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Assemblea soci 2010
3° Forum internazionale delle polizie locali
Nuovi incentivi sull’acquisto di motocicli,

biciclette a pedalata assistita, ecc.
Bicicletta, che passione!

L’uva da tavola, tanta salute in un acino
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Tutto ACIEDITORIALE

Gentili Socie e Soci, 
in questo numero, abbiamo voluto dedicare uno spazio al mezzo di trasporto

“meno inquinante” per eccellenza e più legato alla stagione estiva: la bicicletta, un
mezzo che vanta quasi due secoli di storia e che appassiona persone di tutte le età.
Abbiamo pensato che fosse utile darVi alcuni semplici consigli in tema di
manutenzione della bicicletta, oltre che le principali regole di circolazione, previste
dal Codice della Strada.
La prima considerazione che mi attraversa la mente, pensando all’uso della bici, è:
libertà di movimento, niente stress da traffico o problemi di parcheggio. Ma davvero
lo stress svanisce? Non sempre e non per tutti. Questo accade perché alcune
persone non rispettano le regole. Mi capita spesso, infatti, di vedere pedoni che
passeggiano, senza alcuna remora, al centro delle piste ciclabili, già
spesso criticate, a causa della mancanza di segnali alle intersezioni
con le strade o dell’assenza delle stesse in presenza di strade
particolarmente trafficate (come ad esempio la pista ciclabile del
Viale Giulio Cesare a Novara, che auspichiamo possa essere
perfezionata, per essere maggiormente fruibile dai ciclisti,
riducendo le fonti di pericolo, in caso di attraversamento delle
strade). Così come, sempre più di frequente, mi accade di osservare
ciclisti che sfrecciano a tutta velocità “contromano” in strade a
senso unico, determinando brusche frenate degli automobilisti, o
nelle strade del centro storico, sfiorando pedoni che passeggiamo
tranquillamente, generando situazioni di elevato pericolo.
A tal proposito, vorrei portarVi a conoscenza di un’analisi effettuata nel 2007, sui
dati provinciali relativi agli incidenti stradali, che hanno coinvolto dei ciclisti. In
dettaglio, nella provincia di Novara, si sono verificati 135 incidenti stradali in cui
sono stati coinvolti i conducenti di biciclette, determinando 119 feriti e 2 morti.
Vorrei, quindi, esortare tutti coloro che utilizzano la bicicletta, non solo a rispettare
le regole ed a non fare movimenti improvvisi, ma anche ad usare il buon senso, per
evitare possibili incidenti. 
Buona lettura e buone pedalate a tutti!

Il Presidente dell’Automobile Club Novara
Dr. Marco Mottini
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TESSERA ACI
MULTIFUNZIONE

Carta prepagata ricaricabile
La Carta prepagata ricaricabile è semplice da utilizzare ed è uno
strumento di pagamento sicuro. Può essere caricata ed è un
vero e proprio “conto corrente viaggiante”, infatti, ogni carta
prepagata ha un proprio codice IBAN. La Tessera Multifunzione
può essere ricaricata presso l’Automobile Club e le
delegazioni, oppure con bonifico, anche attraverso home
banking, o presso gli sportelli automatici delle banche. Sulla
Tessera Multifunzione è possibile ricaricare fino a € 5.000.
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.

Presso l’Automobile Club e le delegazioni,
posso ricaricare solo Tessera Multifunzione
ACI con funzione di carta prepagata? 
Grazie alle convenzioni stipulate da ACI, oltre alla possibilità di
caricare solo Tessera Multifunzione ACI, con funzione di carta
prepagata, saranno a disposizione dei Soci i nuovi servizi di ricarica:
• telefonia mobile
• telefonia mobile con pin telematico plus
• ricariche televisive
• carte etniche plus.

Cosa significa Tessera ACI Multifunzione?
Da quest’anno le Tessere ACI 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.
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. 

Esempi di utilizzo 
della carta
prepagata ricaricabile
Andiamo in ferie all’estero. Se mi
dovessero rubare la carta di credito,
rischierei il furto di importi elevati di
denaro. Vorrei evitare di portare molti
contanti con me. La soluzione: la carta
prepagata ricaricabile. In caso di
smarrimento o furto l’importo è ridotto a
quanto caricato. 

Faccio acquisti su internet. Vorrei
evitare di comunicare il mio numero di carta
di credito. La soluzione: la carta prepagata
ricaricabile. Si può caricare anche solo
l’importo dell’acquisto, riducendo i rischi. 

Vorrei dare a mio figlio un budget
mensile di spesa e non ritengo sicuro che
abbia troppi contanti in tasca. 

Posso pagare il bollo auto con la carta
prepagata? Con la carta prepagata
ricaricabile è possibile pagare tutti i servizi
ACI, inclusa la tassa automobilistica! 
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Tutto ACISPAZIO AL DIRETTORE

Cari Soci e gentilissime Socie,
molti di Voi si stanno preparando per le ferie

estive. Alcuni si recheranno all’estero, altri in una
delle nostre belle città italiane con la propria auto o
prenderanno un auto a noleggio nei luoghi di
villeggiatura. Per le rendere la Vostra vacanza
indimenticabile, vorrei darVi alcuni consigli:
• mantenete sempre la  distanza di sicurezza per

evitare tamponamenti
• rispettate i limiti di velocità ed, in caso di

precipitazioni, riducete la velocità di marcia,
considerando che lo spazio di frenata diminuisce

• non invadete la corsia di sicurezza ed utilizzate le
corsie in funzione della velocità e del traffico

• attenzione alle raffiche di vento
• controllate sempre la pressione dei Vostri pneumatici, il livello dell’acqua e

dell’olio, prima di partire
• non dimenticate di rimuovere le impurità dal parabrezza e di rabboccare il

liquido lavavetri. Una buona visibilità è importante, soprattutto se viaggiate di
notte o con il riflesso del sole.

• non sottovalutate l’importanza di una corretta posizione di guida, inclusa quella
del volante 

• ricordate di accendere le luci in autostrada e nelle strade extraurbane, anche di
giorno

• allacciate sempre le cinture di sicurezza e fatele indossare anche ai passeggeri 
• non guidate mai sotto l’effetto di alcol o droghe e fermateVi ai primi segnali di

stanchezza 
• non usate il cellulare, mentre state guidando, o utilizzate il vivavoce o

l’auricolare
• posizionate i bambini negli appositi seggiolini
• in caso di incidente: fermatevi, chiamate i mezzi di soccorso e segnalate il

pericolo, indossando il giubbotto con strisce catarifrangenti.
Prima di augurarVi buone vacanze, Vi invito a consultare sempre, prima di partire,
il sito dell’ACI al link “Viaggiare Informati” ed a verificare le previsioni del
traffico.  
Arrivederci 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

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

ACI, pronto? Pronto ACI? 

803.116. 
NON SOLO SOCCORSO STRADALE. UN SOLO
NUMERO TELEFONICO, TANTE SOLUZIONI

Il numero verde gratuito 803.116 è a di-
sposizione dei Soci ACI e dei Clienti, 365

giorni l'anno, 24 ore su 24, per la richie-
sta di tanti servizi, non solo del soccor-
so stradale. 
Il numero verde 803.116 può essere chia-
mato per acquisire tantissime informa-

zioni: soccorso stradale, assistenza tec-
nica, centrale noleggi, assistenza medi-
ca-sanitaria, informazioni su tessera
multifunzione, traffico, viabilità viaggi, tas-
se e documenti auto, assistenza abita-
zione, valutazione preventivi carrozzeria
meccanica e servizio ricambi.



Tutto ACIACI INFORMA

6

Con decreto legge n° 40 del 25
marzo 2010, del Ministero dello

sviluppo economico, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle fi-
nanze ed il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare,
sono stati stabiliti, tra le diverse age-
volazioni, anche i nuovi incentivi
sull’acquisto di motocicli, motori fuo-
ribordo, rimorchi e macchine agricole. 
I contributi, che hanno preso il via ad
aprile, verranno corrisposti per in
caso di acquisto dei veicoli previsti
dalla normativa effettuati entro il  31
dicembre 2010 e solo in caso di
sostituzione dei corrispondenti
veicoli.
La documentazione, che dimostri
l’avvenuta dismissione dei veicoli,
rimane a carico del  venditore. Infatti,
i contributi vengono erogati sotto
forma di riduzione del prezzo di
vendita praticato, al  netto dei costi
di gestione.
Ecco le agevolazioni, previste dal
decreto, indicate in percentuale sul
costo di acquisto.

NUOVI INCENTIVI
SULL’ACQUISTO DI MOTOCICLI,
BICICLETTE A PEDALATA 
ASSISTITA, MOTORI FUORIBORDO,
RIMORCHI E MACCHINE AGRICOLE

Da aprile hanno preso il via le agevolazioni 2010

Agevolazioni sull’acquisto di motocicli
• il 10% del  costo di acquisto e  nel  limite  massimo  del  singolo

contributo pari a € 750,00, per l'acquisto di un motociclo fino a 400 cc di
cilindrata ovvero con potenza non superiore a 70  KW nuovo di categoria
Euro 3 con contestuale rottamazione di un motociclo o di un
ciclomotore  di  categoria  Euro 0 o Euro 1,  realizzata attraverso la
demolizione, con le  modalità  indicate  al  comma  233, dell'art. 1 della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296, il quale prevede che “Entro quindici
giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo
di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di
provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione
per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per
la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno
avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati,
anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della
demolizione, del
recupero di
materiali e della
rottamazione...”

• in caso di acquisto
di motocicli, dotati
di alimentazione
elettrica,  doppia  o
esclusiva,
l'incentivo è del
20% del  costo  e
nel  limite
massimo  di
singolo contributo
pari a € 1.500,00
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Agevolazioni sull’acquisto
di rimorchi / semirimorchi
• contributo pari a € 1.500,00, per l'acquisto di un

nuovo rimorchio a timone o ad assi centrali,
categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva
quadro 2007/46/CE e contestuale radiazione di un
rimorchio con più di 15 anni di età, non dotato di
dispositivo di frenata «ABS», a condizione che il
nuovo rimorchio sia dotato di dispositivo di frenata
«ABS»; il contributo e' aumentato ad € 2.000,00 se
il nuovo rimorchio è dotato, in aggiunta al
dispositivo di frenata «ABS», di sistemi  di
controllo elettronico della stabilità;

• contributo pari a € 3.000,00, per l'acquisto di  un
nuovo semirimorchio di categoria O4 di cui
all'allegato II della  direttiva quadro 2007/46/CE e
contestuale radiazione di  un  semirimorchio con
più di 15 anni di età, non dotato di dispositivo di
frenata  «ABS», a condizione che il nuovo
semirimorchio sia dotato di dispositivo di frenata
«ABS»; il contributo è aumentato ad € 4.000,00 se
il  nuovo semirimorchio è dotato, in aggiunta al
dispositivo di frenata «ABS», di sistemi di controllo
elettronico della stabilità.

Con legge n° 73 del 22 maggio 2010, entrata in
vigore il 26 maggio 2010, di conversione del decreto
sopraindicato,  i  contributi  previsti  per l'acquisto di
motocicli si applicano anche all'acquisto di
biciclette a pedalata assistita, nell'ambito delle
risorse disponibili a tale fine.

Agevolazioni 
sull’acquisto di macchine agricole 
e movimento terra
• il 10% del  costo

di  listino,  a
condizione  che
il concessionario
o il venditore
pratichi uno
sconto di pari
misura  sul
prezzo di listino,
per l' acquisto di
macchine
agricole  e  movimento terra,  comprese  quelle  operatrici,
a  motore   rispondenti   alla categoria «Fase IIIA», di cui
agli  articoli  57  e  58  del  decreto legislativo 30  aprile
1992,  n.  285  e  successive  modificazioni: attrezzature
agricole portate, semiportate,  attrezzature  fisse,  in
sostituzione di macchine o attrezzature agricole e
movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre
1999 della stessa categoria di quelle sostituite; le
macchine dovranno essere  esclusivamente  della stessa
tipologia e con potenza non superiore  del  50%
all'originale rottamato; entro quindici giorni dalla data  di
consegna  del  nuovo macchinario, il destinatario del
contributo ha l'obbligo di  demolire il macchinario
sostituito e  di  provvedere  alla  sua  cancellazione legale
per demolizione, fornendo idoneo certificato di
rottamazione al concessionario o venditore che avrà cura
di  trasmetterne  copia all'ente erogatore, a pena di
decadenza dal contributo; nel  caso  in cui le  macchine  o
attrezzature  non  siano  iscritte  in  pubblici registri fa
fede la documentazione fiscale del mezzo rottamato o, in
mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio  a
cura  del beneficiario del contributo, attestanti l'avvenuta
demolizione.

Agevolazioni sull’acquisto di motori fuoribordo
• per  il  20% del  costo  e  nel  limite  massimo  di  singolo contributo pari

a € 1.000,00, per la sostituzione di motori fuoribordo di vecchia
generazione con motori a basso impatto ambientale, conformi alla
direttiva 2003/44/CE, fino alla potenza di 75 kw compresa

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare il
testo del decreto legge n° 40 del 26 marzo sulla
Gazzetta Ufficiale n° 79, del 6 aprile 2010, e della legge
n° 73 del 22 maggio sulla gazzetta Ufficiale n° 120, del
25 maggio 2010.



3° FORUM 
INTERNAZIONALE DELLE
POLIZIE LOCALI

Tutto ACIACI ATTIVITÀ
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Nella splendida cornice di Riva del
Garda, dal 24 al 26 maggio 2010, si

è tenuto, presso il Palazzo dei Congres-
si, la terza edizione del Forum Interna-
zionale delle Polizie Locali, organizzato
dall'Automobile Club d'Italia, in collabo-
razione con la Provincia Autonoma di
Trento, intitolato: “La stagione delle ri-
forme. Le nuove frontiere della sicurez-
za - il ruolo delle polizie locali in Euro-
pa”, al quale hanno partecipato il mini-
stro dell'Interno, Roberto Maroni, il pre-
sidente dell’ACI, Enrico Gelpi, il segre-
tario generale dell'ACI, Ascanio Rozera,
un membro della Commissione Trasporti
del Parlamento Europeo, Antonio Can-
cian, i Sottosegretari di Stato del Mini-
stero dell’Interno, Alfredo Mantovano e

Michelino Davico, il Senatore e correla-
tore della Legge Quadro sulle Polizie Lo-
cali, Giuliano Barbolini, il Senatore e re-
latore della Legge Quadro sulle Polizie
Locali, Maurizio Saia, il presidente della
Commissione Trasporti della Camera dei
Deputati ed il direttore generale della
Fondazione Filippo Caracciolo,  Michele
Giardiello.
Numerosi gli interventi, i contributi e le
esperienze trasmesse, nonché gli
argomenti trattati durante il convegno:
la guida in stato di ebbrezza nell’Unione
Europea, a cui è seguito un confronto
internazionale, con la partecipazione di
rappresentanti di diversi Paesi Europei,
la stagione delle riforme (in tema di
Codice della Strada, Pacchetto
Sicurezza, riforma della Pubblica

Amministrazione e delle Polizie Locali),
la certificazione della sicurezza
stradale: i vincoli e le opportunità della
riforma normativa, la viabilità sulle
radio locali tra cultura ed efficienza,
donne in divisa: disparità di genere e
pari opportunità.     
A chiusura del convegno, è seguita la
premiazione del 1° Criterium
Internazionale delle Polizie Locali,
consistente in un trofeo di tiro operativo
ed in una prova di abilità
motociclistica., riservati al personale in
regolare servizio presso le Polizie Locali.  
Presenti al Forum, per la provincia di
Novara, oltre che il Presidente
dell’Automobile Club Novara, dr. Marco
Mottini ed il Direttore, dr.ssa Eleonora
Vairano, l’Assessore comunale alla
Sicurezza ed alla Polizia Urbana di
Novara, Mauro Franzinelli, il
Comandante della polizia municipale,
Paolo Cortese, il vice Sindaco e
Assessore comunale alla Sicurezza ed
alla Polizia Urbana di Borgomanero,
Ignazio Stefano Zanetta, il Comandante
della polizia municipale, Ettore Tettoni,
nonchè il Comandante della polizia
municipale di San Pietro Mosezzo,
Natalino Griggio.
Il Presidente dell’Automobile Club
Novara, dr Marco Mottini ha dichiarato
“sono compiaciuto per la risposta delle
amministrazioni del nostro territorio,
sempre sensibili ai problemi della
sicurezza stradale e che da tre anni ci
seguono in questo interessante

La stagione delle riforme, le nuove frontiere della sicurezza, 
il ruolo delle polizie locali in Italia ed in Europa
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appuntamento creato da ACI, unico nel
suo genere, che permette un
interscambio tra le polizie locali anche a
livello europeo”.
L’Assessore comunale alla Sicurezza ed
alla Polizia Urbana di Novara, Mauro
Franzinelli ha osservato “nella giornata
del 25 maggio è stato affrontato
l’interessante tema della riforma
legislativa delle Polizie Locali (legge
Barbolini/Saia) Questa riforma, dopo le
indicazioni già contenute nella direttiva
Maroni circa il cambiamento d’indirizzo
dei compiti delle polizie locali, è quanto
mai urgente ed improrogabile in quanto
occorre arrivare, in tempi brevi, a varare
quelle specifiche modifiche che sono
indispensabili all’attuazione di queste
norme e ne sono chiari strumenti di
attuazione così da permettere
finalmente di esplicare a pieno le
potenzialità dei corpi delle Polizie
Locali, che sono richieste a piena voce
dagli abitanti dei nostri territori. Ad
ottobre a Novara si terrà
l’appuntamento regionale annuale delle
polizie locali, speriamo in tale data di
poter annunciare, oltre che le riforme
del codice della strada, anche
l’attuazione di queste modifiche”.
Il vice Sindaco e Assessore comunale
alla Sicurezza ed alla Polizia Urbana di
Borgomanero, Ignazio Stefano Zanetta
ha affermato “sono rimasto
particolarmente colpito il primo giorno,
riguardo al tema “Guida in stato di
ebbrezza”, per l’interessante confronto
con le realtà europee. Sono d’accordo
con il principio della “tolleranza zero”. E
una misura drastica, ma toglie equivoci
e rende univoca la norma. Il variare dei
tassi alcolemici è legato a fatti e fattori
fisici soggettivi, dovuti al diverso
assorbimento delle bibite alcoliche e,
quindi, di difficile controllo e spesso
oggetto di contestazioni. Chi guida non
beve! Nei paesi del Nord Europa, è
diventata un’abitudine culturale!!!
Bevono a turno e il BOB è sobrio perché
sa che non ha scampo ai severi
controlli, a lui sarà permesso bere
un’altra sera, e così i trasportati
possono anche avere perso il controllo
di quanto bevuto, perché questo
comportamento entra nella sfera del
loro privato e non investe un problema
di sicurezza stradale”. 

Incontri del Club
Alta Fedeltà Associativa

I GUASTI
PIÙ FREQUENTI:
LA PAROLA
ALL’ELETTRAUTO
Gli iscritti al Club Alta Fedeltà

Associativa si sono incontrati,
giovedì 1 aprile 2010, per analizza-
re con il sig. Gianni Liotti, elettrau-
to esperto, i guasti più frequenti e le
conseguenti operazioni di ripara-
zione e di mantenimento dell'effi-
cienza dei veicoli, nonché per esa-
minare come questi interventi siano
cambiati nel tempo.
In particolare, si è discusso del-
l’impiego di nuovi tipi di lampadine
utilizzate nei fari dei veicoli e di come
sia sempre più complicato sosti-
tuirle, a causa della necessità, nei
ultimi modelli di auto, di smontare in-
teramente la parte anteriore dei
veicolo, per poter sostituire le luci.
Si è parlato di cinghia di distribu-
zione e di batterie, sempre più pic-
cole e con maggiore potenza. “È im-

portante” ha indicato il sig. Liotti
“per chi non utilizza il veicolo per un
prolungato periodo di tempo, ricor-
darsi di staccare i morsetti della bat-
teria”.
Infine si è discusso di marmitte ca-
talitiche e della possibilità che si bru-
ci il terminale, nonché della diffe-
renza di funzionamento tra il condi-
zionatore ed il climatizzatore.
Il sig. Liotti ha concluso ricordando
che oggi la possibilità di disporre di
veicoli con un numero più ampio di
accessori è sempre maggiore, ma
“più numerosi sono gli accessori e
più ampia è la necessità di manu-
tenzione dei veicoli”.
Durante il prossimo incontro del 17
giugno, l’ultimo prima della pausa
estiva, verranno presentati al Club
i nuovi iscritti. 



F inalmente è arrivata l’estate e, con
essa, la voglia di stare all’aria aperta

e di utilizzare la bicicletta, non solo per
una “pedalata rigenerante” nel
weekend, ma anche per
muoversi tutti i giorni
in città, più
agevolmente. Ed
ecco che diviene
importante, dopo
qualche mese di
inutilizzo,
effettuare alcune
piccole operazioni
di manutenzione
del veicolo, per
garantirne l’efficienza e
la sicurezza nell’impiego.
Anzitutto è importante verificare
che il manubrio sia simmetrico alla
ruota e che sia ben saldo rispetto al
telaio, perché agisce sulla capacità di
cambiare direzione e mantenere
l’equilibrio. Se non opera
correttamente, potrebbe essere
necessario stringere i bulloni. A
proposito di bulloni, è fondamentale che
tutte le viti ed i dadi della bici siano ben
stretti, non solo quelli dedicati agli
organi di trasmissione, 

In secondo luogo, ma non di minore
importanza, il controllo dei freni. La
verifica è semplice. Per accertarne il

funzionamento è sufficiente,
infatti, spingere in avanti

la bici con i freni in
tensione. Qualora il

risultato fosse
negativo, sarà
indispensabile
accertare che i
cavi siano ben
tirati e non

logorati e che i
pattini dei freni non

siano eccessivamente
consumati e

garantiscano il massimo
attrito possibile. Se i cavetti

d’acciaio e i pattini risultano usurati,
dovranno essere sostituiti.
Anche l’impianto di illuminazione
deve essere tenuto sotto controllo,
eseguendo una pulitura dei contatti
della dinamo.  
Per coloro che dispongono di una
bicicletta con il cambio, è importante
assicurarsi che i “rapporti” si
inseriscano senza generare rumori
strani.

Un pericolo sempre in agguato per i
ciclisti è quello della foratura. In primo
luogo, è fondamentale gonfiare le
gomme per verificare che non siano
bucate. Poi, a titolo preventivo,
ricordiamo l’importanza di controllare
che i copertoni non presentino abrasioni
o rigonfiamenti. Potrebbe essere
necessaria una riparazione o una
sostituzione.
Altri consigli che possono tornare utili:
• per effettuare una pulizia iniziale

della bicicletta potete ricorrere ad un
pennello, da usare a secco, e ad un
panno morbido, mentre per una
pulitura più approfondita potete
ricorrere ad una spugna bagnata e ad
una pelle di daino. Ricordate di usare
un prodotto specifico per le parti
cromate.

• per operare la manutenzione della
catena, è necessario pennellarla con
benzina o gasolio per pulirla e,
successivamente, con olio teflonato
(miscelato a benzina) o altro olio
specifico. La fase di lubrificazione
deve comprendere anche le altre
parti, quali cuscinetti dei pedali,
archetti dei freni, ecc.

Dopo aver osservato tutti questi
accorgimenti, potete divertirVi con una
bella pedalata! Ma attenzione, anche i
ciclisti devono rispettare delle regole di
comportamento nella circolazione
stradale.
Il Codice della Strada, all’art 182
prevede, tra le altre disposizioni, che i
ciclisti debbano:
• procedere su unica fila in tutti i casi

in cui le condizioni della circolazione
lo richiedano e, comunque, mai
affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri
abitati devono sempre procedere su
unica fila, salvo che uno di essi sia

ACI INFORMA
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BICICLETTA,
CHE PASSIONE!

Manutenzione della bicicletta e regole di circolazione
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minore di anni dieci e proceda sulla
destra dell'altro;

• avere libero l'uso delle braccia e
delle mani e reggere il manubrio
almeno con una mano; essi devono
essere in grado in ogni momento di
vedere liberamente davanti a sé, ai
due lati e compiere con la massima
libertà, prontezza e facilità le
manovre necessarie;

• condurre il veicolo a mano
quando, per le condizioni della
circolazione, siano di intralcio o di
pericolo per i pedoni. In tal caso sono
assimilati ai pedoni e devono usare la
comune diligenza e la comune
prudenza

• transitare sulle piste loro riservate
quando esistono, salvo il divieto per
particolari categorie di essi, con le
modalità stabilite nel regolamento

Per i ciclisti è vietato:
• trainare veicoli, salvo nei casi

consentiti dalle presenti norme,
condurre animali e farsi trainare da
altro veicolo 

• trasportare altre persone sul
velocipede a meno che lo stesso non
sia appositamente costruito e
attrezzato. È consentito tuttavia al
conducente maggiorenne il trasporto
di un bambino fino a otto anni di età,
opportunamente assicurato con le
attrezzature, di cui all'articolo 68,
comma 5. I velocipedi appositamente
costruiti ed omologati per il trasporto
di altre persone oltre al conducente
devono essere condotti, se a più di
due ruote simmetriche, solo da
quest'ultimo. Inoltre, su questi ultimi,
non si possono trasportare più di
quattro persone adulte compresi i
conducenti; è consentito anche il
trasporto contemporaneo di due

bambini fino a dieci anni di età. 
Inoltre, il regolamento di attuazione,
disciplinando la circolazione dei
velocipedi precisa che:
• i ciclisti nella marcia ordinaria in sede

promiscua devono sempre evitare
improvvisi scarti, ovvero movimenti
a zig-zag, che possono essere di
intralcio o pericolo per i veicoli che
seguono. 

• nel caso di attraversamento di
carreggiate a traffico
particolarmente intenso e, in
generale, dove le circostanze lo
richiedano, i ciclisti sono tenuti ad
attraversare tenendo il veicolo a
mano. 

• in ogni caso, i ciclisti devono
segnalare tempestivamente, con
il braccio, la manovra di svolta a
sinistra, di svolta a destra e di
fermata che intendono effettuare. 

• da mezz'ora dopo il tramonto, durante
tutto il periodo dell'oscurità e di
giorno, qualora le condizioni
atmosferiche richiedano
l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti
o mancanti degli appositi dispositivi
di segnalazione visiva, non
possono essere utilizzati, ma
solamente condotti a mano. 

• il trasporto di bambini fino ad otto
anni di età è effettuato unicamente

con le attrezzature di cui all'articolo
68, comma 5, del codice, in maniera
tale da non ostacolare la visuale del
conducente e da non intralciare la
possibilità e la libertà di manovra da
parte dello stesso. Le attrezzature
suddette sono rispondenti alle
caratteristiche indicate all'articolo
225 e sono installate: a) tra il
manubrio del velocipede ed il
conducente, unicamente per il
trasporto di bambini fino a 15 kg di
massa;  b) posteriormente al
conducente, per il trasporto di
bambini di qualunque massa, fino ad
otto anni di età. Prima del montaggio
della attrezzatura è necessario
procedere ad una verifica della
solidità e stabilità delle parti del
velocipede interessate al montaggio
stesso. 

• per la circolazione dei velocipedi sulle
piste ciclabili, come definite
all'articolo 3 del codice, si applicano,
ove compatibili, le norme di
comportamento relative alla
circolazione dei veicoli. Ove le piste
ciclabili si interrompano,
immettendosi nelle carreggiate a
traffico veloce o attraversino le
carreggiate stesse, i ciclisti sono
tenuti ad effettuare le manovre con la
massima cautela evitando improvvisi
cambiamenti di direzione. 



Tutto ACIACI ATTIVITÀ

I l 3 maggio si è riunita l’Assemblea dei
Soci dell’Automobile Club Novara.

Anche quest’anno la cornice è stata il
Club Unione. Numerosi gli intervenuti:
Soci votanti, veterani del volante,
autorità locali, forze dell’ordine,
automobilisti sportivi ed altri
partecipanti premiati per l’attività svolta.
La riunione si è aperta, nel primo
pomeriggio, con il consueto discorso del

Presidente, dr. Marco Mottini, che ha
presentato i risultati raggiunti dall’Ente
nel corso dell’anno 2009, nonché i
progetti futuri dell’Automobile Club
Novara, coadiuvato dal direttore, dr.ssa
Eleonora Vairano, regista della
manifestazione. L’assemblea è, poi,
proseguita con la lettura della Relazione
del Collegio dei Revisori dei Conti, da
parte del Presidente del Collegio, rag.
Francesco Satalino, a cui ha fatto
seguito la votazione del bilancio da
parte dei Soci dell’Ente, che è stato
approvato all’unanimità.
La cerimonia è stata caratterizzata dalle
premiazioni legate al mondo della
mobilità e della sicurezza stradale, a
cominciare dalle persone appartenenti
alle Forze dell’Ordine distintesi per
attività di collaborazione ai fini
istituzionali dell’ACI: sicurezza stradale,
educazione stradale, soluzioni per la
mobilità:
• maresciallo aiutante sostituto

ufficiale di pubblica sicurezza
FRANCESCO CAMPAGNA, capo
della centrale operativa del Comando
Provinciale della Compagnia dei
Carabinieri di Novara

• MIRANDA FREGONARA, operatore
della centrale operativa della Polizia
di Stato 

• maresciallo capo TOMMASO
MATTEI, capo della sala operativa
del Comando provinciale della
Guardia di Finanza di Novara 

• ispettore antincendi geom.

UMBERTO SIMONESCHI del
Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Novara 

• agente di Polizia Municipale di
Novara PIER GIUSEPPE BORRINI, il
cui premio è stato ritirato da Palmieri
Raffaele, che ha sostituito Borrini,
assente per motivi di servizio.

• capo pattuglia della Polizia Stradale
di Novara GRANALDI FELICE,
assistente capo della Polizia di Stato 

• capo pattuglia della Polizia Stradale
di Novara PANE BRUNO, assistente
della Polizia di Stato

Quest’anno la scelta delle motivazioni
legate alla premiazione delle Forze
dell’Ordine, per la quasi totalità, è stata
indirizzata  dal risalto assunto, durante
l’anno trascorso, dalle note vicende
legate ai Call Center situati nella nostra
città, che hanno reso visibile alla
maggior parte del pubblico l’attività di
comunicazione e l’importanza del lavoro
svolto solo attraverso la voce e senza il
contatto diretto con il proprio
interlocutore. Si tratta di una
comunicazione basata solo sulla propria
sensibilità e su doti umane di
comprensione. Tali doti sono possedute
ancor più da coloro che operano
quotidianamente presso i centralini di
carattere non commerciale, ma di
servizio a tutti. La scelta è stata quella
di premiare questi addetti sconosciuti al
pubblico, ma vitali per indirizzare al
meglio e da subito gli eventuali
soccorsi. Quindi, l’Automobile Club

ASSEMBLEA SOCI
DELL’AUTOMOBILE CLUB
NOVARA 2010

Approvazione del bilancio, premiazioni 
e molto altro ancora...

Il Presidente con Simone Marchetti

Il presidente dell’AC Novara, Dr. MarcoMottini, con il prof. Filippo Roggia



ha contribuito ad
accrescere la
stima che i
novaresi hanno nei
confronti
dell’Automobile
Club Novara.
Tra i riconoscimenti
assegnati, si è
potuto annoverare,
MARCHETTI SIMONE, per aver
collaborato attraverso i suoi viaggi a
diffondere la cultura della sicurezza,
anche in moto, coniugando la passione
per le culture ed i viaggi ad un’attività
benefica a favore delle popolazioni
visitate.
Premiati i nuovi  iscritti al Club Alta
Fedeltà Associativa, ossia i Soci iscritti
dell’ACI da oltre 40 anni: Bianchi
Antonio, Binello Francesco, Caputo
Gian Nicola, Fagnani Carlo,
Pollidini Carlo Alberto, Pugliesi
Salvatore, Sacchi Gianfranco.
Tra i “Cinquantenni del Volante”, Soci e
non Soci, che hanno conseguito la
patente di guida da oltre 50 anni,
assegnato un premio ai Soci: Binello
Francesco, Bovio Pier Luigi, Caputo
Gian Nicola, Fagnani Carlo, Gallina
Giorgio, Gianotti Romano, Moro
Flavio, Pitta Alfonso, Pollidini Carlo
Alberto, Prestigiacomo Gioacchino,
Restaino Antonio, Rivolta Mario,
Rotini Anna Maria, Zocchi Flaminia,
non Soci: Accomazzi Aldo, Deleo
Tullia, Marcioni Anna Lucia,
Panzarasa Ivonne, Scarpa Antonio,
Vairano Michele, Zucconi Liliana.
Al termine delle premiazioni i
rappresentanti dell’Automobile Club
Novara hanno ringraziato tutti i
partecipanti per essere intervenuti, in
quanto l’Assemblea rappresenta il
momento più rilevante della vita sociale
del Club. Il Presidente ha, poi, invitato
tutti a fermarsi per un aperitivo.
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Tutto ACI

Novara, considerata la rilevanza del
ruolo dei addetti alle centrali operative,
in qualità di imprescindibile filtro verso
l’esterno, capace di valutare i problemi,
focalizzarne l’importanza e gestire le
emergenze, ha ritenuto, quest’anno, di
indirizzare le premiazioni verso gli
addetti delle centrali operative delle
Forze dell’Ordine. Figure spesso non
sufficientemente visibili ed apprezzate
dal pubblico. 
All’interno della categoria, ma per una
diversa per motivazione, è stato
attribuito un riconoscimento al
commissario NATALINO GRIGGIO,
comandante della Polizia Municipale di
San Pietro Mosezzo, per aver
collaborato, con professionalità e
disponibilità, con l’Automobile Club
Novara nell’attività di profusione
dell’educazione stradale ai ragazzi in
età scolare ed agli adulti.
Alla manifestazione è stato invitato
anche, ALDO POLLASTRI, presidente
dell’associazione di pubblica assistenza
Novara Soccorso, che ha ritirato una
targa per tutti gli operatori di Novara
Soccorso, che festeggia, nel 2010, i suoi
10 anni di attività, e che è stata
premiata per il lavoro di prevenzione
degli incidenti stradali svolto
collaborando con le forze dell’ordine
attraverso gli alcool test fuori dai locali
frequentati dai ragazzi. 
Tra gli ospiti della cerimonia, un
campione dell'automobilismo sportivo
della provincia di Novara, prof. FILIPPO
ROGGIA, che ha festeggiato 37 anni di
licenza sportiva, descrivendo la sua
carriera nei rallyes, nei quali ha iniziato
a correre, come navigatore, nel 1973,
all’età di 19 anni. Le foto, ancora in
bianco e nero, relative alla sua attività
nel anni ’70 ed ’80, proiettate durante la
narrazione, hanno reso la cronaca di
quei momenti, ancora più emozionante.       
A seguire, è stato consegnato un
premio al dott. GIUSEPPE DE NARDO
per la collaborazione prestata in 33 anni
di attività, che arricchita dalla
professionalità e delle sue doti umane,



Tutto ACIACI INFORMA
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S abato 22 maggio, si è tenuto, presso
l’Automobile Club Novara, il 3° corso

di aggiornamento al Codice della strada.
Il corso di educazione stradale, rivolto
agli adulti già in possesso della patente
di guida, è stato organizzato, a titolo
preventivo, per favorire la diffusione di
una corretta cultura della sicurezza
stradale.
Il progetto, iniziato a giugno 2009, dopo
un solo anno di attività, ha già visto la
realizzazione di tre corsi gratuiti a favore
dei Soci dell’Automobile Club Novara,
due serali infrasettimanali e, l’ultimo in
ordine di tempo, al sabato mattina, per
favorire tutti coloro che hanno espresso
questa esigenza. 
“Questo tipo di corsi di formazione,
imperniati sulle novità introdotte alle
norme del Codice della Strada” ha
evidenziato il direttore dell’Ente, dr.ssa

Eleonora Vairano “rappresentano la
risposta dell’Automobile Club Novara
alle esigenze formative espressa da
persone già in possesso della patente da
anni, ma che percepiscono la necessità
di uno specifico aggiornamento delle loro
conoscenze. Da questa constatazione
deriva anche il titolo del corso: Prima di
perdere i punti... aggiornati!”. 
Numerosi i partecipanti alla sessione
formativa, che hanno dimostrato
interesse ed apprezzamento sia per i
temi trattati, che per la metodologia
didattica applicata da parte del sig.
Miccioni Luigi, insegnante di scuola
guida di pluriennale esperienza, che da
decenni collabora con l’Automobile Club
Novara, e dalla sig.ra Miccioni Marisa,
istruttrice di scuola, che si è occupata di
illustrare le rotatorie e le precedenze.
Ampio spazio è stato dedicato anche agli

3° CORSO DI AGGIORNAMENTO
AL CODICE DELLA STRADA
GRATUITO PER I SOCI 
DELL’AUTOMOBILE CLUB NOVARA

“Prima di perdere i punti... aggiornati!”

“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 (x):

Preferenza oraria: �  Sabato mattina dalle 9,30 alle 11,30 �  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

�

approfondimenti ed alle domande.
Altri appuntamenti, per chi si è già
iscritto e per chi ancora volesse
partecipare, avranno luogo in autunno.
Esortiamo tutti coloro che fossero
interessati ad iscriversi al prossimo
corso, a compilare il modulo allegato o
ad inserire i propri dati nell’apposito
modello on line sul sito dell’Automobile
Club Novara www.novara.aci.it.

Per prenotare la Vostra parteci-
pazione alla lezione GRATUITA di
riesamina delle norme del Codice
della Strada, Vi invitiamo a com-
pilare il coupon sotto riportato ed
a inviarlo all’Automobile Club No-
vara. Per avere maggiori informa-
zioni potete contattare il nostro
ufficio, al numero 0321/30321



muretto!!!
Urka, passato lo spavento ripartiamo
concentratissimi verso Finero. Lungo la
strada troviamo una mezza dozzina di vetture
ferme ai lati, tutti fuori gara. Che prontezza
ha dimostrato Mattia, complimenti la Clio “ti
calza addosso come un guanto”.
Le prove successive sono a rischio pioggia,
noi prudentemente carichiamo le gomme
intermedie da bagnato, che comportano un
appesantimento, unito alla stanchezza e
fanno sembrare l’ultimo passaggio della
cannobina interminabile, ma la voglia di
arrivare è tale, sapendo di avere già in tasca
la coppa, che le ultime curve insidiose
scivolano alle spalle e finalmente con un
urlo liberatorio siamo al controllo orario:
PRIMI DELLA NOSTRA CATEGORIA,
scoppiano le lacrime di felicita.
A Villadossola arriviamo in parata con
Andrea con l’altra Clio R3 del Team Valsesia:
un bel colpo d’occhio !! e 
inizia la FESTA. Amici, famigliari, mia moglie
Marianna ed il mio piccolo Carlo, mi
abbracciano ed in trionfo andiamo sul palco.
La lista delle persone a cui devo un sincero
ringraziamento è lunghissima, a partire dal
gruppo degli affezionati via SMS che mi
spronano a non mollare mai, la squadra
Valsesia, quasi una seconda famiglia per
me, gli sponsor tra cui Motopaint e Cesare
Baroli 1947. I miei maestri di navigazione
Mimmo e Sergio dai quali ho ancora da
imparare tantissimo. Lo “ZioAndy”, il
“Nonno”, il clan Tabarini. 
I miei genitori questa volta sono rimasti
purtroppo a casa, per indisponibilità, ma
sono stati con me nello spirito. 
“L’anno scorso, il rally della Val d’Ossola, fu
la mia prova d’esordio come navigatore,
regalandomi tanta e tale emozione, al punto
da considerarlo “la MIA gara”. 
Ma quest’anno una giornata straordinaria ed
indimenticabile. Il mio grande pilota ed
amico Mattia anche quest’anno è riuscito a
regalarmi qualcosa di inatteso e indelebile:
la coppa di primo di classe in A/7”.

Tutto ACIACI SPORT

S abato 5 e domenica 6 si è disputato il 46
Rally delle Valli Ossolane con partenza

ed arrivo a Villadossola. Il Rally si è svolto in
due tappe, su itinerario di 422 km
complessivi, dei quali 74 relativi alle 8 prove
speciali.
La gara si è svolta su un tracciato di 4 prove
speciali, ripetute 2 volte: Montecrestese,
Crodo, Aurano e la temutissima Cannobina.
Sono stati 166 gli equipaggi iscritti e col
numero uno al via c’era Franco Uzzeni,
vincitore di ben otto edizioni della corsa, che
è tornato a gareggiare su quelle strade che
hanno dato lustro alla sua carriera e alla
stessa manifestazione. La concorrenza è
stata tanta e altamente qualificata, tutti
partecipanti con le carte in regola per
puntare alla vittoria.
Ma permettiamo al nostro inviato
SPECIAL..................ISSIMO di illustrarci la
giornata e le sue emozioni:
“La mia stagione 2010 era iniziata in modo
sbagliato, essendo stato escluso al
sorteggio per la Ronde “Gomitolo di Lana”,
riedizione dopo 9 anni di una manifestazione
rallistica a Biella. Gara organizzata con
maestria, però .... non tutti hanno potuto
correre. 
Per fortuna con un cambio di equipaggio
all’ultimo momento il pilota esordiente
Stefano Ruga, che avrebbe dovuto correre
con me, è riuscito a disputare la gara
coronando il sogno di una vita da
appassionato. 
Io, però, ero ancora a bocca asciutta e fuori
allenamento. Tutto questo mi ha portato ad
arrivare al pomeriggio del sabato precedente
il Valli Ossolane, con una tensione ed un
nervosismo alle stelle. 
Il colpo di grazia è arrivato alla prima Prova

Speciale: Montecrestese, un monumento del
rallismo ossolano. Alla partenza della prova,
alzo gli occhi e vedo la collina gremita da
migliaia di appassionati, mi è venuto un
“nodo alla gola” e, a metà percorso ho
commesso qualche errore....CHE PASTICCIO
!!!. Mattia,il mio pilota, mi sgrida e mi
ordina di non perdere la testa. Dopo un’altra
prova speciale, arriviamo al parco assistenza
dove i miei famigliari e gli amici mi
rincuorano. Il mio “mitico maestro” Mimmo
Marangon, in 30 secondi analizza, dal
cameracar, gli errori commessi e mi rimette
in carreggiata. ADESSO SONO A POSTO !
Le prove speciali si susseguono, arriva
qualche problema meccanico, ma il Team
Valsesia prontamente li risolve. L’ostacolo
più grosso è il caldo e con il caldo, Mattia è
affaticato. Non lo dice ma gli pesa perché la
gara è dura !!! Davanti a noi, gli avversari si
sfoltiscono da soli; i ritiri assottigliano le
liste dei corridori e così, prima ancora di
accorgercene, ci troviamo al primo posto
della nostra classe. 
E vai!!!!!!!!  La strategia di gara che
abbiamo messo in atto comincia a dare i
suoi frutti. 
Giungiamo alla prova della “cannobina”. I
commissari ci fanno attendere 7 minuti ed
immancabilmente le gomme si raffreddano
poi: pronti via! Dopo un paio di curve la Clio
perde aderenza al retrotreno, Mattia riesce a
contrastare la sbandata...... maledizione!
siamo già nel mezzo della curva successiva:
il muretto esterno si avvicina sempre più,
senza perder la calma mette a frutto
l’esperienza acquisita quest’inverno nel
campionato neve e ghiaccio, un colpo di
acceleratore, controsterzo e la macchina si
riprende e si appoggia dolcemente al
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RALLY DELLE 
VALLI OSSOLANE
DAL NOSTRO INVIATO
SPECIAL.............ISSIMO
A cura di Leo Moro
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Flash su alcune sentenze della Corte di Cassazione
relative alla circolazione stradale

che possono trovarsi in pericolo di vita,
per il non soddisfacimento dei predetti bi-
sogni, ha modo di evitare altrimenti il
possibile, irreparabile danno alla persona.

Se il motociclista non indossa
il casco, può prendere la multa
anche senza contestazione im-
mediata 
La Corte di Cassazione con sentenza
11656/2010 ha rigettato il ricorso di un
motociclista, che si era opposto alla multa
che gli era stata comminata dalla Polizia
Stradale di Cosenza per aver guidato un
motociclo senza casco, adducendo di non
essere stato fermato per l’effettuazione
della contestazione immediata.
I giudici hanno spiegato che l’art. 200 del
Codice della Strada prevede che la viola-
zione sia immediatamente contestata
“quando è possibile”, ossia “non nei casi
di materiale impossibilità di contestazione
immediata”. Tale impossibilità era, infatti,
ravvisabile nel caso in questione, dove gli
agenti, non avevano potuto fermare il mo-
tociclista, poiché erano impegnati nell’ef-
fettuare un’altra contestazione.

Non si può circolare 
nelle aree pedonali, anche se
non recintate, ed anche se nel-
la segnaletica verticale man-
chino gli estremi 
dell’ordinanza comunale
Con sentenza n. 21883/2009, la Corte di
Cassazione ha stabilito che la circolazio-
ne in area pedonale, vietata da segnaleti-
ca verticale, benché sprovvista sul retro
dell'ordinanza sindacale, non vale a giu-
stificare la violazione del divieto risultan-
te dal segnale presente sul posto. Inoltre,
anche dove previsto, l'assenza di catene
e paletti non invalida il divieto, trattando-
si di misura meramente rafforzativa del
divieto stesso.
I giudici hanno osservato che “la presen-
za del cartello di divieto imponeva all'au-
tomobilista di attenersi alla prescrizione
da esso derivante, prescindendo dalla
mancata presenza di piloni e catena, la
cui apposizione non è condizione di validi-
tà del divieto. Si trattava invero di misura
meramente rafforzativa del divieto stes-
so, la cui previsione, attuazione o ritarda-
ta attuazione non incideva sulla validità
di quanto ordinato e prescritto nelle for-
me legali”.

SENTENZE 
DELLA CORTE 
DI CASSAZIONE
E CIRCOLAZIONE 
STRADALE
Come già fatto nei numeri precedenti

della rivista, ci siamo premurati di
scegliere alcune sentenze della Corte di
Cassazione in materia di circolazione
stradale e di portarVi a conoscenza di
quanto deciso, visto l’impatto che queste
possono avere nel mondo della mobilità,
sia che Vi troviate in veste di automobili-
sti, di motociclisti, di pedoni o di semplici
spettatori.

Quando non scatta il sequestro
del veicolo, in caso di guida in
stato di “leggera” ebbrezza 
Non è previsto il sequestro del veicolo,
per il conducente che, in stato di ebbrez-
za, ma con un tasso alcolemico comun-
que al di sotto della soglia di 0,5 grammi
di alcol per litro, provochi delle lesioni lie-
vi colpose. Questo è quanto ha stabilito la
quarta sezione penale della Corte di Cas-
sazione con sentenza 16130/2010, spie-
gando che il Codice della Strada prevede
la sezione accessoria della confisca del
veicolo solo quando sia stato utilizzato
“per” commettere un reato e non “nel”
commetterlo. 
La differenziazione nell’applicazione della
norma deriva dalla “volontarietà della
condotta,  tendente alla commissione del
reato” e, quindi, dal dolo. Non è, quindi,
applicabile in caso di lesioni colpose,
dove l’evento si realizza contro l’intenzio-
ne del conducente.
Quanto indicato non vale in caso di reato
per guida in stato di ebbrezza, superando

il limite di 0,5 gr/l. 

L’urgenza non giustifica 
l’uso del telefono cellulare 
alla guida senza vivavoce 
o auricolare
Lo stato di necessità di comunicare una
notizia urgente non giustifica l’utilizzo del
telefono cellulare, senza l’uso del vivavo-
ce o dell’apparecchiatura auricolare, con-
testualmente alla circolazione alla guida
di un veicolo. Questo è quanto ha affer-
mato la Corte di Cassazione con sentenza
11266 del 10 maggio 2010, respingendo il
ricorso di un automobilista, al quale era
stata comminata una multa per essere
stato sorpreso a telefonare, mentre era
alla guida.  
L’automobilista si era giustificato invo-
cando lo stato di necessità “derivante
dall’esigenza di informare immediata-
mente il proprio padre, gravemente am-
malato e che si trovava a casa, di prepa-
rasi per essere accompagnato dal figlio
presso una struttura sanitaria per effet-
tuare degli esami diagnostici urgenti”. La
Corte di Cassazione ha respinto il ricorso,
in quanto infondato, chiarendo che “la si-
tuazione di pericolo, quando si riconnette
all’alimentazione, alle cure mediche, ai
medicinali, ecc. deve avere un carattere
di in dilazionabilità e cogenza tali da non
lasciare all’agente alternativa diversa
dalla violazione della legge, in quanto la
moderna organizzazione sociale, venendo
incontro con i mezzi più disparati a coloro
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Si chiama Sara Racing Weekend il
progetto formativo rivolto ai giovani e

dedicato alla sicurezza stradale, ideato e
realizzato da Sara Assicurazioni, Assi-
curatrice Ufficiale dell’Automobile
Club d’Italia, in collaborazione con Aci
Sport e con gli Automobile Club provin-
ciali. L’iniziativa di Sara - giunta quest’an-
no alla 4a edizione - si propone come un
appuntamento fisso che ha l’obiettivo di
sensibilizzare l’opinione pubblica e le co-
scienze dei giovani. 
Quest’anno verranno coinvolti oltre 9.000 i
ragazzi nel corso di 26 incontri che si
terranno negli istituti superiori delle
principali città italiane. Verrà quindi
superata il traguardo dei 20.000 giovani fino
ad oggi raggiunti. 
Il progetto prosegue per tutto il 2010 e
coinvolge in modo trasversale da Nord a
Sud le scuole e gli istituti superiori delle
principali città italiane. L’idea di Sara
Assicurazioni, alla base dell’iniziativa, è
quella di utilizzare la figura del pilota
sportivo come esempio di guida sicura, per
testimoniare e dimostrare ai giovani in età
da patente quanto sia importante la
prudenza al volante ed il rispetto delle
regole sulla strada per la sicurezza propria
ed altrui. 
Dagli ultimi dati ACI infatti emerge che la
fascia di età più colpita negli incidenti
stradali è quella tra 25 e 29 anni; un dato
preoccupante che non si può trascurare né
sottovalutare.
In Europa gli incidenti stradali sono la prima

causa di morte tra i giovani;  l’iniziativa di
Sara nasce dalla volontà di limitare questo
fenomeno prendendo spunto dalle iniziative
promosse dall’Unione Europea, tra cui si
evidenziano i successi conseguiti ad
esempio da Lussemburgo, Francia e
Germania che hanno ottenuto una notevole
riduzione dei decessi causati da incidenti
stradali tra il 2000 e il 2008 rispettivamente
del 53,9%, 47,1% e 40,3%; mentre,
tuttavia, l’Italia risulta essere in undicesima
posizione con una conseguente inferiore
riduzione, pari ad appena -33%. Questi dati
evidenziano una realtà oggettiva: dialogo e
comunicazione, se posti in essere, risultano
fortemente efficaci.
E proprio l’importanza di diffondere questi
messaggi a 360 gradi ha portato Sara
Assicurazioni ad allargare la prospettiva,
coinvolgendo - oltre agli alunni - anche i
genitori, che, per primi, devono essere
sensibilizzati sull’importanza - per i loro
ragazzi - di conoscere le regole della
sicurezza stradale, portando nelle case il
dialogo anche su questi temi fondamentali. 
Una delle novità introdotte quest’anno è la
presenza di Sara su Facebook, il social
network più diffuso e utilizzato dai giovani,
dove è stata creata la pagina Guida Sicura
Sara Racing Weekend, dedicata al
progetto promosso da Sara e da ACI Sport. 
Chi si collega alla fan page di Facebook, o
visita il sito www.ready2drive.it può
partecipare al  social game sulla sicurezza
stradale Ready2Drive.  Il gioco da la
possibilità di misurarsi sul tema della guida

sicura divertendosi e sfidando i propri amici.
Tramite una prova di guida virtuale su un
percorso cittadino e autostradale, il
giocatore ha la possibilità di sperimentare
la corretta applicazione del codice della
strada nonché la gestione del veicolo in
caso di imprevisti. Parallelamente, il
giocatore incontra lungo il percorso alcuni
quesiti sulla guida sicura e, in caso di
risposta esatta, incrementa  il suo
punteggio.
I vincitori si aggiudicheranno oltre 100
corsi di guida sicura presso il Centro Aci
Sara di Vallelunga (RM). Inoltre le prime tre
città che totalizzeranno il maggior numero
di punti,  sommando il totale dei singoli
giocatori, avranno l'opportunità di ospitare
gli incontri Sara Racing Weekend del 2011.
Il regolamento completo è pubblicato sul
sito www.ready2drive.it.
Il Sara Racing Weekend si concluderà a
febbraio 2011 con la giornata finale
dedicata ai vincitori del concorso
Ready2Drive presso il Centro Aci Sara di
Vallelunga (RM).

RISPETTA LE REGOLE
E VINCI CON SARA
In strada, come in pista, è importante rispettare le regole della prudenza al volante.
Sara Assicurazioni, insieme all’ACI, è impegnata a diffondere questo messaggio
presso i ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia 
tramite una serie di incontri con i piloti sportivi. E in più, per chi gioca on line, 
l’opportunità di vincere oltre 100 corsi di guida sicura.
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C on la liberalizzazione del mercato
dell’energia, tutti i clienti possono

scegliere liberamente il fornitore di gas
e di energia elettrica per la propria
casa, valutarne la qualità dei servizi e
individuare le offerte più interessanti e
adatte alle proprie esigenze.
Questo è possibile perché nel mercato
libero, le società di vendita propongono
formule contrattuali diverse che
possono risultare migliorative rispetto
alle condizioni dell’Autorità sia per il
prezzo che per il servizio.
Con il servizio di maggior tutela per
l’energia elettrica e con le condizioni
economiche di fornitura per il gas
invece il prezzo è definito dall’Autorità

Eni nel mercato dell’energia
Eni svolge attività di vendita di energia
elettrica e gas naturale su tutto il

territorio nazionale. Opera nel mercato
tutelato attraverso un’offerta gas che
applica le condizioni fissate
dall’Autorità e nel mercato libero con
nuove offerte commerciali sia per il gas
sia per l’energia elettrica.
Eni crede nella centralità del cliente al
quale mette a disposizione un’offerta
diversificata, servizi a valore aggiunto e
una pluralità di canali di contatto, quali
i negozi della rete in franchising energy
store eni e il numero verde 800 900
700, che supportano il cliente in tutte le
pratiche di assistenza e gestione del
contratto.

L’offerta di eni dedicata 
ai soci ACI
Grazie a un accordo con eni, ACI
arricchisce la gamma dei vantaggi
riservati ai propri soci. 

Infatti, i soci ACI che sceglieranno eni
per la luce e il gas della propria casa
potranno raddoppiare lo sconto sulla
bolletta elettrica per il primo anno e
garantirsi comunque uno sconto sulla
bolletta elettrica per tutta la vigenza del
contratto. Un modo semplice e sicuro di
risparmiare sulla spesa energetica della
famiglia. 

In più, con l’offerta di eni, si fa una
scelta per l’ambiente: per il 100%
dell’elettricità fornita, infatti, eni
garantisce l’immissione in rete di una
quantità equivalente prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili
(quali ad esempio impianti idroelettrici,
eolici, fotovoltaici, solari).

Scegliere eni per la luce e il gas della
propria casa, significa affidarsi alla
competenza e alla professionalità della
più grande società energetica italiana
attiva nel campo dell’energia a 360°
che promuove il miglioramento continuo
della qualità del servizio al cliente.

Come ottenerla?
Aderire all’offerta di eni per i soci ACI,
è semplice, veloce e gratuito! Non
occorre cambiare contatore né
preoccuparsi delle pratiche per il
cambio fornitore. Pensa a tutto eni! 
Basta presentarsi presso un punto ACI
aderente con le ultime bollette di
energia elettrica e gas, un documento di
identità e la tessera ACI o visitare il sito
aci.it.

RISPARMIA CON LA LUCE
E IL GAS DI ENI 
PER LA TUA CASA!

Scopri l’offerta speciale per i soci ACI
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Posti riservati a prezzi scontati 
per i Soci ACI

SONO APERTE
LE PRENOTAZIONI
PER ASSISTERE
ALL’81° GRAN 
PREMIO D’ITALIA
A MONZA

VARIAZIONE DI PREZZO DELLE
VIGNETTE AUTOSTRADALI SVIZZERE

Dal 1 giugno 2009, il prezzo delle vignette autostradali sviz-
zere è di € 29,00. I contrassegni svizzeri hanno validità an-

nuale, dal 1 dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio del-
l’anno successivo, pertanto i contrassegni del 2010 posso-
no essere utilizzati dal 1° dicembre 2009 al 31 gennaio 2011.
Il prezzo indicato è stato fissato per decisione della Direzione
Generale delle dogane.

Iniziativa a favore 
della sicurezza stradale

LA SICUREZZA 
È VITA, 
IL MOVIMENTO 
È SALUTE

Mercoledì 19 maggio, a
Romagnano Sesia, si è

tenuta la giornata sulla sicurezza
stradale ed il movimento,
denominata “La Sicurezza è vita, il
movimento è salute”, organizzata
dalla Polizia municipale e dagli
Assessorati all’Istruzione ed allo
Sport del Comune di Romagnano
Sesia, con il contributo della
Regione Piemonte e della
Provincia di Novara, la
collaborazione delle associazioni
sportive e la partecipazione delle
scuole primarie di primo e
secondo grado del territorio. 
Presso il centro sportivo
l’”Incontro” è stato allestito il
centro mobile regionale della
sicurezza stradale munito di
crash-test e simulatore
ribaltamento auto. Erano presenti
alla manifestazione circa 250
bambini tra i 7 ed 12 anni.
Tra i premi della lotteria, istituita
per acquistare un pianoforte
all’Istituto Comprensivo G. Curioni
di Romagnano Sesia, erano
presenti anche omaggi offerti
dall’Automobile Club Novara.

dell’abbonamento devono essere
aggiunti Euro 4,00 per il costo del
bonifico.

Le prenotazioni, che possono essere
effettuate presso l’Ufficio Soci
dell’Automobile Club Novara, si
chiuderanno il 23 luglio 2010, salvo
esaurimento dei biglietti.

Ricordiamo che la partecipazione alla
manifestazione è subordinata al
possesso della tessera in corso di
validità. Ogni Socio può acquistare al
massimo 2 biglietti.

Per ulteriori informazioni sui posti e
sui prezzi Vi invitiamo a contattarci
al numero telefonico 0321/30324.

A nche quest’anno, sono stati messi
a disposizione dei Soci ACI, posti

riservati a prezzi scontati, per assistere
al Gran Premio D’Italia a Monza. Il Gran
Premio di F1 si svolgerà dall’10 al 12
settembre 2010, a Monza.

Le offerte per i Soci ACI sono:
• abbonamento weekend nella Tribuna

Laterale Parabolica nel settore D:
Euro 80,00 

• abbonamento weekend nella Tribuna
Parabolica Interna nel settore A: Euro
110,00

• biglietto unico, valido per prato e
tribune, per la giornata di venerdì 10
settembre ad Euro 35,00.

Al costo del biglietto o
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anche la pubblicazione del bellissimo
volume tematico, ultimo nato della
collana “Coltura & Cultura” diretta da
Renzo Angelini (alla realizzazione del
volume sull’uva da tavola hanno
partecipato ben 85 autori).
Un tempo diffusa ovunque – e
particolarmente nella zona del medio
novarese - in Italia la produzione di uva
da tavola registra numeri di grande
riguardo nel sud Italia: la concentrazione
territoriale della coltura è tanto più
evidente se si considera che dei circa 67
mila ettari registrati nel 2008, il 93% si
concentra in sole tre regioni: Puglia,
Sicilia e Basilicata.
“Ma il valore dell’uva da tavola italiana”
come afferma il coordinatore scientifico
del volume prima citato, insieme ad
Attilio Scienza, “si deve alla
combinazione delle forze della natura e
dell’uomo, dimostrazione di una
“vocazione” data da clima, orografia e
suolo, che l’uomo ha reso produttiva,
applicando metodi e mezzi colturali
adatti a questa realtà ambientale,
creando così l’attuale agrosistema”.
L’uva da tavola, come sottolinea
Antonacci, “continene in ogni sua parte,
dalla buccia, alla polpa, ai semi, una
specie di “mini farmacia”: ogni acino è
ricco di minerali, soprattutto ferro, calcio
e potassio, vitamine, polifenoli, dotati di
elevata capacità antiossidante in grado
di stabilizzare i radicali liberi, e
flavonoidi che hanno numerosi effetti
benefici sulla salute”.

“E un grappolo d’uva ha una tale forza
simbolica sia pagana sia cristiana da
andare al di là della semplice
rappresentazione di un frutto – come
sottolinea Scienza – inizialmente
destinato alle mense dei ricchi fino al
Medio Evo, con l’età moderna l’uva a
tavola esce dai giardini dei signori,
divenendo nel XIX secolo oggetto di una
coltivazione più estensiva, non solo
destinata all’autoconsumo o al
commercio locale. L’uva ha sempre
rappresentato sulle tavole l’allegoria
della ricchezza e ancora oggi non può
mancare a fine anno come simbolo
benaugurale di salute, benessere e
prosperità. Inoltre, a differenza del vino,
l’uva da tavola è apprezzata da tutti,
superando ogni barriera culturale e
religiosa”.
Tra le principali varietà di uva da tavola:
Italia, Vittoria, Regina, per le uve
bianche; Red Globe e Rosada per le uve
rosse.

L’UVA
DA TAVOLA,
TANTA SALUTE
IN UN ACINO

U va da tavola. Con l’avvicinarsi della
raccolta cresce l’attenzione per

questo frutto particolare, che si lega a
doppio filo con la tradizione italiana e
con la storia stessa di una viticoltura
“familiare” un tempo diffusa nelle nostre
zone (qualcuno ricorderà certo la raccolta
del “mericanin” o la pratica della coltura
in alteno con i cosiddetti “scalot”).
L’Italia è oggi il principale produttore di
uva da tavola in Europa, e occupa a
livello mondiale il quarto posto e il
secondo in termini di esportazione.
A fare il punto sulla situazione dell’uva
da tavola è stato di recente anche il
convegno di Bari promosso da Bayer
CropScienze Ag su “Valori e Valore
dell’uva italiana”, evento al quale si lega

20
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TONE ON THE STONE
IL FESTIVAL MUSICALE 
TORNA A DARE APPUNTAMENTO 
NEL VERBANO CUSIO OSSOLA

giugno, alle ore 22.00, a
Montorfano (Comune di Mergozzo)
con la “Ballata per il popolo delle
cave”, opera multimediale in
prima esecuzione assoluta con testo
e musica di Ramberto Ciammarughi:
musica, testo letterario, danza e
proiezioni video racconteranno
l’avventura dei Picasass, la vita di
una valle accomunata da questo
antico  mestiere che ha tratteggiato
la storia di questo territorio.
Sabato 17 luglio 2010, alle ore 22,
alle Cave di Granito Sempione Miglio
& Mazzurri in frazione Campiglia di
Varzo sarà messo in scena
“Macbeth” di William Shakespeare                              
con la Compagnia Le Belle Bandiere.
Si tratta della nuova edizione 2010
per il Festival “Tones on the Stones”
in collaborazione con “Letteraltura”
- Progetto, interpretazione,
elaborazione drammaturgica e regia
di Elena Bucci (Lady Macbeth) e
Marco Sgrosso (Sir Macbeth).
Ancora, venerdì 23 luglio 2010 - ore
22 presso la Cava Pianasca Domo
Graniti di Villadossola, concerto-

tappa del Marcus Miller World Tour
2010 : Tutu revisited, the music of
Miles Davis: Uno dei più celebri e
acclamati bassisti nel mondo, il
newyorkese Marcus Miller propone
“Tutu Revisited - The Music of Miles
Davis”, suonerà a Villadossola, con
questa formazione:
Marcus Miller - basso elettrico,
clarinetto basso, Sean Jones -
tromba, Alex Han - sax alto, Federico
Gonzalez Pena - tastiere, Louis Cato
- batteria.
Infine,  sabato 31 luglio, alle ore 22,
presso la Cava Palissandro Marmi di
Crevoladossola (località Lorgino),
sarà in scena “Fuego Gitano: Pasion
y Muerte - La vera storia di Carmen”
con musiche di George Bizet. 
La regia è di Stefano Monti, direttore
d’orchestra Aldo Sisillo. Con la
partecipazione straordinaria di Gian
Marco Tognazzi e la Compania
Ursula Lopez.

“Guardare con altri occhi i
maestosi e geometrici luoghi

che si aprono nella montagna”. È
quanto si propone l’obiettivo e la
scommessa di Tone on the Stone, il
festival musicale che torna a dare
appuntamento nel Verbano Cusio
Ossola, mantenendo il proposito di
voler “portare in primo piano il
valore estetico, oltre che storico,
delle cave d’estrazione”. 
La scelta è di offrire una
programmazione eterogenea di
musica, teatro e danza, valorizzando
le enormi potenzialità degli spazi,
sicuri che ogni linguaggio, ogni
forma artistica potesse trovare
nuova linfa  creativa poetica o
spettacolare perchè inserita in un
contesto così speciale. La pietra,
con i suoi colori e le sue  forme, è
parte integrante della creazione
artistica, una componente
imprescindibile, non replicabile in
altri spazi scenici: questa è la forza
di Tones on the Stones.
L’impegno per questa quarta
edizione è stato davvero notevole,
forse ancor più che per gli anni
precedenti. La produzione di una
programmazione avvincente, con lo
scopo di mantenere alto
l’entusiasmo e la curiosità che ha
suscitato questo particolare
progetto.
Si parte con  l’anteprima
“Aspettando le cave...” sabato 26
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LE TESSERE ACI 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 One - Costo annuale: 35,00 Euro

ACI One è la tessera che offre un soccorso
stradale nella regione residenza, qualsiasi mezzo
si stia guidando, auto o moto. Inoltre con ACI
One: tariffe agevolate per ulteriori richieste di
soccorso in Italia, valutazione di preventivi di
carrozzeria e meccanica: per avere in Italia
preventivi gratuiti e riparazioni di qualità a
tariffe controllate e garantite, tariffe agevolate
per noleggi in Italia e nel mondo, servizio ricambi
(lubrificanti, pneumatici e batterie) in Italia.

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 al-
l'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 tra-
sporto dell'auto a casa, auto sostitutiva fino a 30
giorni (per furto dell'auto associata), servizi ac-
cessori: albergo, taxi, spese di viaggio, authority
di carrozzeria e meccanica: per avere in Italia
preventivi gratuiti e riparazioni di qualità a ta-
riffe 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 pe-
diatrica 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 gua-
sti alle serrature, rottura delle chiavi, un elettri-
cista 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,
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

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
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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



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
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