie Locali tra loro e/o con Organi
dello Stato. L’obiettivo è quello di
accrescere il potenziale in materia di
sicurezza: la gente vuole vedere la divisa
in strada ed è sicuramente un diritto da
condividere. Restano però le difficoltà
operative. La richiesta più impellente, che
oggi viene fatta alla polizia locale, è la
sicurezza. Nei piccoli Comuni l'operatore
di polizia locale è, in alcune realtà, l'unico
che porta la divisa e, come tale, il
destinatario di tutte le richieste, di
qualsiasi tipo. Le Amministrazioni, e in
particolare i Sindaci, sono molto attente
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alla polizia locale: un servizio efficiente è
sinonimo di impegno”.
“La diversità nell’organizzazione del
servizio è sostanziale” ha spiegato il
responsabile del servizio di Polizia Locale
di San Pietro Mosezzo, chiarendo “nelle
città, o comunque in quegli ambiti
territoriali dove l’organizzazione del
servizio prevede una struttura Corpo di
Polizia Locale, almeno 7 operatori incluso
il Comandante, l’operatore è un numero
tra tanti (spesso sconosciuto ai più) e
addetto, quasi, esclusivamente al
compito del reparto di assegnazione:
motociclista, viabilista, controllo
commerciale, infortunistica stradale ecc.
Nei piccoli comuni, invece, dove gli
organici sono ridotti (San Pietro
Mosezzo, realtà già importante: 2.000
abitanti e 500 aziende su un territorio di
35 Kmq con 4 frazioni e due zone
industriali, conta n. 4 operatori in pianta
organica di cui n.3 effettivi) l’operatore
diviene un personaggio pubblico, le cui
azioni sono costantemente sotto il
vaglio della popolazione. In questi
ambiti, soprattutto se manca anche la
Caserma dei Carabinieri, il
Responsabile diventa addirittura una
figura sostitutiva di quello che era il
mitico Maresciallo dei Carabinieri della
Stazione locale. L’impegno, nelle piccole
realtà, non è solo quello del proprio
reparto. La visione delle attribuzioni
diviene a 360 gradi. La conoscenza della
materia, quindi, deve essere posta al
primo posto, senza dimenticare che
oltre alle incombenze esterne esiste la
cosiddetta componente burocratica, che
impegna soprattutto il Responsabile del
Servizio nella redazione di
determinazioni, ordinanze, notizie di
reato, relazioni di infortunistica
stradale, inserimento dati verbali, invio
punti patente, relazioni ad altri Enti,
tenuta di registri e così via.”
I dettagli, le problematiche affrontate,
l’esperienza vissuta sul territorio hanno
rappresentato il focus del secondo
incontro, sottolineando l’importanza, in
accordo con i partecipanti, di educare i
bambini alla sicurezza stradale fin
dall’elementari, di controllare i ragazzi
che guidano dopo essere usciti dai pub
ed aver assunto sostanze alcoliche, di
prevenire incidenti con la presenza
costante sul territorio.

Campagna di sensibilizzazione 
contro gli incidenti stradali…un anno dopo

LA VELOCITÀ,
MA CHE SENSO HA?
Circa 400 studenti hanno parteci-

pato, venerdì 05 marzo, al con-
vegno “La Velocità, ma che senso
ha?”, tenutosi per il secondo anno
consecutivo, presso la Sala Borsa di
Novara.
Sono stati invitati a fare il punto del-
la situazione degli incidenti stradali,
partecipando alla campagna di sen-
sibilizzazione, Stefano Ciaramella,
presidente del Consiglio di Quartie-
re Centro di Novara, Massimo Gior-
dano, sindaco di Novara, Diego Soz-
zoni, presidente della Provincia di No-
vara, Anna Maria Mariani, assesso-
re provinciale alle Politiche Educative
e della Programmazione Scolastica,
Alessandro Canelli, assessore pro-
vinciale alle Politiche per la gioven-
tù, Gianluca Godio, assessore pro-
vinciale alle Politiche dei trasporti,
Giuseppe Bordonaro, dirigente del-
l’ufficio scolastico provinciale di No-
vara, Eleonora Vairano, Direttore
dell’Automobile Club Novara, Gian-
franco Bergantin, capo-squadra dei
Vigili del Fuoco di Novara, Aldo Pol-
lastri, presidente di Novara Soccor-
so, Enrico Tadi, presidente di  “ Ma
che senso ha? ” (associazione di pro-
mozione sociale), e Max De Nisi, dj
e compositore, nonché vicepresi-
dente dell’associazione, che ha rea-
lizzato una canzone da far ascoltare
ai giovani nei locali (pub e discote-
che), per renderli consapevoli dei pe-
ricoli che corrono, quando si metto-
no alla guida superando i limiti di ve-
locità, oltre che se assumono alco-
ol e droghe. Al convegno ha parte-
cipato, come ospite, anche Patrick
Pugliese, reso famoso da una pre-
cedente edizione del Grande Fratel-
lo, che ha salutato i giovani studen-
ti ed ha definito le situazioni ricordate
dalla pezzo musicale, come “follia
pura” e non divertimento.       

Il Prefetto, Giuseppe Amelio, ed Anna
Maria Mariani, hanno sottolineato
l’importanza dell’educazione nelle
scuole. Uno spaccato della situazione
attuale degli incidenti stradali è sta-
to delineato dal dottor Paolo Dona-
to, del Reparto di Rianimazione del-
l’Ospedale Maggiore di Novara, e dal
comandante della Polizia Stradale di
Novara, Luciana Giorgi. Enrico Tadi
ha ricordato che i ragazzi devono sa-
pere che si possono divertire, anche
senza “lo sballo”. La prevenzione e
l’educazione stradale rappresentano
i mezzi più efficaci per tutti i relato-
ri. Il Direttore dell’Automobile Club
Novara, Eleonora Vairano, ha ricor-
dato che “mobilità etica e sostenibile
significa, anche, rispetto delle rego-
le” ed ha invitato i ragazzi alla gior-
nata di avvicinamento allo sport au-
tomobilistico, da svolgersi nella gior-
nata di domenica 14 marzo p.v. negli
spazi espositivi presso la conces-
sionaria EFFENOVA, dove piloti, uffi-
ciali di gara e delegati CSAI, per-
metteranno ai partecipanti di cono-
scere meglio questo mondo affa-
scinante. 
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Nella vostra tessera non solo soccorso, ma molto di più

NOVITÀ 2010:
IL MONDO ACI CAMBIA!
Tessere Aci con funzione di pagamento e carta di credito prepagata ricaricabile, 
nuova Tessera Okkey, Aci Gold ancora più ricca con il Pacchetto Casa, 
Ricariche Telefoniche allo sportello, Sconti sulla bolletta dell’energia elettrica

servi tradizionali della tessera se non si
desiderasse attivare la funzione di
borsellino elettronico.

Nuova Tessera 
per i giovani: Okkey
Dopo un attento sondaggio svolto da
ACI tra alcuni gruppi di giovani dai 18 ai
26 anni, è stato possibile disegnare un
nuovo prodotto a loro dedicato: la
Tessera Okkey che, con solo € 39,00
annui, offre:
• la sicurezza di tutti i servizi di

assistenza tecnica con due
soccorsi stradali in Italia, su qualsiasi
mezzo il Socio stia guidando, moto o
auto (anche se non quello indicato
nella tessera) spese di
viaggio/pernottamento se il veicolo
non è riparabile in giornata con
bonus di € 50,00, valutazione di
carrozzeria e meccanica (per avere in
Italia preventivi gratuiti e riparazioni
di qualità a tariffe controllate e
garantite), tutela legale (in caso di
multe e ritiro patente), oltre rimborso
corsi per recupero punti patente;

• tante opportunità per il tempo
libero biglietti scontati per concerti
di musica leggera ed eventi, corsi di
Guida Sicura, GP di Formula 1 a
Monza.

Tessera ACI Gold 
ancora più ricca!
L’assistenza verrà offerta con
un’estensione territoriale più ampia.

La carta prepagata non richiede un
conto correte bancario: è un
borsellino elettronico sul quale potrete
caricare in anticipo un importo che
potrete spendere ovunque. È semplice
da utilizzare ed è uno strumento di
pagamento sicuro ed utile alle
famiglie. La Tessera Multifunzione vi
consentirà  di evitare di portare i
contanti in vacanza con voi
(sottraendovi ai rischi di smarrimento o
furto), può essere caricata per dare un
budget ai figli, può essere caricata con
l’importo destinato alla spesa mensile
per darVi l’opportunità di controllarla
meglio, vi consente di fare acquisti
sicuri su internet ed è un vero e
proprio “conto corrente viaggiante”:
Con la TM, è possibile fare bonifici,
domiciliare utenze e accreditare
somme. Ogni carta prepagata ha un
proprio codice IBAN.
La Tessera Multifunzione può essere
ricaricata con bonifico, anche
attraverso home banking, o presso gli
sportelli automatici delle banche,
oppure presso l’Automobile Club e
le delegazioni.
Sulla Tessera Multifunzione è possibile
ricaricare fino a € 5.000 ed è possibile
pagare tutti i servizi ACI, incluso il
bollo! 
Richiedere la Tessera ACI Multifunzione
è semplicissimo: è sufficiente
presentarsi, presso l’Automobile Club o
una delegazione, con un documento
d’identità ed il codice fiscale, rimane
comunque la possibilità di utilizzare i

Tessera ACI 
Multifunzione: TM
Tutte le Tessere ACI, nel 2010, sono
diventate Tessere Multifunzione: ai
servizi di assistenza ACI, si aggiunge la
nuova funzione di pagamento e la
possibilità di utilizzare la tessera come
carta prepagata ricaricabile operante
sul circuito Visa e Pagobancomat,
senza nessun aumento di costo
della tessera ACI e senza nessun
canone annuo per la funzione di
pagamento.
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6 socio???? ancora vantaggi 
PortaACI le tue bollette di luce e gas
e potrai valutare l’opportunità 
dell’offerta ENI per i Soci ACI
Tutti i soci possono rriissppaarrmmiiaarree  ssuullllaa  bboolllleettttaa  ddeellll’’eenneerrggiiaa
eelleettttrriiccaa  ppeerr  llaa  ccaassaa. Grazie all’accordo tra ACI ed ENI, i Soci
ACI hanno uno sconto del 20% il primo anno e 10% dal se-
condo anno sulla componente energia, scegliendo sia il
gas, sia l’elettricità di ENI. Sulla bolletta verrà evidenziato
come “sconto ACI”. Per accedere ai contratti energia elet-
trica/gas ENI è sufficiente recarsi presso la sede e le dele-
gazioni dell’Automobile Club Novara, con l’ultima bolletta di
luce e gas per passare ad ENI in modo semplice e veloce,
senza cambiare né impianto né contatore.

6 mesi di Telepass gratuito!
Da pochi mesi la sede dell’Automobile Club Novara è diventata un Te-
lepass Point. Potete, quindi, attivare il servizio Telepass Family o, se già
ne disponete, richiedere il Telepass Family aggiuntivo.
E le aziende possono attivare Telepass Business con Viacard.
Un motivo in più per godere dei vantaggi di essere Socio ACI? Dal 15 feb-
braio, chi attiva Telepass presso l’Automobile Club Novara può usufruire
del servizio gratuitamente per 6 mesi.
L’apparecchio Telepass funziona da subito, appena viene ritirato, è fa-
cile da utilizzare, funziona a batteria e non richiede collegamenti e con-
sente di non doversi più fermare ai caselli autostradali per pagare il pe-
daggio.

VIENI IN TRENTINO
CON ACI TRENTO
... E VINCI!
Anche quest’anno

l ' A u t omob i l e
Club Novara ha ade-
rito al progetto “Vieni
in Trentino con ACI
Trento... e vinci!”,
promosso dalla col-
laborazione tra l’Au-
tomobile Club Trento
e il network di opera-
tori turistici locali.
L'Automobile Club Trento ha selezionato nume-
rose tra le più qualificate strutture ricettive di
questa splendida regione alpina che vengono
proposte ai Soci ACI a condizioni esclusive.
Tutti coloro che si iscriveranno per la prima volta
all'ACI o rinnoveranno la propria tessera nel pe-
riodo compreso ttrraa  nnoovveemmbbrree  22000099  ee  oottttoobbrree
22001100, potranno beneficiare di uno speciale
sconto ddeell  1100%% presso i migliori hotels, cam-
pings e residence del Trentino.
Questa ooffffeerrttaa  èè  rriisseerrvvaattaa  aaii  SSooccii  ddeeggllii  AAuuttoo--
mmoobbiillee  CClluubb che hanno aderito al progetto, tra
cui l'Automobile Club Novara!
Potrete accedere a tutte le informazioni sulle
strutture ricettive convenzionate e scaricare
l’apposito coupon sconto sul sito dell’Automo-
bile Club di Trento, al link: http://www.aci-
trento.it/turismo.html o collegandoVi al mede-
simo attraverso il sito dell’Automobile Club
Novara: www.novara.aci.it.
Sarà, inoltre, possibile consultare presso l’Au-
tomobile Club Novara e le Delegazioni l’apposita
brochure “Vieni in Trentino con ACI Trento... e
vinci!”, contenente informazioni dettagliate sui
servizi offerti dalle singole strutture convenzio-
nate, nonché il coupon sconto.
Presso tutte le strutture ricettive potrete dunque
usufruire di uno speciale sconto del 10% sui
prezzi di listino in vigore e utilizzabile entro il 3311
oottttoobbrree  22001100. Sono esclusi i periodi dal 21 di-
cembre al 10 gennaio e dal 1 al 22 agosto. Lo
sconto non è cumulabile con altre offerte spe-
ciali proposte dalle strutture ricettive e non si
applica sulle spese accessorie tipo telefono e
bar.
Alla fine del Vostro soggiorno, facendo apporre
un timbro dalla struttura ricettiva nell’apposito
spazio all’interno del coupon e consegnandolo
all’Automobile Club Novara, potrete partecipare
all’estrazione di tre settimane premio valide cia-
scuna per due persone in selezionate strutture
da trascorrere nel 2011 in Trentino. Buon diver-
timento!

Quattro Paesi in più: 
Norvegia, Serbia,  Montenegro,
Marocco, Tunisia.
Ad oggi 33 i paesi coperti dalla Tessera
ACI Gold: oltre ad Unione Europea,
Svizzera e Croazia.
In più il “Pacchetto Casa”, con
assistenza, anche a casa, 24 ore su
24, con l’invio di: un fabbro o un
falegname per guasti alle serrature,
rottura delle chiavi, un elettricista in
caso di black out, un idraulico per danni
da infiltrazione, allagamento, mancanza
acqua.

Nuovi servizi di ricarica
presso l’Automobile Club 
e le delegazioni
Grazie alle convenzioni stipulate da ACI
saranno disponibili ai Soci i nuovi
servizi di ricarica presso l’Automobile
Club e le delegazioni:
• ricariche telefonia mobile
• ricarica Tessera Multifunzione ACI.
• ricarica telefonia mobile con pin

telematico plus
• ricariche televisive per le schede

delle TV a pagamento
• ricarica carte etniche plus

Tutto ACI
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Un viaggio spesso nasce per caso... Così, nel settembre 2008,
dopo due anni di "astinenza" da grandi viaggi e dopo una lunga
riflessione decidiamo che è giunta l'ora d'intraprendere una
nuova avventura, destinazione Sud America.
Una breve ma accurata preparazione precede il viaggio. Visita
di rito al sito Viaggiare Sicuri dell'Aci è d'obbligo per gli ultimi
ragguagli sulla situazione politica, documenti necessari, vac-
cinazioni ed avvertimenti particolari. Segue la preparazione del
Carnet de Passage (documento rilasciato dall'Aci che consente
l'importazione temporanea di un veicolo nei paesi dove questo
è richiesto), per il quale ci affidiamo alle ragazze dell'Aci di
Novara, disponibili e professionali come sempre. Contattiamo
il nostro trasportatore di fiducia per la spedizione della moto
concordando con esso la destinazione più appetibile. Infine un
ultimo controllino alla moto, dando particolare attenzione alle
funzionalità essenziali come la resa del motore, la trasmissione
e l'impianto frenante (la sicurezza prima di tutto).
Dopo dieci anni di viaggi con la nostra motocicletta abbiamo
voluto dare un'impronta differente al viaggio, trasformandolo
in qualcosa di più. Avevamo bisogno di nuovi stimoli, soprattutto
dal punto di vista umano. Per farlo, dovevamo puntare ad un
continente simbolo dell'allegria, dove le radici latine si sono
sviluppate e dove, molti nostri connazionali sono emigrati nei
primi del novecento.
Non possiamo negare che, oltre a questo, c'era la voglia di
rimetterci in gioco, con un'altra grande sfida. Moto poco adatta
al tipo di strade, attrezzatura tecnica basilare, insomma... solo
una gran voglia di viaggiare e conoscere nuove culture lontane
dalla nostra.
Inoltre, abbiamo voluto unire il viaggio ad un piccolo progetto
benefico, che ci ha dato la possibilità di visitare quattro centri
dove aiutano i bambini con l'istruzione, la prima assistenza
sanitaria e l'alimentazione, con un occhio di riguardo anche
verso le famiglie più bisognose. Nei mesi che precedono il
viaggio abbiamo promosso l'iniziativa, raccogliendo donazioni
da amici, parenti e clienti, consegnando il ricavato direttamente
sul posto e facendo anche un po´ di volontariato, si dimostrerà
l'esperienza umana più intensa mai provata.
Il nervosismo precede l'attesa, come in ogni viaggio sorgono
mille dubbi: ce la faremo ad affrontare un viaggio così impe-
gnativo? la moto reggerà alle condizioni stradali ed atmosferiche
più estreme? saremo in grado di superare gli imprevisti?
Domande a cui le risposte possono dissiparsi solo durante il
viaggio, non è possibile calcolare tutto. Cosa importante però,
è prestare particolare attenzione alla guida, cosa che tutti noi
dovremmo avere sempre, anche a casa.
Partiamo coperti dal nostro grigiore quotidiano, con la speranza
di trovare un rimedio ad esso. La frenesia che attanaglia la
nostra società, la perdita di ospitalità, la scomparsa del rapporto
umano, tutti questi motivi ci spingono a giocarci la carta Sud
America. Il continente dell'allegria, del dialogo, dell'ospitalità.

Così, lasciandoci alle spalle freddo e pregiudizi, i primi di
dicembre dopo un lungo volo, raggiungiamo la Repubblica di
Colombia nella sua splendida costa, dove la foresta tropicale
si getta nel mare caraibico e dove il calore e l'allegria del suo
popolo latino ci fanno sentire subito a casa, l'avventura ha

inizio! Passiamo i primi giorni a sdoganare la moto, tutto
sommato non è tempo sprecato perché questo ci aiuta ad
ambientarci al fuso orario ed al calore insopportabile, passati
i quali non facciamo altro che inserire la chiave, allacciare il
casco e via, subito verso la nostra prima meta, la splendida
città coloniale di Cartagena de Indias dove i bambini ci aspettano.
Finita la visita di questo fantastico centro visitiamo il Parco di
Tayrona, paradiso naturale dalla bellezza ineguagliabile, ma
ormai è quasi Natale, così decidiamo di passarlo insieme a
Rosy e Pino Mazzoni, fondatori del centro Casa Italia di Boca
Azul, insieme ai "loro bambini". Un'esperienza umana unica
che non dimenticheremo... Salutare i bimbi è difficile ma il
viaggio deve continuare, abbiamo molta strada da fare ed altri
centri da visitare, così puntiamo a sud zigzagando tra le piane
tropicali, paesini coloniali nei quali il tempo sembra essersi
fermato, alcuni siti archeologici precolombiani e la fantastica
Cordillera Andina. La Colombia ci affascina giorno dopo giorno,
la spettacolarità della natura si unisce alla gentilezza ed alla
simpatia della sua popolazione, non mancano simpatici incontri
ai quali, non neghiamo mai la nostra disponibilità.
Per noi viaggiare significa certo, conoscere nuove culture, ma
prevalentemente conoscere nuove persone. Abbiamo sempre
viaggiato con questa idea. Conoscere nuove persone ti da la
possibilità di conoscere realmente il posto che stai visitando.
Parlando con le persone comuni per la strada, si possono
capire molte cose, soprattutto dal punto di vista umano... E
capire le persone vi aiuta anche ad aprire gli occhi spezzando
quelle barriere che spesso ci vengono messe davanti dai media
e dalla nostra ottusità.
Probabilmente nei vostri viaggi, non ricorderete paesaggi
stupendi ma sicuramente ricorderete, quel bel gesto, fatto da
quella persona in quella determinata circostanza, sicuramente
ve lo ricorderete per tutta la vita. Questa per noi è l'essenza,
l'essenza del viaggio... Inoltre viaggiare significa sempre,
stringere la mano alle persone che ci troviamo davanti, sorridere
e dare sempre un buongiorno... anche questo significa viaggiare.
Noi l'abbiamo fatto e ne siamo rimasti sempre soddisfatti.

La strada scorre veloce, come del resto i giorni, quando ti trovi
a tuo agio il tempo vola. Così, dopo aver attraversato l'Ecuador,
"il centro del mondo", il punto della terra più vicino al sole,
con le sue montagne lussureggianti ed i suoi paesini colorati,
senza nessun problema raggiungiamo il Perù, il paese degli
Inca. La costa peruviana è un immenso deserto formato da
aspri paesaggi, la panamericana è scorrevole ma stiamo attenti
ai rifornimenti di carburante ed acqua, le distanze tra un paese
e l'altro sono notevoli, rimanere "a secco" nel deserto non è
mai una buona idea... Inoltre la guida dei peruviani è partico-
larmente pericolosa; attenzione, distanze di sicurezza e prevedere
i pericoli si dimostrano facoltà essenziali per non trasformare
il viaggio in un dramma.
Raggiungiamo Lima dal nostro amico Domenico, con lui
visitiamo la città e l'Orfanotrofio Augusto Perez Aranibar per
il quale, avevamo organizzato la festa di capodanno. Anche se
siamo arrivati in ritardo la festa è andata bene ed i bambini,
ancora entusiasti, ci ringraziano moltissimo, anche in questa
occasione è difficile ripartire...

Allontanandoci dalla caotica città di Lima ci dirigiamo sulla
Penisola di Paracas, dove ci fermeremo per qualche giorno. Il
parco naturale da sfoggio di se con scogliere che tolgono il
fiato e le isole Ballestas, stracolme di leoni marini, cormorani
e pellicani ci fanno vivere un'esperienza naturalistica invidiabile.
Utilizziamo Paracas anche come punto d'appoggio per visitare
le linee di Nazca che non distano di molto, questa esperienza
invece, si dimostrerà "traumatizzante". Per poterle ammirare
noleggiamo un piccolo aereo il quale, volteggiando a destra
ed a sinistra per poter mostrare a tutti i passeggeri gli incredibili
disegni tracciati sul terreno duemila anni fa, ci fa stare parecchio
male, non credevo che un ex parà potesse soffrire tanto l'aereo!
Ne vale comunque la pena, il pensiero che in tempi così remoti
qualcuno sia riuscito in un opera così grande e misteriosa ci
lascia stupefatti...
Dopo le linee ci dirigiamo verso l'interno del Perù, dove dai
quasi cinquanta gradi della costa desertica in pochi chilometri
ci troviamo nel bel mezzo di una bufera di neve con la temperatura
sotto lo zero e picchi montani oltre i quattromila metri di
altitudine, lo choc è tremendo. Il fiato manca di colpo, le
palpitazioni aumentano e facciamo appena in tempo a coprirci
con tutto il possibile sotto gli occhi incuriositi di un gruppo di
lama, per poi ripartire frettolosamente... rimanere bloccati con
la neve a questa altitudine sarebbe letale. Fortunatamente
superiamo l'abbondante nevicata prima che ci blocchi comple-
tamente; in moto, sulla neve, non sarebbe stato possibile
continuare... Non sarei onesto se non vi dicessi che un'altra
importante regola è quella di acclimatarsi, salendo di altitudine
gradualmente, giorno per giorno. Il mal di montagna non è mai
da sottovalutare, in alcuni casi può essere fatale.
Il Perù andino comunque ci affascina, preferiamo percorrere
piccole strade secondarie, spesso sterrate, attraversando piccoli
paesini dal profumo antico, la gente è molto riservata ma non
si tira mai indietro per darci un'informazione. Così, cullati dalle
Ande, sempre sopra i quattromila metri di altitudine arriviamo
alla tranquilla frontiera Boliviana. Ci stabiliamo a Copacabana,
tranquillo paesino bagnato dal lago navigabile più alto del
mondo, il Titicaca. Qualche giorno per fare visita alle isole di
questo enorme lago, ricordo bene la frase del peruviano a cui
chiesi in che direzione fosse il lago, lui sorridendo mi rispose
"quando, dritto per questa strada ti sembrerà di vedere il mare
allora sarai arrivato", aveva ragione. Il lago, oltre ad essere
enorme è anche bellissimo, a quest'altitudine la luce del sole
è strana e gli conferisce un'atmosfera magica... ripartiamo.
Attraversando la Bolivia ci accorgiamo di essere in un paese
poverissimo, molto più povero di quelli visti fino ad ora;
nonostante questo, i boliviani sono cortesi e disponibili. In
Bolivia erano due le cose che volevamo vedere, la prima il
Titicaca, la seconda il grande Salar de Uyuni, un immenso lago
salato costeggiato da deserti di sabbia; ne eravamo affascinati
ancor prima di arrivarci e li, proprio nell'agognato salar, ci
capita il momento più duro di tutto il viaggio, una vera e propria
prova di sopravvivenza... ma come spesso accade, dopo
un'esperienza negativa, se siamo portati a coglierla, ne capita
una bellissima, e così è stato.

Costeggiamo il salar percorrendo una dura pista di sabbia e

Un viaggio spesso nasce per caso...

La mattina, mentre ti rechi al lavoro,
guardi la tua società, quella in cui sei nato,
quella in cui la tua vita si realizza.

La vedi scorrere incatenata,
come un treno intrappolato nelle sue stesse rotaie.

Poi un giorno, ti rendi conto che tu dal treno
puoi saltare, quelle catene le puoi spezzare,
è l’inizio del sogno.

Sogni di poter capire il mondo, di capire la vita,
capire chissà...

Nessuno può impedirci di sognare,
utti possiamo contribuire al cambiamento,
guardando oltre.

Il mondo è bello, basta volerlo. di Simone Marchetti e Tamara Marzolla
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sassi per poter finalmente arrivare in Cile ma le condizioni della
strada, divenuta impraticabile, ci fanno decidere di attraversarlo
da Nord a Sud per imboccare la pista più battuta e sicura.
Arrivati nella parte meridionale del salar rimaniamo bloccati
con la moto nel fango, vani i tentativi di liberarci. Mentre Tamara
monta la tenda io mi dirigo a piedi verso le prime montagne
per valutare se fosse stato possibile raggiungere la salvezza a
piedi, ma dopo due ore di cammino mi rendo conto che non
ce l'avremmo mai fatta, panico! La notte in tenda è terribile,
l'incredibile stellata sopra di noi non ci tranquillizza, mille
pensieri e la paura di non farcela, bloccati, qua, nel nulla...
nessuno ci soccorrerà. Poi fortunatamente la mattina, grazie al
forte vento soffiato nella notte, il fango si è asciugato. Riusciamo
a liberare la moto per poi spingerla, per diverse ore, molto
faticosamente anche per via dell'altitudine che supera i quattro-
mila metri.
Una volta liberi, cerchiamo invano una via di fuga, niente, i
bordi dal salar sono fangosi, troppo rischioso, abbiamo pochis-
sima acqua ed anche la benzina è agli sgoccioli, dobbiamo
sprecarne il meno possibile. Unica via è quella di ritornare
verso nord, verso l'unico riferimento visivo in mezzo a questo
mare bianco, il grande vulcano Tunupa che svetta con i suoi
5432 metri. Ma a più di venti chilometri dal vulcano la benzina
finisce. Abbandoniamo la moto nel Salar incamminandoci a
piedi verso il vulcano, sperando di trovare un paesino. Guar-
dandone le pendici noto un piccolo bagliore, sono convinto
che sia quello di un tetto in lamiera, Tamara, ormai allo stremo
delle forze si fida del mio istinto... Il calore è insopportabile,
l'acqua finita, ci stiamo bruciando e disidratando per via dei
riflessi del sale bianco. A volte cadiamo a terra ma a turno ci
diamo la forza di continuare. Non possiamo credere che dopo
aver visitato mezzo mondo, dalle cime
Himalayane del Ladak a quasi seimila
metri di altitudine, ai deserti marocchini
e tunisini, al caldo insopportabile di
Iran e Pakistan, la nostra nuova av-
ventura possa finire così malamente.
Penso alle persone care che ci hanno
lasciato prematuramente, penso agli
amici e familiari a cui avrei dato un
dolore incolmabile, stringo i denti,
prendo sotto braccio Tamara e fisso un
punto nel bianco, mi prometto di fer-
marmi quando l'avrò raggiunto, e poi
ancora, e poi ancora, fino alla salvezza,
le pendici del vulcano. Dopo quattro
ore e mezza sotto il sole cocente,
completamente ustionati, disidratati,
senz'acqua e svenendo più volte dalla
fatica, arriviamo alle pendici del vul-
cano, quel bagliore è realmente la la-
miera di un tetto, siamo salvi, grazie
amici...
Chiediamo immediatamente soccorso
agli abitanti del "pueblo", anzi, prima
di tutto, dell'acqua! Dopo esserci dis-
setati troviamo uno sgabuzzino dove
dormire. Io ho gli occhi ustionati, per
due giorni non esco dalla stanza, non
riesco a guardare la luce, non ci vedo più ed ho anche la febbre...
Poi, grazie ai vecchi rimedi della nonna (come le patate sugli
occhi) ed alla dolce Tamara che si prende cura di me notte e
giorno, la situazione si ristabilisce. Cerchiamo subito della
benzina di contrabbando ed un'automobile per farci riportare
dalla nostra moto, ormai ricoperta dal sale. Una volta riportata
nella piazzetta del paese, mentre la libero dal sale lavandola,
un ragazzo mi si avvicina per aiutarmi e dopo qualche chiacchiera
chiede «questa sera c'è una festa tradizionale, volete partecipa-
re?», ma certo che si!
La serata si svolge fra la chiesetta del paese e la casa di
un'abitante preparata per l'occasione, con i vecchi a far riti con
il sale ed i giovani a suonare, cantare e danzare... Io ad un certo
punto vengo conteso fra le vecchie del paese, in abito tradizionale,
per ballare. Loro in cambio, mi fanno ubriacare, fino allo
sfinimento. Probabilmente gli unici occidentali ad aver avuto
la possibilità di partecipare a questo evento, per noi, un onore
ed una gioia incontenibili. La serata finisce ed io mi trascino
per le vie del paese, ubriaco dall'alcol, ubriaco dalla felicità,
perché è stato come un brindisi alla vita, la vita che avevamo
ritrovato.
Voglio però dire a tutti che, quello che ci è accaduto è frutto
certo, di alcune concause sfortunate ma, anche di una leggerezza
di cui faccio mea culpa. In alcune condizioni ed in alcuni posti,
valutare meglio gli inconvenienti è d'obbligo, se avete intenzione
di intraprendere certe esperienze chiedete sempre a chi le ha
fatte prima di voi e cercate di non buttarvi a capofitto in quella
che può sembrare a primo acchito, una passeggiata...
Via dal salar ripercorriamo al contrario la pista dell'andata,
bussando alle case dei polverosi paesini per trovare benzina
di contrabbando, per poi finalmente, dopo altre notti in tenda

nel deserto, ritrovare l'agognato asfalto e puntare verso sud,
verso la nazione che ha dato ospitalità a milioni di immigrati
italiani, l'Argentina. Le strade a dire il vero ci riservano altri
inconvenienti, come sterrati, fango, ruscelli e torrenti da guadare
nei quali abbiamo rischiato più volte di affondare, ma il peggio
è passato, ora siamo più forti di prima, il nostro cuore è colmo.
Ancora una volta abbiamo avuto l'opportunità di riflettere
sull'importanza della vita, abbiamo avuto la possibilità di
assaporare nuovamente la cordialità delle persone semplici,
abbiamo avuto nuovamente l'occasione di guardare oltre...

Finita la pista, davanti a noi compare l'Argentina, con il suo
fantastico popolo, simpatico, allegro e disponibile. Gli italiani
in questo enorme paese hanno lasciato il segno, quello buono.
È molto emozionante, veniamo spesso fermati per scambiare
due chiacchiere in simpatia. Ci chiedono informazioni sull'Italia,
il paese dei loro avi, per poi licenziarci chiamandoci "fratelli".
Sono molto legati all'Italia, nonostante l'Italia si sia dimenticata
di loro.
La lunga discesa verso la "Tierra de Fuego" procede zigzagando
fra Argentina e Cile. In quest'ultimo paese dopo aver visitato
San Pedro de Atacama con i suoi paesaggi lunari dal fascino
seducente e la famosa "Mano nel Deserto", splendida quanto
inquietante scultura nel pressi di Antofagasta superiamo il
Tropico del Capricorno e nei pressi di Valparaiso ci concediamo
gli ultimi giorni di mare. La costa cilena ci lascia a bocca aperta,
come la simpatia delle molte persone conosciute che si rendono
più volte disponibili per risolvere i nostri piccoli problemi. Un
paese che di recente ha subito un gravissimo terremoto ed a
cui vogliamo esternare la nostra amicizia, un abbraccio a tutti
gli amici cileni, vi siamo vicini...

La vita prosegue e così anche il nostro
intenso viaggio, verso sud, dopo aver
toccato Capo Nord dieci anni fa, è
arrivata l'ora della "Fin du Mundo" a
Ushuaia, la città più australe del pianeta.
Incredibili paesaggi ci scorrono davanti
agli occhi, strade la cui fine sembra
un miraggio, sterrati, forature e cadute
sulle piste. Nessun problema, gli ar-
gentini sono sempre pronti a darci una
mano! Grazie a loro risolviamo in-
convenienti che potevano risultare
imbarazzanti, un grazie particolare va
a Raul, hombre della Patagonia la cui
gentilezza supera ogni immaginazione.
Proprietario di un mini campeggio
situato a Perito Moreno, piccolo paese
raggiungibile solamente percorrendo
la temuta Routa 40, pista di pietre e
ghiaia. Si prodiga per farci sentire a
casa, trovandoci un gommista per ri-
parare il pneumatico forato in più punti,
portandoci le brioches calde la mattina
e molto altro. Ricorderemo per sempre
quel sorriso coinvolgente e quella
semplicità che solo le persone genuine
sanno donarti.
Dopo aver varcato lo stretto di Ma-

gellano la discesa finisce ad Ushuaia, dove possiamo ammirare
parchi naturali incontaminati e moltissimi animali sulle isole
che sono il fiore all'occhiello della Patagonia. Il tempo è pessimo
ed il vento fortissimo, fa molto freddo ma raggiungere questo
obiettivo ci fa sentire bene, ora però inizia la risalita.
Visitiamo il più grande ghiacciaio al mondo, Perito Moreno.
Ci stupisce non solo per la sua grandezza ma anche per la
bellezza dei suoi ghiacci tinti di celeste che creano contrasto
con il verde intenso delle foreste circostanti. A volte ci sentiamo
inermi davanti alla natura, oggi più che mai. Prima di raggiungere
la capitale di questo splendido paese ci concediamo altre due
soste, la prima a Punta Tombo, dove una colonia di mezzo
milione di pinguini ci lascia nuovamente basiti. Camminare in
mezzo a questi simpatici quanto improbabili uccelli, osservan-
done la buffa andatura e l'incredibile paciosità, è un'esperienza
da non perdere, però attenzione, siamo in un parco naturale,
anche se la tentazione è tanta non è possibile toccarli. Poco
dopo, la nostra terza tappa benefica, nell'Associazione Casita
Madre Teresa, dove i padri laici Carolina e Pierino si occupano
del recupero della povertà. Sfortunatamente non possiamo
fermarci a lungo, Tamara, la mia temeraria compagna d'avventure
e di vita il giorno dopo dovrà salutarmi, la sua avventura finisce
qua, l'aereo per l'Italia l'aspetta, un applauso anche a lei è
d'obbligo. Poi un breve saluto alla famiglia del mio amico italo-
argentino Eduardo, qualche lacrima e via, ora sono solo, l'altra
metà di continente mi aspetta. Faccio una piccola pausa in un
ostello dove è tradizione si fermino tutti i grandi viaggiatori
motociclisti che attraversano il Sud America, occasione per
fare nuove e splendide amicizie e per visitare la "Capital Federal",
Buenos Aires.
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Ormai solo, punto subito al Brasile, mia prossima tappa, prima
però, alcune soste nel nord dell'Argentina sono d'obbligo, sono
in una zona chiamata "la Mesopotamia" per via dei grandi fiumi
che la racchiudono. Territori vastissimi e simpatici incontri la
fanno da padrone, uno in particolare è quello con Miguel. Mi
fermo a sera in un camping dove passo due ore a salutare tutti
gli ospiti, chi nipote di siciliani, chi di napoletani, chi di pugliesi,
chi, ovviamente, di piemontesi... Dopo esser uscito per cena
rientro ed un signore mi corre incontro esclamando «Sono
Miguel e mio nonno era italiano! fermati con noi a mangiare
e bere!», umhh... Ciao Miguel, piacere mio! Scusa ma non
posso fermarmi, devo alzarmi presto domattina ed ho molta
strada da fare... Ma lui rincalza «Sai, mio nonno era piemon-
tese!», umhh... Chiaro, metà argentini hanno origini piemontesi,
dai, scusami ma non posso! Miguel non demorde ed aggiunge
«Sai... mio nonno era di Novara!», e perbacco! Anch'io sono
di Novara, allora non posso rifiutare! La serata finisce a notte
fonda dopo fiumi di vino e cibo, con Miguel e sua moglie Maria
instancabili simpaticoni dall'animo buono e gentile, che come
ultimo desiderio prima di congedarmi vogliono assolutamente
che gli canti "Volare" di Domenico Modugno. Io, dopo un
primo tentennamento desisto e mi lancio nel canto, sono le
quattro del mattino, la gente esce dalle tende, penso al peggio,
invece... simpaticamente applaudono l'improbabile cantore e
ci danno la buona notte... Il giorno seguente, al risveglio, trovo
un sacchetto con delle provviste lasciatemi da Miguel e Maria,
ora posso ripartire sereno, più che mai.
Che esperienza fantastica, queste persone mi rimarranno per
sempre nel cuore, anche questo è viaggiare. Mettere da parte
pregiudizi e non negare mai la mano a chi te la porge è sempre
un'esperienza gratificante... Verrò nuovamente ripagato mesi
più avanti quando, ricevendo una
email in spagnolo, Miguel mi rin-
grazierà per avergli fatto passare "la
più bella serata di sempre". Hola
hermano argentinos!
Il Brasile mi accoglie subito con la
sua allegria coinvolgente, la gente è
fantastica, faccio molti meravigliosi
incontri che non dimenticherò. In un
paesino dell'entroterra sosto per la
notte in un ostello dove la padrona
prima cucina per me ospitandomi in
casa sua, poi suo figlio mi porta in
paese dai suoi amici. Una bottiglia di
Cachaça (tipica bevanda brasiliana
estratta dalla canna da zucchero), una
cola e molte risate, qua i ragazzi si
divertono ancora con poco... Il giorno
seguente riparto, i paesaggi sono
idilliaci, peccato che l'acqua mi per-
seguita. Acqua, acqua ed ancora ac-
qua, mi da tregua solo a momenti e
per caso, cercando riparo dopo una
lunga, umida giornata, sosto a Laguna,
paese di Anita Garibaldi. Sembra il
destino, fermarsi per caso nel paese
che diede il natale all'eroina dei due
mondi che qua, nacque e conobbe
quello che poi sarebbe diventato suo marito, Giuseppe Garibaldi.
Dopo questo tuffo al cuore costeggio il Brasile, oltrepassandolo
velocemente, sempre sotto l'acqua. La natura è rigogliosa, il
mare si infrange sulla foresta tropicale dando vita a paesaggi
mai visti prima, spesso mi fermo incredulo ad ammirarne la
bellezza. Faccio sosta a Porto Seguro, piccola cittadina dove,
più di cinquecento anni fa, i Portoghesi approdarono per la
prima volta in Brasile, dando inizio alla colonizzazione del
paese. Ora capisco perché i portoghesi vollero fermarsi qua;
sabbia rossa, mare caldo, natura rigogliosa, se ne saranno
subito innamorati come sta accadendo a me ora...
Dopo qualche giorno raggiungo, nel nord del Brasile un piccolo
paesino nell'entroterra. Nulla di speciale, nessun monumento
da ricordare, nessun avvenimento storico, paesaggio meno
attraente, lontani dalle copertine patinate delle agenzie turistiche,
cosa mi spinge fino a qui? Semplice!
Arrivo nel paesino, una macchina mi ferma per strada, piove
che Dio la manda, scende un ragazzo che esclama «Bem-vindo
ao Brazil!», poi mi fa cenno di seguirlo. Raggiungiamo casa
sua, ad aspettarci molte persone. Sono amici e parenti di Paulo,
mio cognato, che è originario di questo paese, l'allegria e
l'ospitalità impazzano. Fra l'altro è Carnevale e come ben sapete
in Brasile è più che una festa, è LA FESTA! Passo giornate
fantastiche insieme a questi semplici ragazzi di campagna, con
loro ho modo di vedere il Brasile più vero, più puro, fatto di
gente semplice e con un'allegria che non ha paragoni. Vengo
portato a visitare il paesino natio di mio cognato, qui il tempo
si è veramente fermato, i suoi abitanti, avvisati della visita mi
accolgono a festa. Ma non c'è tempo da perdere, questa sera
"Carnaval!". La festa più grande, più pazza e più allegra del
mondo. Ringrazio Paulo, la sua famiglia e tutti i suoi amici per

avermi concesso un'esperienza così genuina a cui pochi
occidentali hanno avuto la fortuna di parteciparvi. Ma come
tutte le cose, anche quelle belle hanno una fine, così saluto a
malincuore i miei nuovi amici e riparto.
Faccio strada, tanta strada, fra un acquazzone e tratti dal caldo
asfissiante, aumento l'attenzione alla guida, quando si è stanchi
sarebbe un bene fermarsi per riposare, oppure, appunto,
aumentare l'attenzione e rallentare l'andatura... Poi come per
magia, la strada davanti a me finisce, credo sia il mare, invece...
nella sua maestosità, quello che si pone davanti a me è il re di
tutti i fiumi, il Rio delle Amazzoni, sono arrivato a Belem. Cerco
subito una barca che possa traghettare me e la moto a Manaus,
nel centro dell'Amazzonia, la trovo subito. La moto viene stipata
in mezzo a cumuli di pomodori ed ogni genere alimentare che
servono per rifornire la capitale amazzonica. Il viaggio è
incredibile, io lego subito con i brasiliani a bordo
dell'imbarcazione e loro mi ringraziano con tutto il loro calore,
sono increduli del viaggio che sto facendo e nello stesso tempo
onorati del fatto che io sia li, lontano da casa per visitare il loro
paese. Il Rio Amazonas è sconvolgente, la sua bellezza ne
eguaglia la dimensione, che in alcuni tratti, non mi consente
nemmeno di vedere ad occhio nudo l'altra sponda, incredibile.
Cinque giorni di navigazione a bocca aperta.
Arrivato a Manaus faccio una breve visita alla città ed alla
Missione Suore del Carmelo, gestito da Don Riccardo. Una
persona squisita che ha dedicato la vita agli altri, a lui devo
molto, questi sono i religiosi che stimo e stimerò sempre. La
sera alloggio nel quartiere più malfamato della città, nonostante
questo mi butto, e faccio bene! Mi basta parcheggiare la moto
in una piazzetta per fare subito amicizia con molta gente e passo
tutta la serata con loro. Poi, l'impresa.

Taglio la foresta Amazzonica verso nord;
cascate, foresta tropicale, riserve indio,
acquazzoni, nuovamente l'equatore,
con la sua stele abbandonata
nell'immensità della natura e poi, di
notte... un paesino. Mi fermo per trovare
un alloggio, sono esausto, lo trovo per
miracolo, è una bettola ma andrà bene...
Esco a cena, due giri per il paese e...
Dei ragazzi mi invitano alla festa, è
poco fuori dal centro abitato, ancora
una volta l'allegria e l'ospitalità Brazileira
è coinvolgente, torno nella mia camera
all'alba. Non c'è niente da fare, i bra-
siliani hanno una marcia in più! Ultima
sosta brasiliana a Boa Vista prima di
affrontare la frontiera Venezuelana, la
più "dura" di quelle incontrate fino ad
ora.

Ma poi, anche questo ostacolo si risolve
con una stretta di mano ed un sorriso,
non è sempre tutto come sembra. At-
traverso il Venezuela abbastanza ra-
pidamente, devo dire che non mi attira
più di tanto, la gente è più fredda, più
sospettosa, la cappa del regime si
avverte. Quando tento di fare la spesa

in un piccolo market mi viene richiesto un documento venezue-
lano, questo perché deve essere tutto registrato, risolvo facen-
domi prestare il documento dalla simpatica cassiera. Una chicca
è la benzina, che viene venduta alla stratosferica cifra di 20 lire,
si, avete capito bene, 20 LIRE!
Raggiungo velocemente la costa e, superando il lago di Mara-
caibo, finalmente, dopo tre mesi di viaggio, riabbraccio nuova-
mente la Colombia, il paese in cui l'avventura ha avuto inizio.
Provo una strana sensazione a tornarci, sembra passata una
vita. In questi mesi mi sono passate davanti mille immagini,
belle, brutte, tutte emozionanti, tutte giuste da vedere. Ho stretto
mani, ho ricevuto abbracci, ho visto gente povera con una
dignità che a noi, avvolti nella bambagia, dovrebbe far riflettere.
Finisco questa splendida avventura a Cartagena dopo 33000
km, 8 nazioni visitate, migliaia di persone fantastiche conosciute.
Rincontro Pino e Rosy, per passarci un mese di volontariato,
con i bambini che ormai sono diventati anche i miei. L'ultimo
giorno di permanenza, i bambini mi pongono la solita domanda
«ma domani torni?» ed io, con una stretta al cuore, non sono
riuscito a dirgli la verità, non sono riuscito a dirgli che il giorno
segunte non sarei tornato per rallegrare le loro giornate. Però
questo non è un addio ma... un arrivederci. Questi quattro mesi
di avventura, queste persone, questi bambini, mi hanno insegnato
tanto, quanto una vita intera può fare...

Il mondo è bello, basta volerlo.

Altre informazioni, foto e video su www.marchetti.ws oppure
via email a simone@marchetti.ws
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IL LEGAME TRA “IL PAPA,
NIETSCHE E LA CIOCCOLATA”?
LO RACCONTA IL NOVARESE BALZARETTI 
IN UN LIBRO... DA GUSTARE CON LA MENTE

Balzaretti con i pasticceri Paolo Rocco e Alfredo Grossi

Il libro è curioso, dotto, intrigante, pre-
ciso. In altre parole, tutto “da gustare”

e, ben attenti, in senso letterario quanto
gastronomico.
Già, perchè si parla di cioccolata. In
senso storico, prima di tutto, ma anche
attraverso un excursus fra tradizioni
agroalimentari diverse nel tempo e
nello spazio: una storia che inizia con la
scoperta delle Americhe e giunge fino
ai giorni nostri (e ad una querelle tutta
contemporanea che si rifà nientemeno a
una direttiva comunitaria in materia... di
cacao).
Partiamo dal titolo, che già di per sé
mette l'acquolina... “in mente”: Il Papa,
Nietsche e la Cioccolata (Edizioni Edb
Bologna). 
E diciamo subito che il libro lo ha scritto
Claudio Balzaretti un professore
novarese che, per anni, si è prodigato
nell'insegnare filosofia e scienze sociali
alle nuove generazioni nei licei statali
(cosa che fa tuttora, anche se al
momento è candidato al dottorato in
esegesi presso il Pontificio Istituto
Biblico di Roma). 
Ma cosa può legare il Papa a Nietsche
e, soprattutto, alla cioccolata o al
cacao? Balzaretti ne dè esauriente
risposta sviscerando gli argomenti di un
libro che si propone come "saggio di
morale gastronomica" ma, in realtà, è
ben più.
L’autore compie un lungo viaggio in cui
svela, fra le altre cose, l'errata
interpretazione che si fa della dizione
"cibo degli Dei" applicata al Theobroma
Cacao e, soprattutto, la lunga diatriba
che oppose per secoli i Papi ai Re di
Francia sull'opinione che la "bevanda-
cioccolata" rompesse o meno il digiuno.
Pubblicato nei mesi scorsi, il libro ha

incontrato il successo del pubblico ed è
stato già protagonista di alcune serate
gastronomiche che, presente l'autore, si
sono svolte a Pettenasco (alla Sibilla
Cusiana per la rassegna
enogastronomica "I Corsi del Piatto
Forte" e a Ispra (a Casa Don Guanella
nel calendario di "Non di Solo Pane").
A testimonianza della versatilità del
cacao in cucina, gli chef che hanno
"svolto il menù" hanno proposto, nel
corso delle serate, due menù "alla
chocolate": Claudio Sibilia, in
particolare, ha cucinato a Pettenasco il
flan ai porri e guanciale su salsa al
cioccolato bianco, per proseguire con i

ravioli alle erbe autunnali al burro di
cacao e con il soufflé al cioccolato
fondente con salsa di cachi; invece Luca
Boni e Francesco Musolino hanno
proposto sulle rive del lago Maggiore
tapenade al cioccolato, brisellina al
kakawa, sfoglietta ai cachi e zola con
fondue al fondente, gnocchi di cacao ai
funghi, canarde Coupè al cioccolato e
tris di dessert al cioccolato.
Al termine delle serate, applausi a
scena aperta per l’autore del libro... e
gli interpreti di una cucina che ha
saputo valorizzare e far conoscere un
ingrediente tra i più versatili ed
interessanti del “nuovo mondo”..
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GORGONZOLA
E TAPULONE
PROTAGONISTI 
A EAT PARADE
SU RAI DUE
Prima il Tapulone, poi il Gorgonzola.

Eat Parade, la rubrica enogastrono-
mica del Tg2, curata di Marcello Masi
con il coordinamento di Bruno Gamba-
corta punta gli occhi sul Novarese, con
due puntate che vedranno entrare le te-
lecamere Rai nella cucina di Giancarlo
Rebuscini a Borgomanero.
La puntata sul Tapulone è già andata in
onda venerdì 12 marzo: dello storico
piatto borgomanerese,  sono state
proposte tre versioni: oltre alla
preparazione-base (che è stata servita
con la polenta), sono stati presentati
infatti il tapulone con le verze e il
tapulone con le patate.
Guidata dal bravissimo Pietro di
Lazzaro, giornalista, la troupe Rai ha
ripreso lo chef in tutte le fasi della
preparazione del celebre piatto a base
di carne d'asino, a partire dal taglio a
coltello della carne (tapula) che dà il
nome al piatto-simbolo di Borgomanero.
Ci si è soffermati a lungo sull'origine e
sulle curiosità di questo piatto che, tra
le altre cose, era tra i protagonisti
indiscussi dei giorni della vendemmia.
Rebuscini, che già al suo attivo i
successi di prestigiose iniziative
gastronomiche (dal primo “Cranberry
Day” italiano a Villar San Costanzo (Cn)
organizzato nel 2007 fino alla recente
rassegna enogastronomica “Delizie e
Tradizioni”) non si è però soffermato sul
solo tapulone.
La troupe di Eat Parade, infatti, era a
Borgomanero anche per raccontare le
particolarità di un altro grande

protagonista della storia
enogastronomica novarese, il
Gorgonzola.
Per questo, di buon mattino, Di Lazzaro
ha condotto la troupe al Caseificio
Paltrinieri di Cavallirio dove sono state
riprese tutte le fasi della lavorazione del
celebre formaggio erborinato, dall’arrivo
del latte fino alla completa stagionatura
delle forme delle due versioni “dolce” e
“piccante”.
Il tutto puntualmente descritto ai
microfoni dal “patron” di Palzola Sergio
Poletti.
Poi, in cucina, il Gorgonzola è stato
elaborato in diverse ricette, tra cui
quella del “pacchero” e del “soufflè”.
La messa in onda della puntata sul
celebre erborinato dovrebbe essere
annunciata nelle prossime settimane. 
Soddisfatto dell’esperienza lo chef
Rebuscini. Per lui è stato, in fondo, il
risultato di una vita donata alla cucina:
“Sono grato a Bruno Gambacorta per
aver voluto ospitare il tapulone nella
rubrica Eat Parade, seguita da un
pubblico numerosissimo che conoscerà,
forse per la prima volta, il piatto tipico
borgomanerese. E poi a Pietro Di
Lazzaro e a tutta la troupe che abbiamo
avuto l'onore di accogliere qui da noi:
altissima la professionalità con cui
hanno svolto il loro lavoro, bellissime le
inquadrature e... speriamo che anche il
cuoco abbia saputo far bene la sua
parte: questo lo giudicheranno i
telespettatori... e gli appassionati della
buona tavola”.
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Anche a Novara, quella del 28 feb-
braio scorso, è stata una “domenica

senza traffico”. Iniziative che, con mag-
giore o minore frequenza vengono ripro-
poste pressochè ogni anno, con
l’obiettivo di migliorare la situazione
dell’aria urbana gravata dall’inquina-
mento da smog e polveri.
Com’è noto, le opinioni dei cittadini
sull’efficacia delle “domeniche a piedi”
sono tutt’altro che unanimi: eppure,
sono in molti ad accettarle e viverle in
modo positivo, rispettando il divieto  di
circolazione  e apprezzando
intelligentemente lo stop alle auto per
“riprendersi” la città e goderla a piedi o
in bici.

L’intenzione è quella di vivere
un’esperienza di un mondo “irreale” e
parallelo - quello senza il traffico - e di
fare qualcosa di concreto, anche
individualmente o simbolicamente, per
la difesa ambientale.
Poi, però, la domenica a piedi finisce e
si torna alla vita di tutti i giorni. E,
allora, ecco una riflessione che ha
l’obiettivo di spronare i cittadini
consumatori a “fare qualcosa in più” in
questo senso... senza fatica e
guadagnandoci in termini di una
migliore alimentazione.
Pensate che un pasto percorre in media
quasi duemila chilometri con aerei, navi
o camion, prima di giungere a tavola

anche a causa di stili di vita poco
attenti alla stagionalità nei consumi e
che sprecano energia. 
E per questo, prodotti esotici o fuori
stagione in arrivo dall’altra parte del
mondo sono, per forza di cose, in cima
alla lista nera dei cibi da evitare per
contribuire a migliorare l’aria e salvare
ambiente e salute.
Dare la possibilità ai consumatori di
conoscere concretamente l’impatto
ambientale dei cibi che devono
percorrere lunghe distanze con mezzi
inquinanti per distinguerli da quelli
locali, di stagione e a chilometri zero, è

DIFENDIAMO L’AMBIENTE
CON LA “SPESA 
A CHILOMETRI ZERO”

Dopo la domenica a piedi…



un obiettivo sempre più alla portata di tutti
grazie in particolare al ruolo delle imprese
agricole che partecipano ai farmers
market (ce n’è uno anche a Novara ogni
terzo sabato del mese in piazza Vela)  o
effettuano la vendita diretta nei propri
spacci.
È stato calcolato che un chilo di ciliegie
dal Cile per giungere sulle tavole
italiane deve percorrere quasi 12mila
chilometri con un consumo di 6,9 chili di
petrolio e l’emissione di 21,6 chili di
anidride carbonica, mentre un chilo di
mirtilli dall’Argentina deve volare per
piu’ di 11mila chilometri con un
consumo di 6,4 kg di petrolio che liberano 20,1 chili di
anidride carbonica e l’anguria brasiliana viaggia per oltre
9mila km, brucia 5,3 chili di petrolio e libera 16,5 chili di
anidride carbonica per ogni chilo di prodotto, attraverso il
trasporto con mezzi aerei.
Consumando prodotti locali, di stagione e a “Km 0” e facendo
attenzione agli imballaggi, una famiglia può arrivare ad
abbattere fino a mille chili di anidride carbonica l’anno. 
D’altro canto, il consumo di prodotti fuori stagione provenienti
di migliaia di chilometri di distanza è una tendenza snob in
forte ascesa che concorre peraltro a far saltare i budget con
prezzi superiori fino ad oltre dieci volte a quelli di mele,
pere, kiwi, uva, arance e clementine
italiane ed appare del
tutto ingiustificata
perché si tratta spesso
di prodotti poco gustosi
e saporiti, essendo stati
raccolti ad un grado di
maturazione incompleto
per poter resistere a
viaggi di migliaia di
chilometri percorsi su mezzi
inquinanti che liberano
nell’aria gas ad effetto
serra. 
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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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IL CARNEVALE
E LA “MACCHINA DEL TEMPO” 
DEI COSTUMI D’UN SECOLO INDIETRO
Anche quest’anno, le strade di paesi e

città hanno fermato il traffico e la-
sciato spazio ai carri e alle maschere di
Carnevale.
La tradizione è antica e va ricordato che la
festa che prende le mosse dalla tradizione
della campagna, dove segnava il
passaggio tra la stagione invernale e
quella primaverile.
Festa dei dolci innanzitutto, il Carnevale
che i bambini delle nostre province hanno
gustato, sfidando il gelo pungente tra una
sfilata di carri e un cartoccio di
“chiacchiere” o “bignole”.
Copione ripetuto in altre parti d’Italia con
bugie, rombi e nastri fritti… tutti dolci
tipici di una delle feste più amate da
bambini e non solo.
Tra le novità del Carnevale 2010 va
certamente ricordata quella di una nuova
“maschera” che, nelle intenzioni, si lega a
doppio filo al territorio novarese: è quella
dei Conti Leonardi, impersonata dal
gruppo “Da Camodeia” guidato da
Riccardo Pezzana Sara.
“I Conti della famiglia Leonardi erano
novaresi illustri e altamente meritevoli sia
nel campo laico che nell’ambiente
ecclesiastico, hanno dato notevole lustro
alla loro città nei secoli passati” racconta
il responsabile del gruppo in costume.
“Questa famiglia del patriziato novarese
ha dato alla città di Novara personaggi di

spicco in diversi campi, dall’artistico al
letterario; la più famosa esponente fu “La
Musa Novarese” Isabella Leonarda,
religiosa orsolina del XVII secolo.
Nessuna donna prima di lei aveva
prodotto tanta musica non liturgica di così
alto livello”.
Il gruppo “Da Camodeia” ha impersonato
quindi i Conti Leonardi sfilando ai due
Carnevali di Santhià e Borgo Vercelli con i
preziosi abiti settecenteschi realizzati con
cura e precisione storica da Roberto
Pezzana, docente a riposo di Storia del
Costume, che ha accettato di raccontarci
“come si vestivano” i nostri bisnonni ad
inizio Novecento, consentendoci di
pubblicare alcuni dei bozzetti da lui
realizzati.
Nei primi decenni del secolo scorso –
come racconta Pezzana – l’abbigliamento,
nei ceti meno abbienti, era ridotto
all’indispensabile.
L’agiatezza era infatti appannaggio di
pochi e, soprattutto nelle campagne, si
vestiva con sobrietà, facendo durare i
“pagn”, i vestiti, fino a quando erano
consunti.
L’abbigliamento si divideva in “pagn da
laur” e “vistì dla festa”.
Gli uomini vestivano l’abito così detto
“patriarcale”: calzoni corti, abbottonati al
ginocchio, una marsina (giacca), un gilet,
una camicia bianca con alto “camaglio”

(collo rigido) e un cappellaccio in testa.
Le donne indossavano la “coniglia”
(gonna) di panno o velluto nero, con uno
“sparato” (corpetto) che metteva in risalto
la vaghezza delle forme; camicia bianca,
talvolta con pizzi e ricami, lunghi orecchini
(le buccole) d’oro, e facevano pompa di un
bel cerchio a raggiera, di spilloni
d’argento, intorno al capo.
A questo proposito, una geniale scrittrice
novarese, la Marchesa Colombi,
osservava “Quella brutta e fredda aureola
di metallo è l’armatura con cui si
rivestono le fanciulle delle nostre
campagne, per entrare in lizza amorosa. 
Parecchi uccelli, all’epoca degli amori, si
ricoprono di penne splendide; le nostre
contadine si mettono gli spilloni nei
capelli; sono le loro “penne” d’amore…”.
Tale ornamento era frutto di faticosi
risparmi, lesinando sul vitto già scarso;
ma se la giovane che andava sposa non
aveva l’argento in capo, lo sposo non si
presentava; tale era l’usanza.
La donna era comunque più elegante a
vedersi, nei giorni di lavoro. Indossava un
corsetto bianchissimo e stretto al busto,
con soprammaniche di colore; una breve
sottana di color rosso cupo, rialzata sui
fianchi coi nastri del grembiule, onde
lasciar libere le gambe, e in capo due
fazzoletti, uno bianco e uno rosso ripiegati
ad arte.



1 febbraio 2009
Ufficiali di Gara Valsesia
a.s.d. - AC Novara

Creata la nuova associazione Ufficiali di
Gara Valsesia a.s.d. - AC Novara 

5 febbraio 2009
Alta Fedeltà Associativa

Prima riunione del Club Alta Fedeltà
Associativa. A seguire altre 5 riunioni: il
5 marzo, il 2 aprile, il 4 giugno, il 1
ottobre ed il 5 novembre. I temi trattati
nel corso degli incontri: l'esperienza di
educazione stradale dei Corpi di Polizia
Municipale, nuove regole introdotte dal
Codice della Strada, situazioni

pericolose riscontrate localmente sul
territorio, informatizzazione della
Pubblica Amministrazione.

15 febbraio 2009
ACI Neve 2009
L'Automobile Club Novara e
l'Automobile Club Verbano Cusio Ossola
hanno organizzato come ogni anno ACI
NEVE 2009. La manifestazione sportiva
si è svolta il 15 febbraio sulle piste di
Druogno, PISTA BAITINA, in Valle
Vigezzo.

5 marzo 2009
Formazione per 150 agenti
della Polizia Municipale di
tutto il Piemonte

Sono arrivati a Novara 150 agenti di
Polizia Municipale di tutto il Piemonte
per partecipare al seminario “Formarsi
per Formare”. Promotore dell’iniziativa il
Dott. Stefano Bellezza, Dirigente
Regionale Settore Sicurezza e Polizia
Locale. Il tema del simposio “Lo
sviluppo di comportamenti per la
sicurezza sulle strade urbane” è stato
approfondito in due giornate: la prima,
giovedì 26 febbraio, la seconda, giovedì

5 marzo, nel corso della quale è
intervenuto il direttore dell’Automobile
Club Novara, Eleonora Vairano, con un
contributo in tema di “Giovani e
Sicurezza Stradale”, attraverso
l’esposizione di dati statistici, ma
soprattutto dei necessari interventi
preventivi, ha inteso riportare ai
partecipanti l’importanza dei metodi di
comunicazione e di adattamento del
linguaggio ai vari gradi di scuole. 

13 marzo 2009

Convegno “La velocità, 
ma che senso ha!”

Il 13 marzo 2009, presso la sala Borsa in
P.zza Martiri a Novara, il Consiglio del
Quartiere Centro Novara ha organizzato
il convegno “La velocità, ma che senso
ha!”. Il tema del convegno, a cui hanno
partecipato gli studenti dell’ultimo anno
delle Scuole di Istruzione Secondaria di
Novara, sono state le cosiddette “stragi
del sabato sera”. Di forte impatto
emotivo ed educativo, l’intervento del
Direttore dell’Automobile Club Novara,
Dr.ssa Eleonora Vairano, che ha
concluso presentando le proposte di
percorso formativo dell’ACI per
“guidatori consapevoli”.

UN ANNO 
CON L’AUTOMOBILE 
CLUB NOVARA...

Tutto ACIACI APPUNTAMENTI
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4 maggio 2009
Assemblea Soci 2009

Il 04 maggio si è riunita l’Assemblea dei
Soci dell’Automobile Club Novara.
Assente, per motivi personali, il presi-
dente dr. Marco Mottini, è stato sosti-
tuito dal vicepresidente, avv. Vittorio
Cocito, che ha aperto la riunione pre-
sentando i risultati raggiunti dall’Ente
nel corso dell’anno 2008, nonché i pro-
getti futuri, coadiuvato dalla dr.ssa
Eleonora Vairano, direttore dell’Automo-
bile Club Novara e regista della manife-
stazione, ed è proseguita con la lettura
della Relazione del Collegio dei Revisori
dei Conti, cui ha fatto seguito la vota-
zione del bilancio da parte dei Soci
dell’Ente: approvato all’unanimità.
La manifestazione è stata caratterizzata
dalla proiezione di emozionanti video
utilizzati per le campagne di sensibiliz-
zazione a favore della sicurezza stradale
e dall’annuncio del nuovo progetto
dell’Automobile Club Novara, denomi-
nato “Prima di perdere i punti della pa-
tente … aggiornati”. Gradito ospite
dell’Assemblea, è stata Sua Eccellenza
il Prefetto, Dr. Giuseppe Amelio. Pre-
miato in qualità di Socio dell’anno 2009,
il Questore, Dr. Vincenzo Ricciardi, che
per improvvisi impegni, non ha potuto
presenziare all’Assemblea.
La cerimonia è, poi, proseguita con: le
premiazioni legate al mondo della mobi-
lità e della sicurezza stradale, legate al-
l'automobilismo sportivo novarese, la
presentazione dei nuovi iscritti al Club
Alta Fedeltà Associativa, la premiazione
dei Veterani del Volante ed un ricono-
scimento alla sig.ra Raffaella Masna-
ghetti, appartenente al mondo dell’A.C.
Novara da oltre 35 anni, per aver parte-
cipato ad accrescere la stima che i no-
varesi hanno nei confronti
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dell’Automobile Club Novara, prima
come dipendente e, poi, come titolare di
una Delegazione.

9-10 maggio 2009
32° Rally 111 minuti
Sabato 9 maggio, un minuto dopo le 18,
sono partiti da P.zza Martiri della
Libertà, a Novara, 108 equipaggi, per la
32° edizione del Rally 111 minuti, una
delle più conosciute corse su strada del
Piemonte. Il rally, voluto
dall’Automobile Club Novara ed
organizzato dalla PSA Rally, con la
collaborazione dei Comuni di Novara e
Borgosesia, ha coperto una distanza
totale di km 369,5, di cui 76,2 relativi a
4 prove speciali ripetute due volte
Valverde, Valduggia, Sovazza, Baltigati,
per un totale di 8 prove di velocità.
Presenti alla premiazione, l’onorevole
Gaetano Nastri, l’assessore comunale
allo sport, Daniele Andretta, il
presidente del Coni di Novara,
Guglielmo Radice, il Presidente ed il
Direttore dell’Automobile Club Novara,
Marco Mottini ed Eleonora Vairano.

16 maggio 2009
Achille Varzi

Inaugurazione della mostra fotografica
dedicata ad Achille Varzi: l’Automobile
Club Novara ed il Comune di Galliate
hanno sottoscritto un accordo quadro
quadriennale per valorizzare la figura di
Achille Varzi, quale campione
dell’automobilismo sportivo e cittadino
galliatese. Il punto di partenza è stata la
mostra fotografica, di proprietà
dell’Automobile Club Novara,
predisposta nel Museo dedicato al
pilota, in occasione del centenario della
nascita di Achille Varzi, ed il materiale
storico, messo a disposizione da diversi
club del territorio. All’inaugurazione era
presente l’Assessore Regionale
Giuliana Manica. 

17 maggio 2009
Gunther e Marcello Klupfel
alla Mille Miglia 2009:
“Brescia - Roma” e ritorno
L’equipaggio costituito da Gunther e
Marcello Klupfel, del Gunther Stube
del Torrion Quartara di Novara, en-
trambi Soci dell’Automobile Club No-
vara, ha tagliato il traguardo, il 17
maggio 2009, al 44° posto assoluto ed
al 22° di classe a bordo della Triumph
rossa del 1955, con il numero 380. A
Brescia, il direttore dell’Automobile
Club Novara, Eleonora Vairano, ha at-
teso i piloti novaresi  al traguardo delle
Mille Miglia per potersi congratulare.

18 maggio 2009
Sicuri in bici 2009

Il 18 maggio si è  concluso il progetto
di educazione stradale “Sicuri in bici
2009”, realizzato dalla Polizia Munici-
pale di San Pietro Mosezzo, su indica-
zione dell’Amministrazione Comunale.
L’iniziativa ha coinvolto complessiva-
mente 120 alunni della Scuola Primaria
e della Scuola dell’Infanzia attraverso
corsi di educazione stradale ed una
prova pratica in bici, con il caschetto,
lungo un itinerario in sicurezza. Alla
consegna del “patentino da ciclista”
hanno presenziato il Presidente del-
l’Automobile Club Novara, Marco Mot-
tini, il Sindaco di San Pietro Mosezzo,
Mauro Degregori, gli assessori Gian-
carlo Costi e Angelo Coggiola, la Diri-
gente scolastica, Paola Zambruno ed il
responsabile di Polizia Municipale,
Commissario Natalino Griggio.

25-27 maggio 2009
Polizie Municipali e Polizie
Locali: tutti riuniti dall’ACI 
al 2° Forum Internazionale
delle Polizie Locali
Tra il 25 ed il 27 maggio 2009, si è te-



nuto, presso il Palazzo dei Congressi di
Riva del Garda, la seconda edizione del
Forum Internazionale delle Polizie Locali
al quale hanno partecipato il ministro
dell'Interno, Roberto Maroni, il presi-
dente dell’ACI, Enrico Gelpi, il segretario
generale dell'ACI, Ascanio Rozera, il pre-
sidente della Commissione Trasporti
della Camera, Mario Valducci, il senatore
Maurizio Saia, relatore della legge di ri-
forma quadro delle Polizie Locali e Mi-
chele Giardiello, che ha presentato uno
studio della Fondazione Filippo Carac-
ciolo sulla cooperazione internazionale e
la sicurezza stradale, sul ruolo della Poli-
zia locale in Italia e le aspettative degli
operatori nei piccoli Comuni. Presenti al
forum per la provincia di Novara, il Diret-
tore dell’Automobile Club Novara, Eleo-
nora Vairano, il Comandante della polizia
municipale di Borgomanero, Ettore Tet-
toni, che ha avuto al suo fianco l’Asses-
sore comunale della polizia urbana e
della sicurezza, Ignazio Stefano Zanetta. 

29 maggio 2009
“Vieni in Trentino con ACI
Trento... e vinci!"
L'Automobile Club Novara ha aderito al
progetto “Vieni in Trentino con ACI
Trento… e vinci!" promosso dalla profi-
cua e duratura collaborazione tra l’Auto-
mobile Club Trento e il network di
operatori turistici locali, destinato a pro-
muovere il Trentino e le sue attrazioni
turistiche.

6 giugno 2009
Alfa Romeo al caseificio ...
Sabato 6 giugno, un gruppo di
appassionati di auto storiche, in
particolare di Alfa Romeo, guidato dal
nostro Presidente Marco Mottini, ha
trascorso una giornata in compagnia,
coniugando gastronomia e cultura. I
partecipanti alla kermesse, provenienti
da diverse province italiane, hanno
potuto osservare le fasi di preparazione
di uno dei più famosi prodotti
gastronomici della zona, il gorgonzola,
prodotto ancora in maniera artigianale.

11 giugno 2009
Prima di perdere 
i punti... aggiornati!
Al fine di favorire la diffusione di una cor-

retta cultura della sicurezza stradale,
l’Automobile Club Novara ha predisposto
a favore dei propri Soci dei corso di ag-
giornamento sulle regole del Codice
della Strada. Il primo corso si è svolto,
giovedì 11 giugno 2009, dalle ore 20,30
alle 22,00, tenuto a cura del sig. Mic-
cioni, insegnante di scuola guida di plu-
riennale esperienza, che da decenni
collabora con l’Automobile Club Novara.
Il secondo corso ha avuto luogo il 25 no-
vembre.

14 giugno 2009
Leo Moro al Rally 
delle Valli Ossolane
Il nostro delegato di Borgomanero, Leo
Moro, partecipa al Rally delle Valli
Ossolane e ci racconta la sua
esperienza vissuta nel mondo dello
sport automobilistico.

25 agosto 2009
Accordo Comunità 
Albanese di Novara

Collaborazione, a partire da settembre
2009, con la Comunità Albanese di
Novara per la conversione delle patenti
di guida sulla base dei nuovi accordi
intercorsi tra il Governo Italiano ed il
Consiglio dei Ministri dell’Albania.

22 ottobre 2009
“Mettiamoci la faccia”
A partire dal 22 ottobre scorso, tutti i
cittadini che si recano presso l’Ufficio
Provinciale ACI di Novara, per svolgere
una pratica automobilistica, possono
esprimere un giudizio immediato sui
servizi ricevuti. 
Il metodo delle faccine è stato adottato
in quanto rappresenta un sistema di
rilevazione e monitoraggio della
customer satisfaction innovativo,
intuitivo ed immediato, che consente

all’amministrazione di migliorare in
tempi brevi eventuali lacune
nell’erogazione dei servizi.
L’iniziativa, che è stata presentata alle
autorità locali ed al pubblico il 14
ottobre, è stata denominata
"Mettiamoci la faccia" e rappresenta il
risultato di progetto sperimentale,
voluto dal ministro per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione, on.
Renato Brunetta, in cui sono state
coinvolte cinque amministrazioni
pubbliche, tra le quali l'Automobile Club
d'Italia. Sul sito dell’ACI è possibile
verificare i risultati..

22 ottobre 2009
Inaugurata la nuova 
Agenzia Sara Assicurazioni
ad Oleggio

Giovedì 22 ottobre alle ore 18 ad
Oleggio, in Via Matteotti, 2, è stata
inaugurata la nuova Agenzia Sara
Assicurazioni, gestita da Dario Pisoni,
Luigi Giordano e Massimo Conti.
Presenti all’inaugurazione, il Presidente
dell’Automobile Club Novara, Marco
Mottini, ed il ViceSindaco di Oleggio,
Andrea Baldassini in rappresentanza
della comunità oleggese. Erano presenti
anche il capo area Sara Assicurazioni,
Damiano Ferodi, ed il direttore AC
Novara, Eleonora Vairano. 

22 ottobre 2009
Strade sicure

A margine della presentazione dell’ini-
ziativa “Mettiamoci la faccia”, l’Auto-
mobile Club Novara, in attuazione dei

Tutto ACI

28



29

Tutto ACI
suoi compiti istituzionali legati alla sicu-
rezza stradale, ha coinvolto le autorità
presenti, nella campagna internazionale
“Make Roads Safe – Strade Sicure”.
E’ stata richiesta a tutti i presenti, la
sottoscrizione del documento “Fai come
me: chiedi 10 anni di interventi per la
Sicurezza Stradale 2010-2020”. Presso
l’Automobile Club Novara oltre al Presi-
dente ed al direttore dell’Automobile
Club Novara, dr. Marco Mottini e dr.ssa
Eleonora Vairano, che avevano già ade-
rito, hanno proceduto ad appoggiare
l’iniziativa, il Prefetto di Novara, dr. Giu-
seppe Amelio, il direttore INPS Novara,
dr. Alessandro Casile, il direttore INAIL
Novara, dr. Antonio Santoro, il direttore
INPDAP, dr. Giacomo Fadda, il direttore
dell’Agenzia del Territorio di Novara,
ing. Antonio Franco Aimar, l’assistente
del direttore dell’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale di Novara, sig.ra Piera Albera-
tone.

15 novembre 2009
PEC - Posta Elettronica
Certificata
Nell’ambito di attuazione della riforma
della “digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione”, l’Automobile Club
D’Italia, grazie alla sua rete capillare
presente sul territorio tramite gli
Automobile Club, gli Uffici Provinciali
ACI e le delegazioni, è stato scelto dal
Ministero della Funzione Pubblica, per
partecipare all’iniziativa di diffusione
del canale di posta privilegiata
denominata PEC.
Dal 15 novembre, la PEC è stata attivata
anche presso l’Automobile Club Novara,
le delegazioni della provincia e l’ACI –
Ufficio Provinciale di Novara. Presso
queste sedi, tutti i cittadini che ne
fanno richiesta, possono ottenere, gra-
tuitamente, l’assegnazione di un indi-
rizzo di posta elettronica certificata, che
può essere utilizzato solo per le comuni-
cazioni verso la Pubblica Amministra-
zione ed ha valore legale. I messaggi
PEC, scambiati tra titolari di PEC, equi-
valgono, infatti, alla spedizione di una
raccomandata con ricevuta di ritorno,
contribuendo alla dematerializzazione
delle comunicazioni cartacee, alla trac-
ciabilità ed alla certezza della spedi-
zione e ricezione del messaggio.

Nuova stagione:
calendario 2010

MANIFESTAZIONI
DEL SETTORE
DELL’AUTOMOBILISMO
SPORTIVO A NOVARA
Manifestazioni sportive automobilistiche
Vi ricordiamo gli appuntamenti sportivi, nel settore automobilistico, in
programma, nella provincia di Novara, per l’anno 2010. Ecco le principali
manifestazioni che verranno organizzate:

•• OORR  SSppoorrtt  CClluubb  MMaaggggiioorraa  --  CCiirrccuuiittoo  PPrraaggiiaarroolloo
4-5 aprile 2010 - 1° Campionato Italiano Velocità su terra
30 maggio 2010 - 2° Campionato Italiano Velocità su terra
25 settembre 2010 - Campionato Europeo Piloti Autocross FIA 
16-17 ottobre 2010 - 3° Campionato Italiano Velocità su terra

•• VVaaeemmeenniiaa  KKaarrttiinngg  --  PPiissttaa  AAzzzzuurrrraa
18 aprile 2010 - Trofeo Vaemenia Karting Camp. Reg. Piemonte 3P

•• AAuuttoommoobbiillee  CClluubb  NNoovvaarraa
18 luglio 2010 - 33° Rally 111’ minuti

È possibile consultare il calendario sportivo CSAI, aggiornato per l'anno
2010, sul silo www.csai.it, al link "calendario gare".

Calendario corsi licenze ACI/CSAI
Per partecipare ad una gara automobilistica è necessaria la licenza
ACI/CSAI rilasciata dall’Ufficio Sportivo presso l’Automobile Club. Vi
ricordiamo che, ai fini del rilascio della licenza, è necessario presentare:
patente di guida di categoria B o superiore, certificato di visita medica di
idoneità fisica da effettuarsi presso i Centri di Medicina dello Sport del
CONI o presso le Aziende Sanitarie Locali o presso le strutture regionali
espressamente autorizzate (l’elenco delle Strutture può essere visionato
presso l’Ufficio Sportivo dell’Automobile Club), certificato di vaccinazione
antitetanica, certificato gruppo sanguigno, tessera Socio ACI.
Per il rilascio della prima licenza è necessario esibire un attestato, il quale
viene rilasciato a seguito della partecipazione ad un breve corso teorico da
svolgersi presso l’Automobile Club o alla CSAI di Roma.
I prossimi corsi di formazione per il rilascio della prima licenza di
conduttore si terranno: martedì 13 aprile, martedì 4 maggio, martedì 8
giugno, martedì 7 settembre, martedì 12 ottobre. Nel 2010 sono già stati
effettuati tre corsi, nelle seguenti date: martedì 2 febbraio, giovedì 18
febbraio, martedì 9 marzo.
I corsi avranno luogo indicativamente alle ore 21,00, in sede ed in data da
destinarsi in funzione del numero dei partecipanti. 
Per informazioni ed iscrizioni ai corsi è possibile rivolgersi alla sede
dell'Automobile Club Novara, in Via Rosmini, 36, a Novara, tel. 0321/30321.

ACI SPORT
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biglietti per: concerti, eventi, corsi di Guida
Sicura, GP di Formula 1 a Monza, valutazione
di carrozzeria e meccanica: per avere in Italia
preventivi gratuiti e riparazioni di qualità a
tariffe controllate e garantite, tutela legale e
rimborso corsi per recupero punti patente.

Modulo Viaggi
Costo annuale: 39,00 Euro 

Modulo Viaggi è il modulo, da abbinare alla
Tua Tessera ACI,  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. 

ACI Vintage
Costo annuale: 99,00 Euro

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

ACI Azienda

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

ACI Sistema 
Costo annuale: 69,00 Euro

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

ACI Gold
Costo annuale: 89,00 Euro

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

carrozzeria e meccanica: per avere in Italia
preventivi gratuiti e riparazioni di qualità a
tariffe controllate e garantite. Con ACI Gold
hai inoltre servizi più ricchi: Medico Pronto per
te e i tuoi familiari a casa e in viaggio,
assistenza pediatrica e cardiologica in Italia,
tariffe agevolate per noleggi in Italia e nel
mondo, servizio ricambi (lubrificanti,
pneumatici e batterie) in Italia.
Pacchetto Casa: assistenza, a casa, 24 ore su
24, con l’invio di: un fabbro o un falegname
per guasti alle serrature, rottura delle chiavi,
un elettricista in caso di black out, un
idraulico per danni da infiltrazione,
allagamento, mancanza acqua.

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 Okkey
Costo annuale: 39,00 Euro

ACI Okkey ACI offre ai giovani la sicurezza di
tutti i servizi di assistenza tecnica e tante
opportunità per il tempo libero: due soccorsi
stradali in Italia, qualsiasi mezzo il Socio stia
guidando, moto o  auto, anche se non quello
indicato nella tessera, spese di
viaggio/pernottamento se il veicolo non è
riparabile in giornata con bonus di € 50,00,

LE TESSERE ACI

Per chi si associa o rinnova
l’associazione nel 2010, anche per i
titolari dei moduli ACI Azienda:
Tutela legale e Rimborso dei corsi per
il recupero dei punti patente.
Assistenza legale in caso di incidente stradale: co-
pertura delle spese per la difesa penale e il recupe-
ro dei danni subiti da cose o persone; assistenza spe-
cialistica nei ricorsi per le violazioni del Codice della
Strada. Avvocato a disposizione, in Italia e in Europa,
per la consulenza legale nella gestione del sinistro. In
più, un interprete all'estero. A seguito decurtazione dei
punti sulla patente, a causa di violazioni agli articoli
del vigente Codice della Strada, è possibile ottenere
il rimborso delle spese sostenute per i corsi di recu-
pero: fino a 250 euro in caso di decurtazione parzia-
le dei punti e fino a 400 euro in caso di decurtazione
totale dei punti, per riottenere la patente di guida.

RINNOVO TESSERA ACI:
ANNO 2010
La Tessera ACI ha una durata triennale. Sul fronte del-
la Tessera è indicata la data di associazione. Sul re-
tro sono presenti tre spazi su cui è possibile applicare
il bollino di rinnovo che verrà inviato da ACI a domi-
cilio del Socio entro 60 giorni dal rinnovo della Tes-
sera Associativa. La Tessera Aziendale vale, invece,
un anno e non prevede, quindi, il bollino di rinnovo.

Omaggio 
sociale 2010

VOLUME 2
Centro-Sud

Tutti i Soci che usufruiscono del servizio di rinnovo automatico della Tessera ACI, tramite addebito sul proprio conto corrente,
possono ritirare l’omaggio sociale presso la sede dell’Automobile Club Novara o la propria delegazione di appartenenza.

Per ulteriori dettagli sui servizi consultare i Regolamenti 2010 riportati nel sito www.aci.it
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ECCO UN’OCCASIONE PER FUGGIRE. ANZI TRE.

LIBERTY 125
a 2.180€ invece di 2.530€

PROMOZIONI  VALIDE FINO AL 28 FEBBRAIO. SCOPRI TUTTE LE OFFERTE SU WWW.PIAGGIO.COM O DAI CONCESSIONARI PIAGGIO.
Finanziamento sul punto vendita in 24, 30, 36 mesi, prima rata a 30 giorni, Tan 0,00% Taeg Max 6,93%. Spese di Istruttoria pari a max €150,00 inserite nel Taeg che rappresenta il costo del fi nanziamento oltre ai costi accessori. L’importo 
fi nanziabile va da min €1400 a max €2850. I costi accessori sono i seguenti: imposta di bollo €14,62; spese incasso rata: €1,30 in caso di pagamento a mezzo RID, €0  in caso di pagamento con bollettino postale e presso le fi liali Agos 
Ducato; in caso di pagamento a mezzo BP €8 per stampa e invio carnet; rendiconto annuale e rendiconto di fi ne rapporto €1,50 per spese d’invio e €1,81 per imposta di bollo (almeno 1 volta all’anno). Offerta valida dal 01/02/2010 
al 28/02/2010. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Per ulteriori informazioni e condizioni contrattuali si rinvia agli Avvisi e Fogli Informativi a disposizione presso i punti vendita. Salvo approvazione Agos Ducato SpA. 
Prezzi indicati franco concessionario inclusivi di promozione Piaggio (€350 per Liberty 125/150, €300 per Carnaby Cruiser  300 e  €300 per Beverly Tourer 300). Offerta valida fi no al  28/02/2010 presso la rete che aderisce 
all’iniziativa. Non cumulabile con eventuali e/o ulteriori promozioni del concessionario.

*

NOME CONCESSIONARIA CITTÀ CONCESSIONARIA
INDIRIZZO CONCESSIONARIA TELEFONO CONCESSIONARIA

FINO A 350€ IN MENO DAL PREZZO DI LISTINO  
FINANZIAMENTO AGOS DUCATO IN 24/30/36 MESI TAN 0% TAEG MAX 6,93%*

CARNABY CRUISER 300
a 3.490€ invece di 3.790€

BEVERLY TOURER 300
a 3.840€ invece di 4.140€

Scopri le offerte sulla gamma ruota alta:

Statale 11 Novara-Milano - 28069 Trecate
T. 0321/783399 - 0321/629680 - www.fridemoto.it


