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Gentili Soci/e, 
ci avviciniamo a grandi passi alle ferie estive e molti di Voi stanno già preparando

le valigie e studiando il percorso da compiere per raggiungere le agognate mete delle
vacanze: città d’arte, entroterra famosi, città costiere, baite di montagna, terme, zone
d’interesse archeologico.  
L’automobile, il camper, la motocicletta sono mezzi di trasporto straordinari, che ci
consentono di raggiungere i luoghi da noi prescelti in piena libertà.
È fondamentale, però, mantenere sempre i veicoli al massimo dell’efficienza, per non
incorrere in spiacevoli sorprese, che potrebbero rovinarci le vacanze o, peggio,
determinare incidenti.
Inoltre, non di minore importanza, dobbiamo ricordarci che siamo noi a guidare e che
dobbiamo prestare la massima attenzione alle nostre capacità. Guadagnare un’ora,
partendo quando si è stanchi o fa troppo caldo o si è appesantiti dal pranzo, non è mai
una scelta appropriata.
A proposito del risparmiare tempo, ricordo uno spot che recitava “5
minuti ti cambiano la vita”, in questo caso si faceva riferimento alla
velocità. Accelerare troppo per arrivare cinque minuti prima, non è
una buona mossa. Si rischia la propria vita e quella di chi viaggia con
noi o di chi percorre la stessa strada con altri veicoli.
Vi chiedo, quindi, di accettare alcuni consigli, da parte di chi vede
ogni giorno le statistiche degli incidenti stradali e si rende conto di
quanto poco basterebbe, troppo spesso, per evitare che accadano. 
Anzitutto, potete evitare la sonnolenza, dormendo almeno sei ore
prima di intraprendere un viaggio, evitando se possibile di guidare di
notte, in particolare tra l’una e le sei del mattino. Non metteteVi al
volante dopo aver assunto alcool o farmaci che inducono la
sonnolenza. È importante anche non eccedere con il cibo, perché la
digestione lenta può provocare sonnolenza.
Oltre a questo, Vi esorto a rispettare sempre le regole: allacciando le cinture,
sistemando i bambini con i dispositivi di ritenuta adatti, caricando i bagagli nel rispetto
della normativa in caso di carichi sporgenti, rispettando la distanza di sicurezza ed i
limiti di velocità. 
Guidate con prudenza e Buone Ferie a tutti!

Il Presidente dell’Automobile Club Novara
Dr. Marco Mottini
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Cari Soci e gentilissime Socie,
vorrei ricordarVi che, anche quando siete in ferie,

l’Automobile Club Vi è vicino. Anzi, soprattutto, quando Vi
spostate con l’auto, la moto o il camper, i servizi dell’ACI,
viaggiano con Voi.
Tenete sempre in tasca la Vostra Tessera ACI ed otterrete
l’assistenza di cui avete bisogno, ogni volta in cui sarà
necessario.
Potrete richiedere i servizi dell’ACI in Italia, contattando il
numero verde 803.116, ed all’estero, chiamando il numero

+39.02.66.165.116, entrambi disponibili 365 giorni all’anno, 24 ore su 24.
Oltre al soccorso stradale, su qualunque veicolo viaggiate, anche se non è il Vostro,
la Tessera Vi consente di usufruire di numerosi altri servizi, dall’auto sostitutiva al
trasporto dell'auto a casa, dai servizi accessori di albergo, taxi, spese di viaggio all’
authority di carrozzeria e meccanica. Senza dimenticare l’assistenza prevista da
Medico Pronto per Voi ed i Vostri familiari in viaggio, le tariffe agevolate per
noleggi in Italia e nel mondo, il servizio ricambi, la tutela legale, rimborso corsi per
recupero punti patente.
La Tessera ACI rappresenta una miniera di vantaggi, adatti alle Vostre esigenze, in
funzione del tipo di tessera da Voi prescelta. Vi invito, quindi, prima di partire, a
consultare il Regolamento dei servizi sul sito www.aci.it.
Vi ricordo, inoltre, che l’associazione non serve solo nel caso in cui si verifichino
problemi con il veicolo, ma anche per ottenere sconti in Italia, in Europa e nel
mondo, con Show Your Card e, nella provincia di Novara, con Happy City, oltre che
agli sportelli della sede e delle delegazioni, per le pratiche automobilistiche:
rinnovo patente di guida, trasferimenti di proprietà, ecc.  
Se non avete ancora deciso dove trascorre le Vostre vacanze, potete approfittare
delle offerte di viaggio dedicate a tutti i Soci ACI. Per esaminarle, visitate il sito
www.acitravel.it.
Qualora per le ferie, decideste di recarVi all’estero, Vi invito a consultare sempre il
sito  www.viaggiaresicuri.mae.aci.it, nato dalla collaborazione tra l'ACI e il
Ministero degli Affari Esteri. Il sito contiene informazioni utili, relative alla
geografia ed al clima, ai visti ed alla valuta, alla sanità, alla sicurezza ed alla
viabilità, di oltre 200 paesi del mondo.
Infine, quando programmate un viaggio in autostrada, in un periodo di intenso
traffico o quando dovete affrontare un percorso non abituale, Vi ricordo che è
attivo, 24 ore su 24, il numero 1518, che fornisce informazioni sulla viabilità e la
circolazione stradale.
Non dimenticate che i nostri uffici di sede sono aperti anche in estate e sono
sempre a disposizione per informazioni. Se, invece, normalmente, Vi recate in una
delegazione, Vi invitiamo a consultare le eventuali singole chiusure per ferie nel
nostro sito www.novara.aci.it, al link “Sede e Delegazioni in provincia”.
Buone ferie ed arrivederci, con il prossimo numero della rivista, in autunno.

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

News
PATENTE: quiz informatizzati
Anche presso la Motorizzazione di Novara è stato adottato
il quiz informatizzato per sostenere l’esame di teoria per il
conseguimento delle patenti di categoria A e B.

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

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
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A NOVARA ACQUISTATE 
738 AUTO CON ECOINCENTIVI 
A MAGGIO: + 11,48% RISPETTO AD APRILE

In 636 hanno contemporaneamente rottamato 
un veicolo più inquinante

Legge n° 33 del 9 aprile 2009 di conversione dal decreto legge n° 5 del 10/02/09

Il Presidente dell’Automobile ClubNovara, Marco Mottini, ha confermato
“Questo sistema di incentivi funziona,
perché favorisce un nuovo approccio
all’acquisto e all’utilizzo dell’auto”  
In provincia di Novara sono state 738 le
auto acquistate a maggio con gli
ecoincentivi, con un aumento del
11,48% rispetto ad aprile. Nel 86,18 %
dei casi è stato contemporaneamente
rottamato un veicolo. 
Il 63,96% delle agevolazioni ha
riguardato auto di cilindrata compresa
tra 1.200 e i 1.500 cc., e il 10,16%

INCENTIVI PER RENDERE MENO INQUINANTE
IL PARCO VEICOLI CIRCOLANTI
Forse non tutti sanno che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n°33/2009, di conversione al decreto legge
n° 5/2009, che prevedeva incentivi al rinnovo del parco circolante ed incentivi all’acquisto di veicoli ecologici. Que-
sta legge, entrata in vigore il 12 aprile 2009, ossia il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
prevede due novità rispetto al decreto.
La prima riguarda i mmoottoocciiccllii. Il decreto prevedeva un contributo di € 500,00 in caso di acquisto di un motociclo fino a
400 cc di cilindrata, nuovo, immatricolato Euro 3, con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di
categoria Euro 0 o 1. La legge prevede, invece, che il contributo venga concesso, mantenendo gli altri parametri in-
variati, in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata oovvvveerroo  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  6600  kkww.
La seconda riguarda l’incentivo per l’installazione degli iimmppiiaannttii  GGPPLL  oo  aa  mmeettaannoo. Pur mantenendo validi, anche in que-
sto caso, le altre indicazioni, le legge, a differenza del decreto, prevede che il contributo riguardi solo i vveeiiccoollii  ddii  ccaa--
tteeggoorriiaa  EEuurroo  00,,  EEuurroo  11  eedd  EEuurroo  22..

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  VVii  iinnvviittiiaammoo  aa  ccoonnssuullttaarree  iill  tteessttoo  ddeellllaa  lleeggggee  nn°°  3333  ddeell  99  aapprriillee  22000099,,  ppuubbbbllii--
ccaattoo  nneellllaa  GGaazzzzeettttaa  UUffffiicciiaallee  nn°°  8855  ddeell  1111//0044//22000099,,  ccoonnssuullttaabbiillee  aanncchhee  oonn  lliinnee::  wwwwww..ggaazzzzeettttaauuffffiicciiaallee..iitt..
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ANDAMENTO DEGLI ACQUISTI CON ECOINCENTIVI A MAGGIO 2009

ACQUISTI VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALEPER CILINDRATA

TOTALE ITALIA 103.719 10.489 10.145 69.169 8.964 3.298 1.654 10,11% 9,78% 66,69% 8,64% 3,18% 1,59%

Regione Prov. Totale < 1000 1000- 1200- 1500- 1800- >2000 %  <1000 % 1000- % 1200- % 1500 % 1800 % >20001200 1500 1800 2000 1200 1500 1800 2000

PIEMONTE AL 907 61 77 628 89 39 13 6,73% 8,49% 69,24% 9,81% 4,30% 1,43%

PIEMONTE AT 427 32 45 294 34 10 12 7,49% 10,54% 68,85% 7,96% 2,34% 2,81%

PIEMONTE BI 421 42 60 254 32 25 8 9,98% 14,25% 60,33% 7,60% 5,94% 1,90%

PIEMONTE CN 1.327 108 122 848 134 55 60 8,14% 9,19% 63,90% 10,10% 4,14% 4,52%

PIEMONTE NO 738 75 90 472 51 32 18 10,16% 12,20% 63,96% 6,91% 4,34% 2,44%

PIEMONTE TO 5.684 287 393 4.380 370 129 125 5,05% 6,91% 77,06% 6,51% 2,27% 2,20%

PIEMONTE VB 323 24 60 196 23 15 5 7,43% 18,58% 60,68% 7,12% 4,64% 1,55%

PIEMONTE VC 349 32 45 214 44 11 3 9,17% 12,89% 61,32% 12,61% 3,15% 0,86%

Fonte: ACI

vetture fino a 1.000 cc.
Il 16,17% delle auto rottamate per
incentivi sono Euro 0, il 35,31% Euro1 e
il 48,51% Euro 2.  
Lo rende noto l’Automobile Club di
Novara sulla base degli archivi del
Pubblico Registro Automobilistico.
“A maggio calano le immatricolazioni
ma aumentano le vendite con
ecoincentivi. Questo sistema di incentivi
funziona - dichiara il presidente

dell’Automobile Club di Novara, Marco
Mottini - e risponde all’interesse
generale della collettività. Oltre a
promuovere il ricambio del parco
veicolare italiano, tra i più vecchi
d’Europa, favorisce anche un nuovo
approccio all’acquisto e all’utilizzo
dell’auto, a beneficio della sicurezza
stradale e della tutela ambientale.
Aumentano infatti i veicoli dotati dei
principali sistemi di protezione,

alimentati con carburanti alternativi e
soprattutto adatti alla circolazione in
città”. 
Complessivamente in Piemonte sono
state 10.176 le auto che hanno
beneficiato degli ecoincentivi. La
situazione nelle altre province vede
Alessandria con 907 auto acquistate,
Asti con 427, Biella con 421, Cuneo con
1.327, Torino con 5.684, Vercelli con 323
e Verbania con 349. 

TIPOLOGIA VALORE ASSOLUTO VALORE PERCENTUALE

TOTALE ITALIA 103.719 94.771 8.948 91,37% 8,63%

Regione Prov. Totale Immatricolazioni Immatricolazioni % Immatricolazioni % Immatricolazioni Diff. % aprile - maggiocon radiazione senza radiazione con radiazione senza radiazione

PIEMONTE AL 907 778 129 85,78% 14,22% -2,79%

PIEMONTE AT 427 389 38 91,10% 8,90% -9,53%

PIEMONTE BI 421 377 44 89,55% 10,45% -6,24%

PIEMONTE CN 1.327 1.209 118 91,11% 8,89% 14,00%

PIEMONTE NO 738 636 102 86,18% 13,82% 11,48%

PIEMONTE TO 5.684 4.737 947 83,34% 16,66% 10,05%

PIEMONTE VB 323 292 31 90,40% 9,60% -4,15%

PIEMONTE VC 349 317 32 90,83% 9,17% -3,86%

Fonte: ACI



SENTENZE 
DELLA CORTE 
DI CASSAZIONE

zione commessa  
La Corte di Cassazione, con sentenza
9888/2009, ha accolto il ricorso di un
automobilista, a cui era stata elevata
una multa per essere passato con il
rosso, poiché nel verbale non veniva
indicata l’esatta infrazione commessa.
La contestazione rilevava, infatti, la
prosecuzione della marcia nonostante la
segnalazione semaforica emettesse
“luce rossa o gialla”. Si tratta di due
fattispecie diverse. Il passaggio con luce
gialla, ai sensi dell’art. 41 del Codice
della Strada, non risulta sempre vietato.

Se i figli vanno in motorino
senza casco, i genitori rispon-
dono dei danni causati
È stato respinto dalla Corte di
Cassazione il ricorso di una mamma ed
un papà che sono stati condannati a
risarcire il danno prodotto dal figlio
minorenne che aveva avuto un incidente
stradale  con il proprio ciclomotore e
che non indossava il casco. Con
sentenza 9556/2009, la Corte di
Cassazione ha sottolineato “lo stato di
immaturità, il temperamento e la cattiva
educazione del minore possono
desumersi anche dalle modalità del
fatto ed è pacifico che il figlio non

Tutto ACIACI INFORMA
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Vi riportiamo di seguito alcune delle
ultime sentenze emesse dalla Corte

di Cassazione  relative alla circolazione
stradale, multe, incidenti, ed, in
generale, al Codice della Strada,
confidando che possano esserVi utili,
per affrontare ogni giorno la
circolazione sulle strade in qualunque
veste: da  automobilisti, motociclisti,
ciclisti o pedoni, per lavoro o nel tempo
libero, sempre costantemente informati.  

Sono valide le multe fatte in un
centro abitato con l’autovelox,
anche se non c’è documenta-
zione fotografica
Le multe per contestazioni della velocità
fatte dagli organi di polizia stradale in
un centro abitato con l’autovelox, anche
se non c’è la documentazione
fotografica, sono valide: questo è
quanto è stato stabilito dalla Corte di
Cassazione, con sentenza 12343 del
2009, in relazione al caso di un
automobilista che era stato multato per
eccesso di velocità, senza contestazione
immediata, né documentazione
fotografica. Per questi motivi,
l’automobilista si era rivolto al Giudice
di Pace, ottenendo l’annullamento della
multa. La Corte di Cassazione,
accogliendo il ricorso del comune di
Vicopisano, dove era stato installato
l’autovelox, ha stabilito che “è legittima
la contestazione della velocità di un
veicolo a mezzo apparecchiatura
elettronica, che non rilascia
documentazione fotografica, ma
consente l’accertamento della velocità
in un determinato momento, restando
affidata all’attestazione dell’organo di
polizia stradale addetto alla rilevazione,
la riferibilità al veicolo dal medesimo
organo individuato”.

È, quindi, possibile richiedere
l’annullamento della contravvenzione
solo in caso di difetto di omologazione,
di costruzione, di installazione o di
funzionamento dell’apparecchio di
rilevazione.  

I tombini sporgenti devono
sempre essere segnalati
La presenza di lavori in corso, buche,
tombini, altre insidie presenti sulla
carreggiata o anomalie del manto
stradale devono sempre essere
segnalati. Alla segnalazione devono
provvedere gli enti preposti alla
manutenzione delle strade. In caso di
incidente stradale, la responsabilità
verrà loro attribuita. Lo ha affermato la
Corte di Cassazione, con sentenza del
11709 del 20 maggio 2009, accogliendo
il ricorso di un automobilista,
condannato dal Tribunale di Roma per
aver danneggiato, a Fiumicino, un
automobile parcheggiata nel cortile
interno di un’abitazione, a causa di un
tombino sporgente, non segnalato.
Il tribunale aveva considerato
l’automobilista l’unico responsabile
dell’incidente, a causa dell’alta velocità
tenuta alla guida.
Nella sentenza la Corte di Cassazione,
pur riconoscendo la velocità eccessiva
dello stesso, ha affermato che “la
presenza di un cartello di segnalazione
del pericolo gli avrebbe consentito di
adottare le manovre di emergenza, in
particolare, di ridurre drasticamente la
velocità, necessarie ad evitare
l’incidente o a limitarne le conseguenze
dannose” 

Multe per il passaggio con il
semaforo rosso: nulle se non
viene indicata l’esatta infra-
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carreggiata, devono servirsi degli
attraversamenti pedonali, dei
sottopassaggi e dei sovrapassaggi”
prevede l’art. 190 del Codice della
Strada “quando questi non esistono, o
distano più di cento metri dal punto di
attraversamento, i pedoni possono
attraversare la carreggiata solo in senso
perpendicolare, con l'attenzione
necessaria ad evitare situazioni di
pericolo per sé o per altri.”
“Per violazioni del codice della strada”,
ha stabilito la corte costituzionale,
rigettando il ricorso del pedone, ''la
mancata indicazione della norma che
prevede la sanzione contestata non
comporta di per sè la nullità della
contestazione della violazione, ove
l'interessato sia stato posto in
condizione di conoscere il fatto

ascrittogli e la contestazione sia stata
idonea a garantire l'esercizio del diritto
di difesa''.

Risarcimento danni ridotto in
caso di tamponamento senza
cinture di sicurezza
Rigettato dalla Corte di Cassazione (con
sentenza 12547/2009) il ricorso
presentato da una donna, in stato di
gravidanza, che a Napoli aveva subito un
tamponamento, evidenziando che non
portare la cintura di sicurezza, determina
la riduzione del risarcimento del danno,
specificando che “la trasportata non
indossava la cintura di sicurezza, pur non
essendo in possesso della certificazione
del ginecologo, comprovante condizioni
di rischio particolari conseguenti all’uso
delle cinture”.

indossava il casco, aveva una certa
dimestichezza con i veicoli, pur essendo
minorenne”.
Il fatto che il ragazzo avesse avuto già
due esperienze lavorative “non è
sufficiente a fornire la prova liberatoria
della presunzione della culpa in
educando”

Multa ai pedoni che attraver-
sano fuori dalle strisce pedo-
nali
È stata confermata dalla Corte di
Cassazione, con sentenza 11421/2009,
la sanzione ingiunta dalla polizia
municipale di Massa ad un pedone che
aveva attraversato fuori dalle strisce
pedonali, rimasto vittima di un incidente
stradale.
“I pedoni, per attraversare la

2° FORUM INTERNAZIONALE
DELLE POLIZIE LOCALI

Cooperazione internazionale, ruolo della Polizia locale in Italia 
e aspettative degli operatori nei piccoli Comuni

Tra il 25 ed il 27 maggio 2009, si è
tenuto, 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 presidente dell’ACI, Enrico Gelpi, il
segretario generale dell'ACI, Ascanio
Rozera, il presidente della Commissione
Trasporti della Camera, Mario Valducci,
il senatore Maurizio Saia, relatore della
legge di riforma quadro delle Polizie
Locali e  Michele Giardiello, che ha
presentato uno studio della Fondazione
Filippo Caracciolo sulla cooperazione
internazionale e la sicurezza stradale,
sul ruolo della Polizia locale in Italia e le
aspettative degli operatori nei piccoli

Comuni.
Presenti al forum per la provincia di
Novara, il Direttore dell’Automobile
Club Novara, Eleonora Vairano, il
Comandante della polizia municipale di
Borgomanero, Ettore Tettoni, che ha
avuto al suo fianco l’Assessore
comunale della polizia urbana e della
sicurezza, Ignazio Stefano Zanetta.
“Particolarmente sentita” ha
sottolineato l’assessore Zanetta “la
discussione sulla legge quadro sulla
riforma delle Polizie locali, al vaglio del
Parlamento” aggiungendo “per le
polizie locali si prospetta una futura
funzione di corpo di polizia a tutti gli
effetti, a favore della sicurezza del
territorio, in quanto si trovano

quotidianamente a contatto diretto con i
cittadini e le loro necessità. Questa
caratteristica è ancora più evidente in
un piccolo comune come il nostro”.
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Dopo oltre due anni di vita, dalla
prima riunione tenutasi il 1°

febbraio 2007, il Club ha raggiunto
quasi 70 iscritti, tra i quali alcuni
fedelissimi, presenti ad ogni incontro.
Giovedì 5 marzo, anziché riunirsi
presso la sede dell’Automobile Club
Novara, gli iscritti al Club sono stati
invitati a partecipare all’intervento
“L’esperienza di educazione stradale dei
Corpi di Polizia Municipale”, che si è
tenuto presso il Liceo Classico Carlo
Alberto di Novara, nell’ambito del
seminario, dedicato agli operatori di
Polizia Municipale, intitolato “Lo
sviluppo di comportamenti per la
sicurezza sulle strade urbane”. I
feedback sono stati estremamente
positivi, in considerazione
dell’importanza dell’educazione stradale,
come fondamento e come efficace
politica per la sicurezza stradale. 
Il 4 giugno, invece, i veterani del Club
Alta Fedeltà Associativa ed i nuovi
iscritti, introdotti all’Assemblea Soci il 4
maggio, si sono riuniti, come sempre,
presso l’Automobile Club Novara. Dopo
il saluto del Presidente, dr. Marco
Mottini, ai numerosi partecipanti,
l’incontro è stato dedicato a fare il punto
della situazione sugli argomenti trattati
nel corso dei precedenti incontri e sui
nuovi temi di interesse. In dettaglio, le
materie discusse nel corso delle diverse
riunioni hanno toccato i seguenti temi: le
limitazioni al traffico, le nuove
normative, i controlli della polizia
municipale, l’inquinamento atmosferico

generato dalla circolazione dei veicoli, le
piste ciclabili, le stragi del sabato sera,
nonché i requisiti necessari per ottenere
l’idoneità psico-fisica al conseguimento
ed al rinnovo della patente di guida, la
passione per lo sport automobilistico,
come rinverdire la patente di guida,
l’emozione di guidare sicuri, l’attività di
educazione stradale della Polizia
Municipale, le pratiche necessarie per
ottenere il duplicato dei documenti persi
o sottratti.
Forte il plauso e numerosi suggerimenti
per la nuova iniziativa “Prima di perdere
i punti … aggiornati!” con la quale è
stato esteso a tutti i Soci
dell’Automobile Club Novara
l’esperimento iniziato proprio con il Club
Alta Fedeltà Associativa, attraverso il
quale sono state fornite preziose

indicazioni agli iscritti per renderli edotti
delle nuove regole introdotte dal Codice
della Strada, intervenute dopo l’esame
di conseguimento della patente di guida
sostenuto decine d’anni fà dai
partecipanti. 
Ricordiamo a tutti gli iscritti, che
prossima riunione del Club si terrà, come
già concordato, giovedì 1 ottobre 2009
alle ore 15,00 presso la Sede
dell’Automobile Club Novara. Vi
aspettiamo numerosi!

FACCIAMO 
IL PUNTO DELLA 
SITUAZIONE!

Nuovi e vecchi iscritti del Club 
Alta Fedeltà Associativa



Apertura: da Lunedì al  Venerdì 8,30/12,30 e 14/18
Sabato 8,30/12,30 - GRADITA LA PRENOTAZIONE

di qualsiasi autoveicolo con capacità 
massima a pieno carico di 3,5 ton.

CHECK-UP COMPLETOCHECK-UP COMPLETO

veicoli, anche se incidentati, in conto 
vendita, auto d’epoca, veicoli speciali

CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI

a tutti i clienti per revisione veicoli

ASSISTENZA PRATICHEASSISTENZA PRATICHE

- PROVA GIRI MOTORE
- ANALIZZATORE GAS DI SCARICO 
- PROVA FARI ELETTRONICO
- CONTROLLO RUMOROSITÀ
- BANCO PROVA GIOCHI
- BANCO PROVA FRENI
- BANCO PROVA AMMORTIZZATORI

TEST COMPLETI DI…TEST COMPLETI DI…

prevede la revisione obbligatoria dei veicoli ogni 2 anni, secondo 
il mese di immatricolazione. Le sanzioni previste per coloro che 
non si adeguano prevedono una multa superiore anche a 500.000 
euro, con ritiro immediato della carta di circolazione.

LA NORMATIVA DI LEGGE

La revisione è eseguita da tecnici abilitati dalla motoriz-
zazione civile al rilascio dell’autorizzazione alla libera 
circolazione.

Al centro revisioni CAR, nel rispetto delle normative, la 
certificazione di idoneità del veicolo, è semplice, velo-
ce ed efficente, per una guida al top della sicurezza.

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

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

       Pubb. Inrer Car/Col.indd   1    18-06-2008   15:45:10



saraPMI

con il massimo
la tua azienda
Fai crescere

della
sicurezza.

Tutto quello che ti serve 
per lavorare 
in completa tranquillità.

sara assicurazioni

sara.it
800.095.095
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Il 4 maggio 2009 si è riunital’Assemblea dei Soci dell’Automobile
Club Novara. Anche quest’anno la
cornice è stata il Club Unione. Ampia
l’affluenza di Soci e non Soci premiati,
delle autorità locali, delle forze
dell’ordine e degli automobilisti sportivi.   
Assente, per motivi personali, il
presidente dr. Marco Mottini, è stato
sostituito dal vicepresidente, avv.
Vittorio Cocito, che ha aperto la riunione
presentando i risultati raggiunti dall’Ente
nel corso dell’anno 2008, nonché i
progetti futuri, coadiuvato dalla dr.ssa
Eleonora Vairano, direttore
dell’Automobile Club Novara e regista
della manifestazione.
Alla presentazione è seguita la lettura
della Relazione del collegio dei revisori
dei conti, da parte del presidente del
collegio, rag. Francesco Satalino e la
votazione del bilancio, approvato
all’unanimità da parte dei Soci dell’Ente.
La manifestazione è stata caratterizzata
dalla proiezione di emozionanti video
utilizzati per le campagne di
sensibilizzazione a favore della sicurezza
stradale e dall’annuncio del nuovo
progetto dell’Automobile Club Novara,
denominato “Prima di perdere i punti
della patente ... aggiornati”. Gradito
ospite dell’Assemblea, è stata Sua
Eccellenza il Prefetto, Dr. Giuseppe
Amelio. Premiato 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
mobilità e della sicurezza stradale. In
particolare sono stati premiati, per
essersi distinti in attività di
collaborazione ai fini istituzionali
dell’ACI: il Comandante NOR
dell’aliquota radiomobile della
compagnia dei Carabinieri di Arona,
Maresciallo Ordinario Paolo Puricelli,
l’Ispettore Capo della Polizia di Stato,
Capo Pattuglia della Polizia Stradale
Sergio Gamarra, il Sovrintendente della
Polizia di Stato, Capo Pattuglia della
Polizia Stradale Tiziano Ferullo, l’Agente
di Polizia Municipale Vincenzo Macri, il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Novara.
Dopo la consegna dei riconoscimenti
alle forze dell’ordine operanti nel
territorio novarese, il vicepresidente ed
il direttore hanno premiato il campione
dell’automobilismo sportivo della
provincia di Novara Marco Cavigioli, che
ha conquistato il Titolo Intercontinentale

Rally 2WD, conquistato lo scorso
dicembre in Cina, dopo aver partecipato
al Campionato Intercontinentale
denominato Intercontinental Rally
Challenge 2008.
Presentati, poi, i nuovi iscritti al Club
Alta Fedeltà Associativa, ossia i Soci
iscritti all’ACI da oltre 40 anni: Capelli
Renato, Carnelli Arnaldo, Ciceri
Pierangelo, Crippa Carlo, Gavinelli Gian
Michele, Malandra Mario, Muttini
Gemma, Negri Ezio, Vescovo Carlo.
Infine, è stata effettuata la premiazione
dei Veterani del Volante, Soci e non
Soci, che hanno conseguito la patente di
guida da oltre 50 anni. Tra i Soci: Afferni
Giacomino, Bolognino Giuseppe,  Colli
Emilio, Gervasini Livio, Maragni Roberto,
Muttini Gemma, Rizzotti Giacomo, Tosi
Luigi Gaudenzio, Vescovo Carlo, e tra i
non Soci: Giuffrida Franco e Gramigna
Mario.
Al termine delle premiazioni è stato
offerto un riconoscimento alla sig.ra
Raffaella Masnaghetti, appartenente al
mondo dell’A.C. Novara da oltre 35 anni,
per aver partecipato ad accrescere la
stima che i novaresi hanno nei confronti
dell’Automobile Club Novara, prima
come dipendente e, poi, come titolare di
una Delegazione.

ASSEMBLEA 
SOCI 2009 
DELL’AUTOMOBILE 
CLUB NOVARA

Premiazioni legate al mondo 
della mobilità 
e della sicurezza stradale
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PRIMA DI PERDERE 
I PUNTI... AGGIORNATI!

Corsi di aggiornamento al Codice della strada
gratuiti per tutti i Soci dell’Automobile Club Novara

“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

�

Corsi di educazione stradale per adulti
già patentati. È quanto sta

organizzando l’Automobile Club di Novara,
a titolo preventivo, per favorire la
diffusione di una corretta cultura della
sicurezza stradale.
A seguito della pubblicazione dell’articolo
di presentazione del progetto sul Tutto ACI
1/2009, sono fioccate le prime iscrizioni e
giovedì 11 giugno 2009, dalle ore 20,30 alle
22,00, si è svolto il primo corso, tenuto a
cura del sig. Miccioni, istruttore di scuola
guida di pluriennale esperienza, che da
decenni collabora con l’Automobile Club
Novara. 
Dopo un’introduzione del Presidente
dell’Automobile Club Novara, Marco
Mottini, sull’etica della mobilità sostenibile
e sull’importanza di un sistema di regole
“condivise”, il Direttore, Eleonora Vairano,
ha ricordato che “una mobilità
responsabile richiede un cambiamento
nella cultura, che porti a condividere
un’etica della mobilità, che è rispetto di se
stessi e degli altri”. Tale cambiamento
deve essere supportato anche mediante la
comunicazione.

“Questi corsi di formazione sulle novità
introdotte alle norme del Codice della
Strada rappresentano la risposta
dell’Automobile Club Novara all’esigenza
formativa espressa da persone già in
possesso della patente da anni, ma che
avvertono la necessità di aggiornamento
delle loro conoscenze in tema di modifiche
alle norme del Codice della Strada” ha
sottolineato il Presidente, aggiungendo
“ACI, da sempre, ribadisce che la capacità
di guida non può non comportare, sia la
capacità di guidare se stessi, sia la
capacità di guidare gli altri”.
Entusiasmo ed interesse sono stati
dimostrati dai partecipanti al corso, che
hanno apprezzato il metodo di
insegnamento, interattivo, non
paragonabile ad una lezione di scuola
guida, ed hanno richiesto numerosi

chiarimenti giuridici, riconoscendo le
proprie lacune su alcune novità introdotte
al Codice della Strada. Il corso si è protratto
oltre il termine per gli approfondimenti e le
domande, tanto che i partecipanti hanno
proposto di poter replicare l’esperienza. Il
corso ha visto l’adesione di guidatori di
tutte le età, buona anche la percentuale
delle donne partecipanti.
Altri appuntamenti, per chi si era già
iscritto e per chi ancora vorrà partecipare,
avranno luogo dopo l’estate, a partire da
fine settembre. Se si raggiungerà un
numero sufficiente di iscritti, uno dei corsi
previsti si terrà a Borgomanero per
consentire a tutti i Soci, residenti nella
zona, di partecipare.  
Invitiamo, tutti coloro che fossero
interessati, ad iscriversi seguendo le
istruzioni riportate nel modulo allegato.

Per prenotare la Vostra partecipazione alla lezione GRATUITA di riesamina
delle norme del Codice della Strada, Vi invitiamo a compilare il coupon
sotto riportato ed a inviarlo all’Automobile Club Novara. Per avere mag-
giori informazioni potete contattare il nostro ufficio, al numero 0321/30321



Busto Arsizio, via Mazzini 18/D
tel. 0331 678570

www.filca.it - info@ba.filca.it

E  s e i  a  c a s a  t u a
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Lunedì 18 maggio a San Pietro
Mosezzo ha avuto luogo la fase

conclusiva di “Sicuri in bici 2009”, il
progetto di educazione stradale
realizzato dalla Polizia Municipale di San
Pietro Mosezzo, su indicazione
dell’Amministrazione Comunale.
L’attività ha avuto inizio nel mese di
gennaio 2009, attraverso la
presentazione del progetto alle
insegnanti della Scuola dell’Infanzia e
della Scuola Primaria. Tra gennaio ed

aprile, il responsabile di Polizia
Municipale di San Pietro Mosezzo,
Commissario Natalino Griggio, ha tenuto
i corsi di educazione stradale, con
l’utilizzo del materiale didattico fornito
dal Settore della Polizia Locale della
Regione Piemonte.
I corsi, che hanno coinvolto
complessivamente 120 alunni, sono stati
strutturati in 4 incontri per la Scuola
Primaria, con una verifica di
apprendimento, ed in 2 incontri per la
Scuola dell’Infanzia. 
“Questa materia, l’educazione stradale”
ha spiegato Griggio “è parte del Codice
della Strada e prevede che la Polizia
municipale, in concorso con le altre forze
dell’ordine sia attore principale della
sicurezza, anche, e soprattutto, per
formare gli utenti della strada di

domani”.
Il 18 maggio, a conclusione del progetto,
in mattinata sono stati distribuiti a tutti i
partecipanti al progetto, inclusi gli alunni
della Scuola dell’Infanzia, i caschetti da
ciclista, forniti dall’amministrazione
comunale. Di notevole interesse per i
ragazzi, la prova pratica, che ha avuto
luogo nel pomeriggio, quando 62 alunni
della Scuola Primaria hanno partecipato
ad un “esame di guida”, consistente in
una pedalata lungo un itinerario in
sicurezza, per le vie di San Pietro
Mosezzo, alla guida delle proprie
biciclette, indossando il caschetto.      
Al termine del percorso, i bimbi sono
rientrati a scuola, dove, alla presenza del
Presidente dell’Automobile Club Novara,
Marco Mottini, del Sindaco di San Pietro
Mosezzo, Mauro Degregori, degli

PROGETTO DI 
EDUCAZIONE STRADALE
“SICURI IN BICI 2009”

“Esame di guida” 
per 62 alunni della scuola primaria 
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dell’Automobile Club Novara,
contenente un gadget del Settore della
Polizia Locale della Regione Piemonte e
la merenda offerta dall’Amministrazione
Comunale. 
A chiusura del progetto, il Presidente,

assessori Giancarlo Costi e Angelo
Coggiola, della Dirigente scolastica,
Paola Zambruno e del responsabile di
Polizia Municipale, Commissario
Natalino Griggio, hanno ricevuto il
“patentino da ciclista” ed uno zainetto

Marco Mottini, ha sottolineato
l’importanza di questa iniziativa e di
iniziative simili a questa, aggiungendo “è
importante, fin da bambini, seguire un
percorso per diventare coscienti
utilizzatori della strada”.  

Visite guidate al Castello di Galliate
alla nuova sala Museo Achille Varzi

MUSEO
ACHILLE VARZI
Ogni domenica, fino al 12 luglio, alle

ore 16,30, partendo dalla torre sud
est del Castello di Galliate, è possibile
visitare la nuova sala dedicata al
Museo di Achille Varzi. Le visite
riprenderanno, poi, da ottobre a
dicembre, sulla base del calendario

delle visite guidate.
Il museo costituisce finalmente una
sede stabile, il fulcro degli interessi
relativi al materiale storico del pilota
scomparso nel 1948.
Per valorizzare la figura di Achille Varzi,
quale campione dell’automobilismo

sportivo e cittadino galliatese, il
Comune di Galliate e l’Automobile Club
Novara hanno unito i propri sforzi,
attraverso la sottoscrizione di un
accordo quadro quadriennale. 
Il punto di partenza è stata la mostra
fotografica, di proprietà dell’Automobile
Club Novara, predisposta in occasione
del centenario della nascita di Achille
Varzi, ed il materiale storico, messo a
disposizione da diversi club del
territorio.
La mostra è stata inaugurata sabato 16
maggio, presso il Castello Visconteo
Sforzesco di Galliate, alla presenza del
presidente dell’Automobile Club
Novara, Marco Mottini, del sindaco di
Galliate Arturo Boccara, dell’assessore
Cosimo Bifano. “L’automobilismo
storico” ha sottolineato Marco Mottini
“rappresenta da sempre una mia
passione. Questo è solo l’inizio di un
lungo cammino che abbiamo voluto
iniziare a tributo della figura del pilota
galliatese Achille Varzi”     
A tagliare il nastro, l’assessore
regionale Giuliana Manica, insieme a
due madrine d’eccezione, Laura Varzi,
figlia del pilota, e Maria Teresa de
Filippis, la prima donna italiana ad aver
corso con una vettura di Formula 1.



MARCO CAVIGIOLI FESTEGGIA 
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Spettacolare weekend con lo sport automobilistico

32° RALLY
111 MINUTI
Alex Bocchio è stato proclamato

vincitore del Rally 111 minuti per il
quarto anno consecutivo, con Manuel
Fienoli, sulla Renault Clio S1600.
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.
Dopo la partenza di sabato i concorrenti
sono arrivati a Borgosesia, dove è stata
effettuata una sosta per il riordino,
l’assistenza ed il pernottamento, poi la
partenza di domenica e dopo il percorso
lungo le strade delle province di Novara,
Biella e Vercelli, l’arrivo, nuovamente a
Novara, in P.zza Martiri della Libertà.

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.
Alla penultima prova speciale si rompe la
frizione del veicolo di Tiziano Borsa e Carla
Berra, che è costretto a ritirarsi, pur
essendo stato in testa alla classifica fino a
quel momento. E’ così che Alex Bocchio
vince, per la quarta volta consecutiva, il
Rally 111 minuti, con il navigatore Manuel
Fenoli.
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.
Premiati Simone Soldà e Maurizio Goi, con
il trofeo Francesco Pozzi, in memoria del
pilota cuciano scomparso, e Filippo Roggia,
per il secondo anno, con il trofeo alla
memoria di Franco Cancelliere, destinato al
primo equipaggio novarese qualificato. 

Ad Orta San Giulio, venerdì 15 maggio,
il pilota Marco Cavigioli, ha

festeggiato il suoi 25 anni di carriera e la
vittoria al Campionato Intercontinentale
denominato Intercontinental Rally
Challenge 2008, conquistato con il suo
navigatore Enrico Cantoni, a bordo della
Fiat Abarth Grande Punto Turbodiesel. 
Alla presenza del Prefetto di Novara,
Giuseppe Amelio, del Direttore
dell’Automobile Club Novara, Dr.ssa
Eleonora Vairano, del Presidente del
Consorzio Cusio Turismo del Lago d’Orta,
Andrea Giacomini, e di altre autorità, il
campione Cavigioli ha premiato i suoi
navigatori: Francesco Grissini, Nicola
Arena, Carlo Pastorella e Enrico Cantoni.
La serata è stata anche l’occasione per la
presentazione della nuova autovettura che
verrà utilizzata durante la stagione 2009.  

L’evento è stato particolarmente toccante
ed intenso, poiché il pilota non ha soltanto
mostrato filmati dei rally, estremamente
interessanti, con particolare riferimento
alla Cina, dove sulle strade ha ricevuto dai
giovani un tifo da formula uno, ma
soprattutto perché ha coinvolto la sua
famiglia. Marco Cavigioli premiando e

ringraziando tutti coloro che hanno
contribuito alla sia carriera, i genitori per
primi, la moglie ed i figli, la sorella, gli
amici più cari” ha affermato “queste
persone  nel tempo hanno cambiato
attività e mi hanno permesso di
raggiungere il traguardo dei miei 25 anni di
carriera”.



Una superba accoglienza
La calda ed elegante atmosfera della reception unita alla cortesia e disponibilità del personale qualificato
vi introdurranno dolcemente in questo paradiso naturale. Qui la natura ha regalato uno scenario mozza-
fiato che, insieme ai nostri servizi trasformerà il vostro soggiorno in un benessere duraturo.

Il Regno dei buongustai
Ampie sale interne, un giardino esterno che si perde nella campagna circostante ed un’accoglienza calda
ed elegante. In questo scenario gli ospiti assaporano i piatti tipici del Monferrato sapientemente rivisitati
in chiave moderna dal nostro chef. Ortaggi biologici e frutta sono coltivati in azienda; i vini sono ottenuti
con le nostre uve e vinificati nelle nostre cantine.

Un risveglio indimenticabile
L’Agriturismo San Martino dispone di ampie camere, suites ed appartamenti completamente ristrutturati,
dotati di bagno privato, frigobar, aria condizionata, TV, e arredati con eleganza e cura nel rispetto della tra-
dizione campagnola.
La struttura si presta molto bene anche ad ospitare seminari e gruppi di lavoro, che vogliono coniugare alla
tranquillità del luogo il prestigio e la qualità del servizio.

Il Benessere a 360°
Il nuovissimo Centro Benessere sorto per offrire ai nostri ospiti una pausa relax veramente “completa”, è
attrezzato di sala fitness, sauna, jacuzzi, bagno turco, zona relax per massaggi e trattamenti estetici con
personale altamente qualificato. Al termine del soggiorno vi sentirete belli, leggeri, riposati e pieni di
energia.

Le nostre Sale convegni
Lo scenario ideale per le vostre esigenze aziendali. Le nostre due sale convegni, appositamente proget-
tate, sono dotate di tecnologie di presentazione all’avanguardia, ambienti confortevoli e professionali in
grado di stimolare una discussione di gruppo vivace e costruttiva. L’ambiente esterno offre un dopo-lavoro
rilassante e tranquillo.

Per una giornata speciale
Ampie ed accoglienti sale interne, sala cocktail, ed un giardino che si perde nella natura circostante.
La cucina, tipicamente monferrina, è rivisitata in chiave moderna, dallo chef della Tenuta. Per la cerimo-
nia, è possibile usufruire della nostra chiesa interna e scegliere tra i seguenti omaggi: BMW o JAGUAR
con autista o pernottamento in suite per la coppia dopo il banchetto o trattamento estetico presso il Cen-
tro Benessere e/o make-up sposa per i ritocchi al momento del ricevimento. Il parcheggio è ampio e ri-
servato.

Natura, sport e relax
In Tenuta si possono svolgere diverse attività sportive: nuoto nella piscina tra i vigneti, mountain bike,
calcetto e volley, percorso vita, ping pong. Equitazione e campo da golf convenzionati a pochi minuti dalla
Tenuta. Le attività didattiche sono costituite da brevi corsi di enologia in Taverna, didattica ambientale per
adulti e bambini. Per le famiglie disponiamo di un attrezzato parco giochi. Per una vacanza tutto relax: bi-
blioteca, passeggiate nei vigneti, visite guidate alle coltivazioni biologiche ed alla Cantina.

I nostri Vini Rossi
Grignolino: Vino prodotto con uve delle colline del Monferrato Casalese, colore rosso rubino chiaro. Pro-
fumo delicato e floreale. Sapore asciutto, leggermente tannico e gradevolmente amarognolo.
Barbera Monferrato: Vino rosso tipico della zona del Monferrato, colore rosso rubino più o meno intenso.
Profumo vinoso. Sapore asciutto talvolta vivace e frizzante.
Barbera d’Asti: Vino di colore rosso rubino, intenso tendente al granato. Profumo intenso con sentori di
viola. Sapore secco e corposo, armonico e rotondo.

I nostri Vini bianchi
Cortese: Colore paglierino tendente al verdolino, delicato, persistente, ma tenue. Sapore asciutto, armo-
nico e sapido da servire a 10-12° C.
Chardonnay: Vino dal colore paglierino più o meno intenso. Profumo fruttato, intenso, gradevole. Sapore
asciutto ed armonico. Vino con buona struttura organolettica da servire a 11-13° C.

Le Grappe pregiate
Grappa di Barbera, Grappa di Cortese e Grappa di Grignolino
Le nostre grappe sono ottenute da un’attenta selezione della materia prima, la vinaccia, frutto di una stra-
ordinaria gamma di vitigni del Monferrato. Sono grappe dalla personalità importante, dall’aroma tondo ed
equilibrato.

Società Agricola Tenuta San Martino Spa          
Strada Provinciale per Moncalvo, n 18 - 15041 Altavilla Monferrato (AL) - Tel. 0142 930029
Fax 0142 930735 - E-mail:  info@vinisanmartino.com  -  Web:  www.vinisanmartino.com

Caro ospite,
sono lieto di darle il benvenuto alla Tenuta San Martino,

un’accogliente oasi di relax nel cuore del Monferrato. Qui, il connubio
fra natura rurale e comfort di alto livello, risultano una soluzione ideale
sia per una clientela in viaggio per lavoro che per il turista alla ricerca
di tranquillità e serenità o per festeggiare un evento importante.

SERVIZIO COMPLETO CERIMONIE ANCHE ALL’APERTO

Oasi di relax

CENTRO BENESSERE   ·   PISCINA

PRODUZIONI VINI E GRAPPE CON DEGUSTAZIONE

SALE CONVEGNI   ·   CAMERE

SanMartino 1-09  9-04-2009  15:06  Pagina 1





21

Tutto ACIACI EVENTI

LA CARTA GIUSTA
a cura di Leo Moro

Abbiamo invitato il nostro delegato di Borgomanero, Leo Moro, 
a raccontarci la sua esperienza vissuta nel mondo 
dello sport automobilistico al Rally delle Valli Ossolane

Domenica 14/6/2009 ore 19.10, dopo un
lunga giornata di gara, di traiettorie

precise pulite della Clio RS, senza sbavature
senza errori, in un caldo torrido, in una tuta
zuppa di sudore arriviamo a Stresa, la
tensione è alle stelle: davanti a noi prova
“Panoramica”... la strada dove ho imparato
ad andare in bicicletta 30 anni fa, dove ho
passato le estati da ragazzo in motorino e
che in questo momento era disseminata di
amici, parenti conoscenti, vicini di casa, ma
sopratutto appassionati ... concentrazione
massima, mi trovo alla fine del mio primo
vero rally, dopo 15 anni di licenza come
commissario finalmente sono io nell'
abitacolo, non posso deludere Mattia, fino a
quel momento è stato impeccabile, paziente
coi miei errori di inesperienza e veloce.
Guardandomi dice “ bene, il mio scopo era
quello di portarti qui, e adesso ho ancora un
asso nella manica da giocare, sia quel che
sia...”
Non capisco? ci prepariamo, saluto mia
mamma, con l'elenco iscritti in mano al C.O.,
tiene d'occhio i passaggi degli altri
equipaggi... ecco il semaforo, mi vengono in
mente gli sms di tutti i cari amici, i volti di
coloro che avevo salutato al parco
assistenza, mio papà a casa con un piede
dolorante che non ha potuto seguirmi fino in
fondo... ma... via semaforo verde, la clio si
catapulta nel destra 3... il motore URLA!!!!

pochi secondi ed eccoci all'inversione
“DIAMINE CHE FOLLA! Io non capisco più
nulla urlo e incito Mattia, concentratissimo
non sbaglia un colpo... saliamo... saliamo
saliamo sempre di più.. le staccate sono
sempre più “dentro”, la macchina si
scompone per velocizzare la traiettoria, ma
è tutto un gioco di Mattia, che la fa danzare
tra un allungo e l'altro gli ultimi tornati, le
gomme dietro entrano in crisi non ce la
fanno più... arriviamo a Levo, oltrepassiamo
le case e via verso il Gate' (il monumento a
metà della panoramica), il retrotreno scivola
tra una curva e l'altra, come un serpente la
macchina tenta si scappare, ma il pilota la
richiama e la tiene in traiettoria... non sono
le gomme consumate è lui che ci sta
mettendo dentro tutto quello che ha, usando
ogni centimetro di asfalto e oltre... ultimo
muretto fine prova... un urlo liberatorio in
stereo, un abbraccio... vedo i commissari ho
le lacrime agli occhi, il cronometrista mette
il tempo 5,11 ACCIDENTI ! 5 secondi meno
rispetto a stamattina.
Eccezionale, saluto tutti e andiamo a Stresa,
Mattia e' tranquillo e soddisfatto io non
riesco ne a togliermi il casco, ne a slacciare
le cinture, sono pietrificato, non ho parole ne
espressioni, ha fatto fare alla nostra Clio

qualcosa di stupendo ..e ho assistito a
qualcosa di indescrivibile ..... fatto con il mio
supporto e la mia complicità, seguendo le
mie parole e indicazioni. 
Entrando nel paese mi giro e gli dico “ma
che asso nella manica, avevi TUTTO il
MAZZO !!!”
Mattia sei grande... 
Ringrazio:
- i maestri: Andrea Valsesia, Marco
Cavigioli, Sergio Cerutti, Paola Moia e il
“Mitico” Mimmo Marangon

- Fan Club: famiglia Tabarini e connessi,
Maurizio, Paolone, Andrea Zanin,
Walterino, Swan, Lory, Luca Tedone,
Paolo Colaci, Sandrino, Brizio, Tizi,
Vairano Eleonora, Tania, Andrea Porta,
Elendik, Fabio Azzi, il Clan Valsesia, Zia
Lolly, Predone, Shaila & Ghatz, Gianluca
Marchioro, Moore, Geo, Nicola e
famiglia, Niko, Zur, mio cugino Fabio, Il
Rubi 

- chi ha sopportato la mia tensione:
Mamma, Papà, Marianna, Carlo, Riccardo
e Pier 

- i collaboratori “tecnici”: Autoshop,
MotoPaint e Cesare Baroli 1947

Un grazie particolare a Gabriele, senza di lui
non sarei in questo fantastico mondo.

In autunno con lo sport automobilistico
Manifestazioni sportive automobilistiche
Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti in programma, per le manifestazioni sportive
automobilistiche, organizzate nella provincia di Novara dallo Sport Club Maggiora:
- 27 settembre 2009 - Campionato Europeo Piloti Autocross 2009
- 17-18 ottobre 2009 - 3° Campionato Italiano Velocità su terra

Calendario corsi licenze ACI/CSAI
Il calendario dei corsi di formazione per il rilascio della prima licenza di conduttore
organizzati dall'Automobile Club Novara, ne1l’autunno 2009, è il seguente: martedì 7
luglio, 8 settembre e 13 ottobre. I corsi avranno luogo indicativamente alle ore 21,00,
in sede da destinarsi in funzione del numero dei partecipanti.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla sede dell'Automobile Club Novara in Via
Rosmini. 36 a Novara, tel. 0321/30321.
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“Brescia - Roma” e ritorno

GUNTHER E 
MARCELLO KLUPFEL
ALLA MILLE MIGLIA 2009
L’equipaggio costituito da Gunther eMarcello Klupfel, del Gunther Stube
del Torrion Quartara di Novara, entrambi
Soci dell’Automobile Club Novara, ha
tagliato il traguardo al 44° posto assoluto
ed al 22° di classe a bordo della Triumph
rossa del 1955, con il numero 380.
Il direttore dell’Automobile Club Novara,
Eleonora Vairano, ha atteso fino alle prime

ore di domenica mattina al traguardo delle
Mille Miglia per potersi congratulare con i
piloti novaresi all’arrivo a Brescia.
La prima edizione delle Mille Miglia, la
gara riservata alle auto storiche, con
partenza da Brescia, arrivo a Roma e
ritorno, ebbe luogo nel 1927, ed i
partecipanti stranieri erano solo in tre!
Oggi i partecipanti arrivano da tutto il
modo per prendere parte ad una corsa che
viene considerata la più bella del mondo,
con panorami mozzafiato. L’itinerario
storico prevede il passaggio in sette
regioni, tra l’andata ed il ritorno da Brescia
a Roma e viceversa: Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna, Marche, Umbria e Lazio
e Toscana.
Nel 2009, la Mille Miglia, che è stata vinta
dall’equipaggio composto da Carlo e
Bruno Ferrari, su una Bugatti Type 37 del
1927, è partita mercoledì 13 maggio da
Brescia, dove è rientrata domenica 17, con
un percorso che ha subito rilevanti

6 giugno 2009, la passione per le auto storiche si unisce al piacere gastronomico

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, han-
no potuto osservare le fasi di preparazione di uno dei più famosi prodotti ga-
stronomici della zona, il gorgonzola, prodotto ancora in maniera artigiana-
le. 
Dopo la visita al caseificio Palzola, di Cavallirio, si sono spostati sul Lago D’Or-
ta, dove hanno pranzato, parcheggiando le prestigiose autovetture storiche
nella piazza di Orta, resa accessibile per gentile concessione del Comune di Orta. I passanti hanno potuto ammirare le
eleganti autovetture nella splendida cornice della piazza di Orta.

modifiche rispetto all’anno scorso. Infatti,
per celebrare il 150° anniversario della
battaglia di Solferino, la Mille Miglia ha
deviato il suo percorso, coinvolgendo le
città di Desenzano, S. Martino, Solferino e
Pozzolengo, che sono state teatro del
conflitto risorgimentale. Oltre a questo,
una prova speciale sulle rampe del
Terminillo nel percorso dell’andata e per il
centro storico delle città di Parma e
Cremona durante il ritorno. Sono rimasti,
invece, gli storici attraversamenti al Passo
della Futa ed a quello della Raticosa.
“Dopo la partenza da Brescia” ha
raccontato Marcello Klupfel “ i luoghi di
passaggio più suggestivi sono stati il
Passo della Futa, dove c’era una folla ad
aspettarci, la Repubblica di San Marino,
Siena, Ferrara, Cremona” aggiungendo “è
davvero la gara più bella del mondo,
perché raccoglie moltissimi appassionati,
che vengono da tutto il mondo, anche
come spettatori”.



CONSORZIO  MUTUE
via dei Cattaneo 17, 28100 Novara
tel. 0321 628004 - www.consorziomutue.it

QUINDICIMILA SOCI,
HANNO SCELTO DI GARANTIRSI

LE NOSTRE ASSISTENZE.
PER L’EFFICIENZA E LA CONVENIENZA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

CONSORZIO MUTUE
DI NOVARA
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Con il primo numero della rivista Tutto
ACI di quest’anno avete ricevuto in

allegato la brochure Happy City 2009.
Portatela sempre con Voi, insieme alla
Tessera ACI, quando Vi recate a fare i
Vostri acquisti, perché rappresenta il
vademecum di tutti gli sconti per l’auto,
la mobilità e il tempo libero che i Soci
dell’Automobile Club Novara possono
ottenere, presentando la Tessera ACI,
negli esercizi commerciali del territorio.
Rimarrete sorpresi dei vantaggi che
otterrete ogni giorno, durante le Vostre
spese quotidiane.     
Gli sconti riguardano tantissimi prodotti
e servizi: Autoaccessori, Carrozzerie ed
Autoriparazioni, Autolavaggi,
Sostituzione Vetri Autoveicoli, Centri
Revisione Auto e Moto, Vendita
Pneumatici, Autonoleggi con
conducente, Autoscuole, Ristorazione,
Caseifici, Pasticcerie, Abbigliamento,
Abbigliamento Intimo, Biancheria per la
Casa, Materassi, Sport e Tempo Libero,
Calzature, Articoli per l'Infanzia e
Giocattoli, Articoli Prima Infanzia, Safari
Park, Sicurezza, Lampadari e Materiale
Elettrico, Librerie, Videoteche, Ottici,
Fotografia, Gioiellerie, Piante e Fiori,
Profumerie, Agenzie Viaggi, Corsi di
Lingue. 
E per chi vuole accedere velocemente a
tutte le convenzioni, è possibile
consultare la guida Happy City sempre
aggiornata su sito www.novara.aci.it,
che riporta tutti i nomi, gli indirizzi ed i
dettagli delle offerte.
In particolare, Vi evidenziamo tra le

novità di giugno 2009, che, la validità
della convenzione con i Toys Center è
stata estesa al 30 giugno 2010. Lo
sconto del 5% presso i Toys Center di
Novara, in Corso della Vittoria, 31/a e di
Castelletto Ticino, sulla S.S. del
Sempione, 181, presso il Parco
commerciale Hollywood, si ottiene
presentando in cassa la tessera ACI
abbinata alla Toys Center Card che può

essere sottoscritta sia nei Toys Center
sia sul web al sito www.toysclub.it.

Errata corrige
L’Agriturismo Vignarello si trova in
Via Barbavara, 2, a Tornaco, Fraz. Vi-
gnarello (NO), anziché a Vignale, come
erroneamente indicato. Il numero di te-
lefono indicato 0321/846606 è corret-
to. Ci scusiamo per l’inesattezza.

HAPPY CITY
2009

Con Happy City i vantaggi 
sono sempre a portata di mano.
Presenta la Tua Tessera di Socio AC Novara
ed immediatamente otterrai 
sconti esclusiVi per Te!

Posti riservati a prezzi scontati per i Soci ACI

80° Gran Premio d’Italia a Monza
Aperte le prenotazioni per assistere all’80° Gran Premio D’Italia a Monza.
Anche quest’anno, sono stati messi a disposizione dei Soci ACI, posti riservati a prezzi
scontati, per assistere all’80° Gran Premio D’Italia a Monza.
Il Gran Premio di F1 si svolgerà dall’11 al 13 settembre 2009, a Monza.
I Soci ACI possono prenotare i biglietti, validi sia per la giornata di gara (domenica
13 settembre), che per le giornate di prova (venerdì 11 e sabato 12 settembre), ai se-
guenti prezzi scontati:
- € 70,00, anziché € 130,00, per la Tribuna Laterale Parabolica nel settore D, che ha

una capienza di 1.000 posti 
- € 100,00, anziché € 190,00, per la Tribuna Parabolica Interna nel settore A, che ha

una capienza di 500 posti.
Sono disponibili biglietti scontati anche per altre tribune. Inoltre, i Soci ACI possono
usufruire di uno sconto, su ogni tipo di biglietto, pari ad € 8,00 sui biglietti d’ingresso
e di € 15,00 sui biglietti di tribuna. 
Per la giornata di venerdì 11 settembre, è in vendita un biglietto unico, valido per prato
e tribune, con posto non numerato, ad eccezione della Tribuna Centrale, al prezzo di
€ 35,00.
Le prenotazioni, che possono essere effettuate presso l’Ufficio Soci dell’Automobile
Club Novara, si chiuderanno il 25 luglio 2009, salvo esaurimento dei biglietti.
Ricordiamo che la partecipazione alla manifestazione è subordinata al possesso
della tessera in corso di validità.
Per ulteriori informazioni sui posti e sui prezzi Vi invitiamo a contattarci al numero te-
lefonico 0321/30324.



La Vostra Concessionaria di Fiducia: ddaall 11994488 aall VVoossttrroo SSeerrvviizziioo

Non perdete questa opportunità. Vi aspettiamo!
I prezzi indicati sono comprensivi di eco incentivi e rottamazione governativa. Esclusa I.P.T.

la nuova serie ecologiche

da6.490
c.c. 1.086  c.v. 66

c.c. 1.248  c.v. 78
lunghezza 394 cm. larghezza 171 cm.
altezza 149 cm. 3 e 5 porte - 5 posti

c.c. 1.4/16 v  c.v. 80
lunghezza 424,5 cm. larghezza 177,5 cm.

altezza 148 cm. 5 porte

BERLINA

lunghezza 358,5 cm. larghezza 159,5 cm.

altezza 154 cm. 5 porte - 5 posti

con clima

8.400

11.490
con clima

da

da

L'auto con grandi idee.
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Tempo di crisi economica, ma non per
i prodotti agroalimentari tipici.

Anche di fronte alla congiuntura, infatti,
il consumo di prodotti tradizionali e
legati al territorio continua a gratificare

gli italiani, aiutandoli a reagire alla
paura dell’impoverimento. È quanto
evidenzia il Censis nel suo IV Diario
sull’inverno di crisi, recentemente
pubblicato.
I prodotti alimentari locali, come quelli
a denominazione di origine,
contribuiscono a trainare la ripresa dei
consumi degli ultimi mesi, nel quadro di
crollo sostanziale registrato dall’inizio
della recessione: le conseguenze della
crisi sono state significative per circa
l’80% degli italiani; ben il 60% ha
cercato di ridurre i consumi, con poche
differenze tra spese generali e
voluttuarie; quasi il 40% ha subito
perdite nei propri investimenti; il 30%
ha subito invece una riduzione del
reddito. Riguardo ai consumi, poi, la
percentuale di italiani che li hanno
ridotti è progressivamente cresciuta,
passando, dal 22% di gennaio al 36% di
aprile.
La tenuta di alcuni consumi è legata
alla ricerca di prodotti che racchiudono
in sé un nuovo valore aggiunto in grado
di grado di incoraggiare i cittadini e
“ammorbidire” la loro propensione alla
spesa; tra le dimensioni di valore
ricercate proprio il ritorno alle tradizioni

enogastronomiche, assieme alla spesa
etica ed ecocompatibile, al valore della
praticità e a tutto ciò che possa far
percepire gratificazione e “solidità”,
specie in un contesto in cui alla crisi dei
consumi si accompagna anche un
crescente sentimento di confusione: la
percentuale di italiani che dichiara di
non sapere cosa fare davanti alla crisi è
infatti raddoppiata da gennaio 2009. 
Nel caso del made in Italy
agroalimentare, il valore di consumo
della tradizione porta ovviamente con
sé quelli della qualità e garanzia, ad
immediata e ulteriore conferma del suo
ruolo esclusivo per la tenuta
dell’economia nazionale secondo
modelli sostenibili dal punto di vista
sociale, ambientale e della sicurezza
alimentare.
Dati che possono far ben sperare anche
per il territorio novarese, dove esiste un
ricco paniere di prodotti agroalimentari,
dal vino al miele, al riso, ai salumi al
gorgonzola ed altri formaggi, tutti di
alta qualità e alla base di ricette tipiche
e territoriali.
Intanto, va registrato come la Gdo
(grande distribuzione organizzata) punti
sempre più su territorio e salute per

C’È CRISI,
MA GLI ITALIANI 
NON FANNO SACRIFICI 
A TAVOLA
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fidelizzare i consumatori: 
Marche di insegna sempre più alla
ribalta nei periodi di crisi, quando si
ritorna a valutare non solo la qualità ma
anche il costo; possibile
cannibalizzazione dei prodotti “primo
prezzo” su quelli a marchio di insegna
“standard” della catena di
supermercati; crisi delle offerte
promozionali, nel momento in cui il
denaro costa di più (stagnazione) e vale
di meno (inflazione); incapacità della
grande distribuzione di proporre
promozioni su un paniere assortito, e
non solo su prodotti spot; politiche di
trading down (cioè di messa a scaffale
di prodotti meno costosi in risposta alla
crisi dei consumi). 
Sono alcuni dei tratti che caratterizzano
l’anno appena concluso circa la Gdo
italiana, con una crescita delle marche
private label, che comunque sono
ancora ben lontane dal valore in
acquisti che hanno alcuni paesi europei.
L’analisi viene da Giampiero Lugli,
ordinario di marketing distributivo
dell’Università di Parma recentemente
intervenuto a Marca, la Fiera promossa
dalla Distribuzione e Industria
alimentare italiana a Bologna.
In particolare, le insegne italiane stanno
comunque cercando tratti di distintività
nell’attaccamento al territorio (quando
la linea Premium, ovvero di qualità, fa
rima con prodotti nazionali) o in nuove
linee attente alla salute, in accordo con
i più recenti dettami in materia. Nello
stesso tempo però, i supermercati
tradizionali cercano di fare concorrenza
agli hard discount a livello di prezzi
convenienti.
La spirale inflazionistica a livello di
materie di origine spesso non si
trasferisce immediatamente dalla
trasformazione e dalla distribuzione,
perchè si cerca in questo modo di
fidelizzare il consumatore tramite
riferimenti di prezzo stabili, senza
disincentivarlo all’acquisto tramite una
mossa inflattiva. 
La cosa comunque più rilevante è come
le principali catene italiane della
distribuzione si appoggino a prodotti
italiani fortemente distintivi per le linee
di alta gamma, chiedendo un prezzo
elevato, ma con un riscontro positivo da
parte dei consumatori.
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Sono sempre molti i novaresi a
prendere l’auto e raggiungere,

tra la fine di giugno e l’inizio di
luglio, la cittadina elvetica di
Ascona dove si svolge il più
importante festival europeo
dedicato alla musica di New
Orleans e agli stili storici del jazz
festeggia 25 anni con un
programma di altissimo livello. Fra
gli invitati, star come i Take 6 (i
fuoriclasse del canto a cappella,
vincitori di 10 Grammy Awards),
Chris Barber e la sua band di undici
elementi (sicuramente la
formazione di jazz tradizionale più
famosa al mondo), la Swiss Army
Big Band, diretta da Pepe Lienhard
oltre a un nutrito gruppo di cantanti:
da Kevin Mahogany a Niki Haris,
da Gegé Telesforo a Freddy Cole. Il
premio Ascona Jazz Award sarà
attribuito al pianista italiano
Rossano Sportiello. L'Italia sarà
presente con una folta delegazione,
mentre fra le particolarità è da
menzionare la presenza del
batterista Berrnard Purdie e
dell'organista Ruben Wilson,
considerati fr ai precuirsori
dell'acid jazz.
JazzAscona 2009 propone dieci
giorni di grande musica, dal 25
giugno al 5 luglio, con oltre 200
concerti, quasi 300 musicisti
invitati, e più di 400 ore di musica
da mettersi nelle orecchie. Di fatto,
i numeri dicono che JazzAscona è
oramai diventato uno degli eventi
musicali più importanti della
Svizzera. Con il suo carattere di
festa popolare e il suo cartellone
ampliato allo swing, al blues, al
gospel, al mainstream, i suoi eventi
speciali (le Messe Gospel, le
leggendarie jam session, i tributi
speciali a grandi del passato come
Benny Goodman, Gene Krupa o Big
Joe Turner), JazzAscona è oramai
diventato un festival imprescindibile
dell'estate ticinese: una full
immersion nella musica
afroamericana e nel jazz che
rappresenta un "must" per musicisti,
addetti ai lavori e migliaia di
appassionati di jazz da tutta
l'Europa.

ANCHE
QUEST’ANNO 
TORNA
JAZZASCONA



29

ACI TERRITORIO

(454 impianti – 5,9 MW – 8,4 MWh) ; 53,6
milioni di euro per impianti con una
potenza superiore ai 20 kWp (1.142
impianti – 99,6 MW – 115 MWh).
Come già evidenziato con precedenti
articoli, è importante sottolineare che il
nuovo conto energia continua a premiare i
piccoli impianti, in particolar modo le
applicazioni nel settore agricolo e
residenziale, registrando una taglia media
degli impianti di circa 11,3 kW. 
Di fatti risultano essere stati installati
11.725 impianti per una potenza
compresa da 1 a 3 kWp
(complessivamente 30,6 MW ); 9.017
impianti da 3 a 20 kWp: (69,70 MW); 719
impianti, oltre 20 kWp (81,40 MW).
Sempre al 1° febbraio 2009, gli impianti
FV incentivati con il nuovo conto energia
possono distinguersi anche secondo il
grado di integrazione architettonica, per
numero e potenza. Sono 5.726 gli impianti
integrati (49,25 MW), 14.026 quelli
parzialmente integrati (102,21 MW ) e
1.709 gli impianti non integrati (30,24
MW).
Analizzando poi la distribuzione regionale
della potenza installata (al 1° febbraio
2009) si può notare che la maggiore
richiesta di incentivazione proviene dalle
regioni del Nord e del Centro. Infatti,
Lombardia (37,5 MW) ed Emilia Romagna
(30,1 MW) insieme hanno il 22,7% della
potenza totale nazionale. Nel sud la
Puglia, con il 10,7% (31,7 MW) sul totale,
distacca nettamente tutte le altre regioni
meridionali, che assieme raggiungono
circa il 15% del totale nazionale.

NON SOLO BIODIESEL:
GLI ITALIANI SCOPRONO 
IL FOTOVOLTAICO

L’impianto fotovoltaico in uso 
presso lo stabilimento Paltrinieri di Cavallirio, in provincia di Novara.

Tutto non accadrà subito ma il futuro
sembra ormai scritto: in futuro le auto

si muoveranno utilizzando combustibili a
impatto ridottissimo (come il biodiesel) e
si produrrà energia sfruttando le fonti
rinnovabili. Prima fra tutte il sole.  Già oggi
sono triplicati gli impianti fotovoltaici in
Italia. Secondo i dati forniti dal contatore
GSE (15 febbraio 2009) risulta che la
potenza fotovoltaica incentivata con il
conto energia in Italia ha superato quota
326 MW, con circa 28.290 impianti. 
Di questi 122 MW (5.153 impianti) sono
relativi al primo conto energia, mentre 204
MW (23.138 impianti) al nuovo conto
energia. Questo risultato fa dunque

registrare un incremento della potenza
entrata in esercizio pari al 366% rispetto
al 2007. 
Al 1° febbraio risulta che, dall’entrata in
vigore del conto energia (2006), sono stati
erogati incentivi per un totale di circa 96
milioni di euro relativi ad una produzione
di circa 210 milioni di chilowattora, di cui
38,5 milioni di euro per impianti che
beneficiano del meccanismo dello
scambio sul posto(complessivamente
14.022 impianti, per una potenza
installata di 66,7 MW e una produzione di
86 MWh); 3,9 milioni di euro per impianti
di potenza compresa tra 1 e 20 kWp che
hanno optato per la cessione alla rete
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sanitaria, rimborso per annullamento viaggio e
furto bagaglio e molto altro ancora. E se sei
già Socio Aci, Aci Viaggi costa solo 39,00 euro.

ACI Vintage
Costo annuale: 99,00 Euro

ACI Vintage è la nuova tessera associativa
destinata ai collezionisti e amanti di auto e
moto d’epoca. Fino a 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 Young
Costo annuale: 39,00 Euro

ACI Young è la Tessera che offre ai giovani dai
18 ai 33 anni un soccorso stradale gratuito in
Italia fino a 15 km per l’auto o moto associata e
lo sconto del 20% su ulteriori richieste di
intervento, oltre che contemporaneamente
l’Associazione Italiana Alberghi della Gioventù,
per avere accesso agli Ostelli di tutto il mondo
(sconto del 15% negli Ostelli AIG delle principali
città italiane e possibilità di accedere agli Ostelli
di tutto il mondo grazie al logo AIG/HI presente
sulla tessera. Rivista “Automobile Club” on line.

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 è la Tessera che Ti offre il
soccorso stradale più completo in Italia e
all'estero (U.E., Svizzera e Croazia) “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.

ACI Club
Costo annuale: 20,00 Euro

ACI Club è la tessera pensata per chi non ha
bisogno delle assistenze ACI, ma vuole
beneficiare di tutti i privilegi del Club. E in
più, se hai necessità di un intervento
tecnico ACI: soccorso stradale in Italia con
uno sconto del 20% sulle tariffe ufficiali e
possibilità di acquistare la tessera ACI Gold o
ACI Sistema con 20,00 euro di sconto presso i
1500 punti vendita sul territorio.

ACI Motocity
Costo annuale: 39,00 Euro

ACI Motocity è la tessera che offre tutti i
servizi di assistenza tecnica in Italia a:
ciclomotori a due o tre ruote con cilindrata
fino a 50 cc e motoveicoli a due, tre o quattro
ruote con cilindrata fino a 150 cc.

ACI Viaggi
Costo annuale: 59,00 Euro 

ACI Viaggi è la tessera associativa che offre
a te e ai tuoi familiari tutte le coperture
assicurative quando sei in viaggio, in Italia e
nel mondo. Servizi di assistenza medico-

LE TESSERE ACI

Per chi si associa o rinnova
l’associazione nel 2009, 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 2009
La Tessera ACI ha una durata triennale. Sul
fronte della Tessera è indicata la data di as-
sociazione. Sul retro sono presenti tre spazi
su cui è possibile applicare il bollino di rin-
novo che verrà inviato da ACI a domicilio
del Socio entro 60 giorni dal rinnovo della
Tessera Associativa. La Tessera Aziendale
vale, invece, un anno e non prevede, quindi,
il bollino di rinnovo.Omaggio sociale 2009

Per ulteriori dettagli sui servizi consultare i Regolamenti 2009 riportati nel sito www.aci.it
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Service Forever è Assistenza Attiva anche per la Natura

Top Car
Vendita, Assistenza, Ricambi.
Novara-Lumellogno   Via P. Lombardo, 222  tel. 0321 461639
Verbania-Casale C.Certo   Via Sant’Anna, 7/G  tel. 0323 642007
www.topcar.toyota.it

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

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