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Tutto ACI
Gentili Soci/e, 

le ferie per molti sono terminate ed è epoca di bilanci. Personalmente, posso dire,
di aver percorso diversi chilometri su strade ed autostrade italiane per lavoro e per
raggiungere la meta delle mie vacanze e di aver rilevato un generale rispetto delle
regole ed un comportamento votato al buon senso. Un plauso sommesso, quindi, agli
italiani in viaggio che hanno dato vita ad un traffico scorrevole e senza troppi intoppi. 
Vorrei, tuttavia, sottolineare che non tutti hanno, talvolta, coscienza dei pericoli che
corrono, fidandosi troppo del fatto che “tanto ho l’ABS ed il controllo di stabilità”. Con
questi sistemi non si può andare più veloci, ma si ha solo un’assistenza alla guida in
particolari situazioni di emergenza. Mi riferisco, in particolare ai motociclisti, che pur
conducendo, nella maggior parte dei casi, il veicolo nel rispetto delle norme, incorrono
spesso in incidenti. Per quale motivo questo accade? E’ fondamentale ricordare che in
moto si è meno protetti rispetto all’auto e che lo spazio di reazione è inferiore. Quindi,
può succedere di avere la precedenza, ma di rimanere coinvolti in incidenti gravi, nei
casi in cui sia un altro veicolo a non rispettare la precedenza. L’errore
di un automobilista può costare molto di più della carrozzeria ad un
motociclista!
Inoltre, il pericolo cresce quando, gli stessi motociclisti non
rispettano le regole, come ad esempio il divieto di sorpassare le
colonne ferme. Può essere rischioso ed azzardato, perché la moto
non ha gli stessi dispositivi di sicurezza delle auto, dipende tutto dal
pilota e l’errore umano è sempre possibile.
Infine, vorrei ricordare che aver ottenuto la patente di guida per la
moto e possedere un veicolo potente e maneggevole, non garantisce
la possibilità di prevenire i rischi. Un ulteriore tutela può essere un
adeguato abbigliamento protettivo: casco, protezioni, stivali, ecc.   
Non ho difficoltà a capire la passione per la motocicletta, perché
rappresenta l’avventura ed il divertimento. Anch’io ho passione per le auto storiche e
so cosa significa.
Vorrei solo esortare tutti a leggere con attenzione, riflettere ed agire con
concentrazione e lucidità per prevenire e saper gestire le situazioni di pericolo.  

Il Presidente dell’Automobile Club Novara
Dr. Marco Mottini
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Tutto ACISPAZIO AL DIRETTORE

Cari Soci e gentilissime Socie,
durante l’estate non ci siamo mai fermati ed abbiamo

pensato a Voi ed alle Vostre esigenze. Passando in rassegna
i diversi argomenti che riguardano il mondo dell’auto, ci
siamo domandati quale servizio potessimo offrirVi per
rendere questo difficile “lavoro” meno complesso.
Tutti Voi ricevete il nostro avviso di scadenza per non
dimenticare il termine annuale della Tessera ACI.
Alcuni Soci hanno aderito al servizio di Bollo Sicuro, che
permette, a coloro che lo richiedono, di vedersi recapitare a

casa la ricevuta di pagamento delle proprie tasse automobilistiche, addebitate sul
proprio conto corrente, senza dover fare code agli sportelli e senza dover ricordare
la scadenza.
Inoltre, già dall’anno scorso l’Automobile Club Novara, in collaborazione con
numerosi centri revisione autorizzati della provincia di Novara, ha attivato il servizio
di “Invita Revisione”, attraverso il quale tutti coloro che devono effettuare la prima
revisione dell’auto, della moto o di un autocarro leggero, vengono avvisati in
anticipo con una nostra lettera.
Ed ora, eccoci qua, con un servizio nuovo di zecca “AffidACI la Tua patente di
guida”, speciale per i nostri Soci.
Tutti coloro che desiderano ricevere una cartolina di avviso, una
telefonata, un’e-mail, alla prossima scadenza della patente, possono
compilare il tagliando sottostante e consegnarlo o spedirlo all’Automobile
Club Novara, presso la sede di Via Rosmini, 36 a Novara o presso la
Delegazione più vicina.  
Buona lettura a tutti!

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

Quando Ti scade la patente di guida?
Il sottoscritto ..............................................................................................................................................

residente a ......................................................................................................................................................

in Via ............................................................................................................................................................

e-mail ................................................................................ tel. .............................................................

numero patente .................................................................. categoria patente ..........................

valida fino al ................................................................................. aderisce all’iniziativa con cui
l’Automobile Club Novara provvederà ad inviare, prima della scadenza indicata,
all’indirizzo sopra riportato l’“Avviso scadenza della patente di guida”
� via posta � e-mail � telefonicamente
Si ricorda ai possessori di patenti speciali, che la visita medica deve essere
effettuata presso la Commissione Medica Provinciale di Novara, in V.le Roma 7,
e deve essere prenotata direttamente e con molto anticipo.
Vi chiediamo cortesemente di allegare copia della patente di guida.

I dati raccolti attraverso questa scheda saranno inseriti in un’anagrafica e saranno trattati, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n° 196, nel rispetto delle misure di sicurezza, con e senza
l’ausilio di strumenti elettronici, per consentire la gestione del servizio “Avviso scadenza della patente di guida”.

Tessera ACI n° ..............................................................................................................................................

Firma ..................................................................................................................................

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



Tutto ACIACI INFORMA

6

Visti i numerosi scandali rilevati sul
territorio negli ultimi anni, spesso

ACI si è fatto portavoce degli
automobilisti, per evitare che le
apparecchiature di rilevazione
automatica della velocità non si
trasformino in battute di caccia ed
agguati ai trasgressori, solo sotto il
profilo dell’incasso economico delle
società appaltatrici degli enti
territoriali, con il posizionamento degli
autovelox in punti “strategici”.
Per contrastare condotte di guida non
rispettose dei limiti di velocità e con
l’obiettivo di disciplinare l’utilizzo dei
dispositivi automatici di controllo per
migliorare la sicurezza stradale, il 14
agosto 2009, il Ministro degli Interni,
Roberto Maroni, ha emanato una
direttiva, indirizzata a tutti i Prefetti,
contenente dettagliate istruzioni
operative per le attività di prevenzione.
La direttiva prevede che vengano
individuati i punti critici per la
circolazione stradale in cui è maggiore
l’incidentalità con riferimento al
biennio precedente ed, inoltre, che
venga effettuato un rilevamento
selettivo che consenta di sanzionare i
conducenti, responsabili di aver
superato i limiti di velocità, in
proporzione al pericolo causato dalla

loro condotta, assegnando alla
Conferenza provinciale permanente la
competenza nelle funzioni di
pianificazione e coordinamento degli
interventi di contrasto. 
Tra le novità introdotte dalla direttiva:
• la gestione delle apparecchiature di

rilevamento della velocità, secondo
quanto previsto dalla direttiva, è
affidata soltanto agli organi preposti
all’espletamento dei servizi di polizia
stradale. È escluso, quindi, l’appalto
a società private.

• a tutela della privacy, le fotografie o
le riprese video, devono essere
trattate solo dal personale degli
organi di polizia. Inoltre, al momento
dell’accesso dei dati, da parte
dell’intestatario del veicolo,
dovranno essere oscurato o resi
irriconoscibili i passeggeri presenti a
bordo del veicolo controllato. 

Come previsto dal Codice della Strada,
all’articolo 142, comma 6 bis “Le
postazioni di controllo sulla rete
stradale per il rilevamento della
velocità devono essere
preventivamente segnalate e ben
visibili, ricorrendo all’impiego di
cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi…”, non sono quindi,
ammessi, agguati.

Il principio di base è, quindi, un serio
esame della correlazione tra le
postazioni e la pericolosità dei punti
stradali, cercando tra l’altro, con
l’adeguata segnalazione dell’autovelox,
la collaborazione dell’automobilista e la
prevenzione dell’incidentalità, piuttosto
che l’incasso, fine a se stesso. 

CAMBIANO LE REGOLE 
RELATIVE ALLA GESTIONE
DEGLI AUTOVELOX:
COLLABORAZIONE E PREVENZIONE,
NON MERO INCASSO

La direttiva del 14 agosto 2009 del Ministero dell’interno
per contrastare l’eccesso di velocità sulle strade 
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Tutto ACIACI INFORMA

DAL “PACCHETTO 
SICUREZZA” IMPORTANTI
MODIFICHE ANCHE 
AL CODICE DELLA STRADA

Giro di vite contro la guida sotto l’influenza dell’alcool 
o di sostanze stupefacenti e non solo 

Tra quelle auspicate da tutti, dopo il susseguirsi dei tragici episodi
di morti innocenti, dovute ad incidenti causati dallo stato
psicofisico alterato del guidatore, possiamo trovare gli inasprimenti
dei provvedimenti a carico di chi:
• Guida sotto l’influenza dell’alcool

Con le modifiche introdotte all’art.
186, raddoppia la durata della
sospensione della patente, per chi guida
in stato di ebbrezza, con un tasso alcolico
superiore a 1,5 grammi per litro, un
veicolo appartenente ad una persona
estranea al reato.
Le ammende previste per chi guida
ubriaco vengono aumentate da un terzo
alla metà quando il reato viene commesso
dopo le ore 22 e prima delle 7.
In caso di infrazioni “notturne”, il 20% dell’ammenda viene destinata ad alimentare il
Fondo contro l’incidentalità.  

• Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Così come previsto per chi guida in stato di ebbrezza, anche in caso di guida sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti, sono stati introdotti, con le modifiche all’art.
187 del Codice della Strada, inasprimenti delle sanzioni. 
Raddoppia la durata della sospensione della patente, per chi guida, in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, un veicolo appartenente ad
una persona estranea al reato.
L’ammenda prevista viene aumentate da un terzo alla metà quando il reato viene
commesso dopo le ore 22 e prima delle 7.
In caso di infrazioni “notturne”, il 20% dell’ammenda viene destinata ad alimentare il
Fondo contro l’incidentalità.

Da sabato 8 agosto
è entrata in vigore
la legge 94 del 15
luglio 2009, che
prevede, tra le
nuove disposizioni
sulla sicurezza,
anche alcune
modifiche al Codice
della Strada.
Abbiamo provato a
leggerle per Voi,
suddividendole per
logiche
aggregazioni
d'argomento.



Tutto ACI
Sempre con l'intento di rendere più
responsabili coloro che si mettono alla
guida:
• Limitazioni alla guida

L’art. 117 del Codice della Strada prevede, per
i titolari di patente di guida di categoria B, il divieto
di guidare autoveicoli aventi una potenza specifica,
riferita alla tara, superiore a 50 kw/t, per le patenti
rilasciate dal 1 gennaio 2010.
Le modifiche introdotte al comma 2 bis dell’art.
117, prevedono che il suddetto divieto abbia
effetto per i primi tre anni dal rilascio della
patente di guida in caso di soggetti indicati nel
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del
9 ottobre 1990 “chiunque, per farne uso personale,
illecitamente importa, acquista o comunque
detiene sostanze stupefacenti o psicotrope...”.

• Requisiti morali per ottenere il rilascio della
patente di guida
L’art. 120 del Codice della Strada è stato
interamente sostituito introducendo i nuovi
requisiti morali per conseguire la patente di
guida, il certificato di abilitazione professionale per
la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità
alla guida di ciclomotori.
Il comma 5, del rinnovato art. 120, ha previsto che,
con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti vengano stabilite
le modalità necessarie per l'adeguamento del
collegamento telematico tra il sistema informativo
del Dipartimento per i trasporti terrestri e il
trasporto intermodale e quello del Dipartimento per
le politiche del personale dell'amministrazione
civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in
modo da consentire la trasmissione delle
informazioni necessarie ad impedire il rilascio,
nonché per l'acquisizione dei dati relativi alla
revoca della patente di guida, del certificato di
abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida
di ciclomotori, qualora non ricorrano i requisiti.

• Obbligo dell'assicurazione di responsabilità
civile
Con l’introduzione del nuovo comma 4 bis,
all’art. 193 del Codice della Strada, è prevista
la confisca amministrativa del veicolo intestato
al conducente sprovvisto di copertura
assicurativa quando sia fatto circolare con
documenti assicurativi falsi o contraffatti. 
Inoltre, nei confronti di colui che abbia falsificato
o contraffatto i documenti assicurativi è disposta
la sospensione della patente di guida per un
anno.

Ma nel pacchetto sono contenute anche norme
per gli utilizzatori delle due ruote, che troppo
spesso scesi dall'auto dimenticano che anche
motociclisti, ciclisti e pedoni sono sottoposti alle
regole del Codice della Strada: 
• Ritiro, sospensione o revoca del certificato di

idoneità alla guida e sanzioni sulla patente di guida
anche per i ciclisti che commettono infrazioni 
Con l’introduzione del nuovo articolo 219 bis del
Codice della Strada, le procedure relative alle sanzioni
amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca
della patente di guida, nonché dei punti patente, viene
estesa anche al certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori. 
Lo stesso articolo prevede, inoltre, che se una persona è in
possesso della patente di guida e commette un infrazione
per cui sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie
del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di
guida, nonché la perdita dei punti sulla stessa,
conducendo, però, un veicolo per il quale non è richiesta la
patente di guida, ad esempio una bicicletta, le sanzioni
amministrative accessorie verranno ugualmente
comminate sulla patente di guida, così come la perdita dei
punti.

• Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
L’art. 116 del Codice della Strada prevedeva che i
requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei
ciclomotori fossero quelli prescritti per la patente di
categoria A, ivi compresa quella speciale, ma che la
certificazione potesse essere limitata all'esistenza di
condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del
ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale,
fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative
della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di
guida. 
Con la legge 94/09 la certificazione può essere limitata
all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non
ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di
medicina generale, fino al 30 settembre 2009.
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Tutto ACI

In merito a quanto Vi abbiamo illustrato e per maggiori informazioni, Vi invitiamo a
consultare il supplemento ordinario n. 128 della Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24
luglio 2009 e le nuove norme del codice della strada sul sito wwwwww..aaccii..iitt > PPeerr
cciirrccoollaarree > CCooddiiccee  ddeellllaa  ssttrraaddaa.

Per  ultime, ma non certo per importanza, le norme che
sottolineano l'aggravamento della pericolosità nelle ore
notturne, ma anche che destinano chiaramente i proventi
delle sanzioni ad attività volte ad aumentare la sicurezza
di tutti i cittadini 
• Infrazioni commesse dopo le ore 22 e prima delle 7

Come previsto in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, la sanzione
amministrativa prevista dal Codice della Strada viene aumentata da un terzo
alla metà, quando il reato viene commesso dopo le ore 22 e prima delle 7,
con riferimento alle infrazioni relative a:
- limiti di velocità
- precedenze
- violazione della segnaletica stradale
- distanza di sicurezza tra veicoli
- cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre
- durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose
- comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade

extraurbane principali
- documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di

cronotachigrafo.

L’art. 208 del Codice della Strada disciplina che l’incremento
delle sanzioni amministrative venga versato in un apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere
rassegnato al Fondo contro l’incidentalità notturna.
Le risorse del fondo verranno utilizzate “per l’acquisto di materiali,
attrezzature e mezzi per attività di contrasto dell’incidentalità
notturna” e “per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli
utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca
e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di
ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti”.

E per ricordarci che le
strade e le piazze si
chiamano “pubbliche”
proprio perché patrimonio
comune di tutti ecco queste
nuove disposizioni
• Decoro delle strade

Il nuovo articolo 34 bis
del Codice della Strada prevede
che chi sporca le strade
pubbliche, gettando rifiuti o altri
oggetti dai veicoli in movimento
o in sosta, venga punito con la
sanzione da 500 a 1000 euro.

• Indebita occupazione del
suolo pubblico 
In caso di indebita occupazione
del suolo pubblico, la legge
94 del 15 luglio 2009 ha
attribuito al Sindaco, per le
strade urbane, ed al Prefetto, per
quelle extraurbane o, quando
ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo,
l’autorità di ordinare l'immediato
ripristino dello stato dei luoghi a
spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di
commercio, la chiusura
dell'esercizio fino al pieno
adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della
prestazione di idonea garanzia e,
comunque, per un periodo non
inferiore a cinque giorni.

ACI INFORMA
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Tutto ACI
L’Albania ancora più vicina 
alle normative europee

CONVERSIONE
PATENTI  DI GUIDA
ALBANESI
Dal 15 agosto 2009 si può convertire

la patente albanese senza dover so-
stenere esami teorici e pratici, salvo
casi particolari. È, infatti, entrato in vi-
gore l’accordo stipulato tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Consiglio
dei Ministri della Repubblica di Albania
in materia di conversione di patenti di
guida.
L’accordo, sottoscritto a Tirana il 27 ot-
tobre 2008, che ha una durata di 5
anni, prevede che vengano riconosciute
reciprocamente per la conversione le
patenti di guida non provvisorie ed in
corso di validità, che sono state emesse
dalle Autorità competenti dei due Paesi.
La patente di guida emessa dalle Auto-
rità di uno dei due Paesi cessa di vali-
dità, ai fini della circolazione nel
territorio dell’altro Paese, trascorso un
anno dalla data di acquisizione della
residenza del titolare sul territorio del-
l’altro Paese.
Qualora il titolare della patente di guida
emessa dalle Autorità di uno dei due
Paesi stabilisca la residenza nel territo-
rio dell’altro Paese (un cittadino alba-
nese in Italia o, viceversa, un cittadino
italiano in Albania) può convertire la pa-
tente senza dover sostenere esami
teorici e pratici, salvo casi particolari.
Questa disposizione si applica esclusi-
vamente nel caso in cui le patenti di
guida siano state rilasciate prima
dell’acquisizione della residenza da
parte del titolare nel territorio dell’altro
Paese e, nel caso in cui  le patenti di

guida siano state rilasciate con validità
provvisoria, si applica solo per quelle di-
venute valide in via permanente prima
dell’acquisizione della residenza. 
Non possono essere convertite in
Italia le patenti albanesi derivanti dalla
conversione di patenti emesse da Paesi
per cui non è ammessa la conversione
in Italia.
Fino al 15 agosto 2010 potranno essere
convertite anche le patenti cartacee
rilasciate dal 01/11/1999.

Il titolare di patente di guida albanese,
che è residente in Italia da più di quat-
tro anni, può convertire il suo docu-
mento soltanto se si sottopone agli
esami di revisione della patente, poiché
è accertato che non ha condotto veicoli
per un periodo di tre anni.  
Per maggiori informazioni e per cono-
scere l’elenco dei documenti da presen-
tare, Vi invitiamo a rivolgerVi all’Ufficio
Assistenza Automobilistica dell’Auto-
mobile Club Novara: tel. 0321.30323. 
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Convertito in “legge il decreto anticrisi” 
che prevede in capo al PRA 
un nuovo compito di verifica e segnalazione

SEGNALAZIONE
DEI PROPRIETARI
DI 10 O PIÙ VEICOLI
Vogliamo segnalarVi che l’art. 15, del-
la legge n° 102, del 3 agosto 2009, di
conversione del decreto legge n° 78,
del 1 luglio 2009, conosciuto come “de-
creto anticrisi”, per contrastare l’eva-
sione fiscale, ha stabilito che a parti-
re dal 05 agosto 2009, il Pubblico Re-
gistro Automobilistico è tenuto ad ef-
fettuare una specifica segnalazione al-

l'Agenzia delle entrate, alla Guardia di
Finanza ed alla Regione territorial-
mente competente, nel caso in cui ac-
certi che una persona fisica risulti pro-
prietaria di dieci o più veicoli.
Per maggiori informazioni Vi invitiamo
a consultare il supplemento ordinario
n. 140 della Gazzetta Ufficiale n. 179 del
4 agosto 2009.



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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suscettibile di fede privilegiata per una
sua irrisolvibile oggettiva
contraddittorietà, mentre è riservato al
giudizio di querela di falso, nel quale
non sussistono limiti di prova e che è
diretto anche a verificare la correttezza
dell’operato del pubblico ufficiale, la
proposizione e l’esame di ogni
questione concernente l’alterazione nel
verbale, pur se involontaria o dovuta a
cause accidentali, della realtà degli
accadimenti e dell’effettivo svolgersi
dei fatti”, concludendo che “Detto
principio è stato disatteso dalla
sentenza impugnata, giacché ha escluso
l’efficacia probatoria del verbale nel
quale gli agenti della polstrada avevano
attestato di avere direttamente
percepito la commissione della
violazione in base ad un apprezzamento
del carattere presunto della percezione

Codice della Strada, riguardati i fatti
oggetto di percezione sensoriale del
pubblico ufficiale che le abbia
accertate”.
Il 24 luglio 2009, con sentenza n°
17355, la Corte di Cassazione ha
accolto il ricorso, in considerazione del
fatto che il verbale di accertamento,
costituendo atto pubblico, fa fede
fino a querela di falso e motivando la
sentenza con l’affermazione del
seguente principio “nel giudizio di
opposizione ad ordinanza-ingiunzione
del pagamento di una sanzione
amministrativa è ammessa la
contestazione e la prova unicamente
delle circostanze di fatto della
violazione che non sono attestate nel
verbale di accertamento come avvenute
alla presenza del pubblico ufficiale o
rispetto alle quali l’atto non è

La Corte di Cassazione a sezioni unite
con sentenza n° 17355 del 24 luglio

2009 ha stabilito che il verbale di
accertamento delle infrazioni al Codice
della Strada è valido fino alla querela di
falso. 
Nell’ottobre 2002 la Polizia Stradale
aveva comminato una multa ad un
conducente per aver infranto l’art. 172
del Codice della Strada, conducendo un
veicolo senza aver utilizzato le cinture di
sicurezza.   
Il multato aveva fatto ricorso,
rivolgendosi al Giudice di Pace de
L’Aquila, che in accoglimento
dell’opposizione aveva annullato il
verbale della Polstrada, osservando che
il verbale non poteva fare piena prova di
un fatto non avvenuto alla presenza
degli agenti di polizia, ma presunto
dall’osservazione a distanza del
momentaneo arresto del veicolo.
Inoltre, poiché il conducente aveva
giustificato l’arresto con l’esigenza di
sistemare meglio la cintura di sicurezza
da lui indossata, l’opposizione doveva
essere accolta in quanto non vi erano
prove sufficienti della responsabilità
dell’opponente.
Alla sentenza, l’Ufficio Territoriale del
Governo è ricorso in Cassazione. Il
ricorso assegnato alla seconda sezione
civile è stato rimesso alle Sezioni Unite
“per la particolare importanza della
questione relativa all’efficacia
probatoria delle attestazioni contenute
nel verbale di accertamento delle
violazioni amministrative e,
segnatamente, di quelle alle norme del

IL VERBALE DI ACCERTAMENTO
DELLE INFRAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA È VALIDO FINO
ALLA QUERELA DI FALSO

ACI INFORMA
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circolazione, concessa in passato
unicamente a coloro che
esercitavano un’attività economica,
è stata estesa a tutti i cittadini
comunitari (art.18 trattato CE).

In considerazione di quanto indicato, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze
ha definito il concetto di esportazione
non più compatibile con la circolazione
dei suddetti veicoli all’interno del
territorio comunitario.
Pertanto, l’esonero dal pagamento della
tassa automobilistica per i trasferimenti
dei veicoli in ambito comunitario non
può più considerarsi efficace: gli
autocarri, i trattori stradali ed i relativi
rimorchi e semirimorchi
temporaneamente esportati in ambito
comunitario sono ora sottoposti al
regolare pagamento della tassa
automobilistica sino alla definitiva
cancellazione dai relativi registri.

ACI INTERROGA 
E MEF 
RISPONDE

ACI INFORMA

L’ACI, facendosi carico delle istanze di
alcuni Soci (che si recavano, in territorio
europeo, con il proprio veicolo, per un
periodo di tempo limitato, ma superiore
a 12 mesi, ad esempio per un lavoro a
termine), ha posto un quesito al
Ministero dell’Economia e delle
Finanze, in merito alle agevolazioni
tributarie precedentemente attuate in
caso di temporanea esportazione dei
veicoli in territorio comunitario, a cui il
Ministero, il 7 luglio 2009, ha risposto,
precisando che:
• ai sensi dell’art. 5 della legge 28

febbraio 1983, n. 53, agli autocarri,
trattori stradali e relativi rimorchi e
semirimorchi temporaneamente
esportati (ai sensi dell’art. 214 del
DPR 23 gennaio 1973, n. 43) era
concesso l’esonero dal
pagamento della tassa per un
periodo di permanenza all’estero non
inferiore a dodici mesi documentato
dalla relativa certificazione doganale

• nel corso degli anni la normativa
comunitaria ha subito notevoli
modifiche che hanno portato alla
creazione del mercato interno
costituito da uno spazio senza
frontiere nel quale la libera
circolazione delle merci, delle
persone, dei servizi e dei capitali è
garantita in conformità delle
disposizioni del trattato (art.14 del
trattato CE)  e che, in questo
mercato interno, la libertà di

In caso di temporanea
esportazione in territorio
comunitario, non è più
concesso l’esonero dal
pagamento della tassa
automobilistica

Anche in questo caso, a seguito di un
quesito posto dall’ACI, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha
risposto, spiegando che il fermo
amministrativo ha funzione cautelare,
dunque, conservativa del bene su cui è
apposto.
Dal 16 settembre, quindi, non è più
possibile dare seguito alle richieste di
cancellazione di un veicolo dal PRA
qualora risulti ancora iscritto un fermo
amministrativo.
Qualora la pratica, in presenza di un
fermo amministrativo, venisse comunque
presentata al PRA, verrà respinta e non
verranno più restituiti targa, libretto di
circolazione e certificato di proprietà.
E’ importante, quindi, accertarsi sempre
“prima” della presentazione della pratica
al PRA della presenza di un fermo
amministrativo. La verifica può essere
effettuata agevolmente richiedendo una
visura dello stato giuridico del veicolo
che si desidera radiare, fornendo la targa
del veicolo agli uffici del PRA, alle Sede
o alle Delegazioni dell’Automobile Club
Novara o alle Agenzia di pratiche
automobilistiche sul Territorio.

Fermo amministrativo:
attenzione il veicolo non
può essere demolito!  



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

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



Oltre agli ecoincentivi, altri vantaggi 
per i proprietari di veicoli non inquinanti 

Tutto ACI
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LE AUTO ELETTRICHE
O ALIMENTATE A METANO 
PARCHEGGIANO GRATIS
A NOVARA

ACI INFORMA

Utilizzare veicoli non inquinanti è
ecologico, permette di risparmiare

sulle tasse automobilistiche e, a
Novara, anche sul parcheggio. 
Il Comune di Novara, sempre sensibile
alle problematiche della sicurezza e
della salute dei suoi abitanti, ha voluto
supportare le “scelte non inquinanti”
dei cittadini residenti a Novara,

proprietari di autoveicoli a metano o
elettrici, che possono parcheggiare
gratuitamente, 24 ore su 24, per tutto
l’anno, nelle aree blu, ossia nelle aree
con sosta a pagamento, nel territorio
del comune di Novara, apponendo un
contrassegno rilasciato dalla SUN di
Novara.
Per ottenere il contrassegno, che vale

un anno da momento della richiesta, è
necessario presentarsi alla SUN di
Novara, in Via Pietro Generali, il
lunedì, martedì e mercoledì, dalle 8,30
alle 12 e dalle 14 alle 16, muniti di
copia della carta d’identità e del
libretto di circolazione. Il costo
dell’operazione è di € 10,00 per diritti
di segreteria.
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Polizia Municipale di San Pietro
Mosezzo, ha aggiunto “L’indagine
prosegue per identificare tutti i
partecipanti alle gare. In ogni caso le
evoluzioni spericolate sono cessate, e
questa è la cosa più importante, visto
che l’intervento ha, in questo caso,
prevenuto lesioni gravi e/o mortali
conseguenti alla mancanza di ogni
forma di rispetto delle regole messa in
atto dai componenti il gruppo."
Le forze dell’ordine coinvolte
ribadiscono che “il posto giusto per le
gare sono le piste regolarmente
autorizzate”. L’Automobile Club Novara
sostiene da sempre questa tesi, in
considerazione della passione
dimostrata per lo sport motociclistico ed
automobilistico, che deve sempre
essere fatto nel rispetto delle regole e
della sicurezza.

l’abbiamo avuta solo dopo aver
individuato un forum su internet, dove
una persona di San Pietro Mosezzo
pubblicizzava le sfide clandestine,
anche con filmati e foto su YouTube. A
quel punto abbiamo avvertito la Polizia
Stradale di Novara”.
Le gare si svolgevano con moto e
scooter in pieno giorno, soprattutto la
domenica, con starter e griglie di
partenza, alla presenza di automobilisti
ignari, che si vedevano sfiorare i veicoli
dalle moto in contromano, evitando il
verificarsi di incidenti per puro miracolo.
Il parco moto era costituito da una
decina di mezzi, tra scooter e moto da
cross.
Durante la conferenza stampa, a cui
hanno partecipato il Comandante della
Polizia Stradale di Novara, Luciana
Giorgi, ed il Comandante della Polizia
Municipale di San Pietro Mosezzo,
Natalino Griggio, sono stati mostrati i
video delle gare filmate con telefonini e
videocamere e pubblicati su internet,
nonché foto di partecipanti sanguinanti
dopo le cadute, che documentavano le
“prove di coraggio”.
Sono state denunciate quattro persone,
un maggiorenne e due minorenni
novaresi ed un maggiorenne di San
Pietro Mosezzo, che pubblicizzavano le
attività del team attraverso un forum su
internet di cui erano amministratori. È
stato confiscato un ciclomotore
elaborato, in violazione delle norme del
Codice della Strada.
Natalino Griggio, Comandante della

Amaggio si è tenuto, a Riva del
Garda, il “Forum Internazionale

delle Polizie Locali”, organizzato da ACI,
al quale ha partecipato anche il
Comandante della Polizia Municipale di
San Pietro Mosezzo, Natalino Griggio.
Durante il convegno, i partecipanti
hanno sottolineato l’importanza delle
potenzialità delle Polizie Locali, in
considerazione della presenza capillare
sul territorio, al fine di creare
l’opportunità di sinergie istituzionali ed
operative.
Un esempio concreto dell’efficacia di
tali sinergie si è evidenziato nell’ambito
di un’operazione congiunta della Polizia
Stradale di Novara e della Polizia Locale
di San Pietro Mosezzo denominata
“Net-race”, che ha permesso di
sgominare un team di ragazzi che
organizzavano gare di velocità non
autorizzate con ciclomotori e motocicli
in zone extraurbane di Novara.
A tradirli sono state le tracce di frenate
e burn out lasciate sull’asfalto dalle
moto durante le gare in Via Rossini a
San Pietro Mosezzo, presso la zona
industriale.
Si parla di “burn out” quando la moto
inchioda anteriormente, sgommando
con la ruota posteriore e lasciando
sull’asfalto le tipiche tracce di forma
circolare.
Natalino Griggio, Comandante della
Polizia Municipale di San Pietro
Mosezzo, ha spiegato “Dopo aver
rilevato le tracce sull’asfalto, abbiamo
iniziato ad indagare. La certezza

Operazione congiunta della Polizia Stradale di Novara
e della Polizia Locale di San Pietro Mosezzo denominata “Net-race”

SGOMINATO UN TEAM DI
RAGAZZI CHE ORGANIZZAVANO
GARE CLANDESTINE IN MOTO 
A SAN PIETRO MOSEZZO
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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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A cura di Cavigioli Motorsport Event

MARCO CAVIGIOLI 
AL RALLY VINHO
DE MADEIRA
30 LUGLIO - 1 AGOSTO 2009

20

penultima prova speciale del rally ha
infatti stoppato la Fiat Punto Super
2000 che Island Motorsport e Trico
Motorsport avevano messo a

Si è interrotta a pochi chilometri
dalla fine la bella performance di

Marco Cavigioli al Rally di Madeira. La
rottura del cambio nel finale della

disposizione del pilota piemontese per
questo appuntamento
dell'Intercontinental Rally Challenge. 
Marco Cavigioli, come sempre

ACI SPORT
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affiancato da Enrico Cantoni, era
arrivato a Madeira fiducioso di poter
ben figurare anche contro un parco
partenti molto folto e arricchito dalla
presenza di numerosi equipaggi locali.
Gli equipaggi madeirensi sono
tradizionalmente agguerritissimi, anche
grazie alla perfetta conoscenza delle
prove speciali. 
Rispetto alle ultime apparizioni le
prestazioni dei nostri portacolori sono
state in ulteriore miglioramento, sempre
a ridosso degli equipaggi più blasonati,
e un piazzamento nei primi dieci era
ampiamente alla portata. Nel corso
della seconda tappa si era avuta una
prima doccia fredda a causa di una
discutibile penalità di un minuto
assegnata dai commissari sportivi e
contro la quale era già pronto il reclamo
da presentare a fine gara.
L'inconveniente ha però doppiamente
spronato Cavigioli a recuperare il tempo
perduto, facendogli realizzare tempi di
tutto rispetto, ma quando il recupero
era quasi completato ecco la rottura del

cambio... trascinarsi in folle fino allo
stop della penultima prova non serve
più a nulla e la gara finisce lì. Anche nel
2006 Cavigioli aveva visto sfumare un
buon risultato a Madeira proprio a una
prova dalla conclusione (e si trattava
dello stesso tratto di strada!), non si
può dire che questa meravigliosa isola

gli voglia bene!
Raggiunto telefonicamente prima del
suo rientro in Italia Cavigioli ci ha
commentato così la sua gara: "E' stata
davvero una grossa delusione, ma sono
molto contento delle nostre prestazioni,
abbiamo quasi colmato il gap con chi
corre su queste auto da diversi anni.."

RALLY DI BULGARIA
17-19 LUGLIO 2009

Triste conclusione per il Rally di Bulgaria, prova di
Campionato Europeo. La gara è stata infatti sospesa

dopo il tragico incidente in cui ha perso la vita il copilota
Flavio Guglielmini. 
Marco Cavigioli, Enrico Cantoni e tutto il team Island
Motorsport/Trico esprimono il loro cordoglio per la perdita
di un amico.
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A cura di Cavigioli Motorsport Event

BARUM RALLY:
PODIO EUROPEO
PER CAVIGIOLI
21-23 AGOSTO 2009

GraficheColaTipografia è un concetto ormai tecnologicamente superato ma, si sa, le
definizioni “storiche” restano addosso. E la nostra storia nasce nel lontano 1946,
quando, appunto, la tecnologia era solo quella tipografica.
Non ci sentiamo come tanti altri, non certo per presunzione, ma perché la nostra
forza alloggia nella passione per comunicare, che sin da allora ci anima, e nella
capacità di offrire soluzioni e servizio, non nella mera esecuzione avulsa dagli
obiettivi dei clienti.

La nostra non è una tipografia come tante altre...

Via Rosmini, 12 - 23900 LECCO - Tel. 0341 368072 - www.grafichecola.it

Marco Cavigioli al traguardo, era dal
1998 che non succedeva a dispetto di
una costante partecipazione negli anni!
Ma questo dettaglio statistico non può

certo competere col colpaccio messo a
segno in termini di risultato: la classifica
finale ha infatti visto Cavigioli ed Enrico
Cantoni, in gara come di consueto con la
Fiat Grande Punto Super 2000 della
Island Motorsport, strappare con i denti
il terzo posto finale tra i partecipanti
all'europeo, recuperando almeno in parte
il tempo perso nel primo giorno di gara.
Malgrado l'intenso lavoro pregara dei
nostri portacolori e degli uomini della
Trico Motorsport, che fornisce la vettura
per il programma, le prime battute della
gara ceca sono state decisamente poco
soddisfacenti, con un assetto risultato
instabile sulle velocissime e sconnesse
prove iniziali. A complicare la situazione
ci si è messo anche il meteo: a causa di
una posizione di partenza quanto mai
infelice Cavigioli ha disputato sotto
l'acquazzone due prove speciali che i
primi hanno invece trovato asciutte.

In primo luogo le buone notizie: il
Barum Rally, tradizionale

appuntamento di fine estate in
Repubblica Ceca, ha visto finalmente
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Calendario
corsi
licenze 
ACI/CSAI
Gli ultimi corsi di
formazione per il rilascio
della prima licenza di
conduttore organizzati
dall'Automobile Club
Novara, a calendario per
gli ultimi mesi del 2009, è il
seguente: 13 ottobre e 10
novembre 2009. 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.

MANIFESTAZIONI
SPORTIVE
AUTOMOBILISTICHE

News Sport automobilistico

V i ricordiamo i prossimi appuntamenti in programma, per
le manifestazioni sportive automobilistiche, organizzate

nella provincia di Novara:

k 5° Memorial Cristian Zonca
4 ottobre 2009 - Pettenasco
Comitato Amici di Cristian
Il Memorial Cristian Zonca è un raduno di auto rally moderne, storiche, di
omologazione scaduta in regola con le norme del Nuovo Codice della Strada. È
una manifestazione non agonistica, priva di prove cronometrate, il cui ricavato
sarà destinato in beneficenza.  

k 3° Campionato Italiano Velocità su terra
17-18 ottobre 2009 - Autocrossodromo Pragiarolo
Sport Club Maggiora
Il Campionato Italiano Velocità su terra è una gara di autocross, una gara di
velocità, che si svolge su un  percorsi chiuso permanente, l’Autocrossodromo
Pragiarolo. Come indicato da CSAI, la pista viene allestita su terreno naturale
(pianeggiante od ondulato) che abbia una superficie non compatta (terra,
sabbia, ghiaia) e sia privo di fossati e corsi d’acqua. Le partenze avvengono in
contemporanea e “da fermo” con motori in moto.
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A PALAZZO BRICHERASIO
I 110 ANNI 
DELL’AC TORINO

Una mostra di fotografie, documenti, oggetti e opere d’arte
che ripercorrono il cammino 
compiuto dal sodalizio durante più di un secolo

I N G R E S S O   L I B E R O

a cura dell'Automobile Club Torino

Per concludere i festeggiamenti dei 110 anni
dell’Automobile Club Torino, il primo

Automobile Club costituito in Italia nel 1898, a
Palazzo Bricherasio è stata organizzata una
interessante mostra di fotografie, filmati,
documenti storici, oggetti e opere d’arte come i
disegni di Carlo Biscaretti di Ruffia (al quale è
intitolato il Museo Nazionale dell’Automobile di
Torino) e serigrafie dei pittori Giacomo
Soffiantino e Giorgio Ramella, che verrà
inaugurata martedì 6 ottobre 2009 e sarà
visitabile al pubblico e ai nostri Soci da
mercoledì 7 ottobre fino al 15 novembre.
Della mostra, intitolata “Centodieci anni di
emozioni”, è stato pubblicato un catalogo
riportante - oltre alla storia istituzionale, sportiva
e degli eventi che l’AC Torino ha organizzato
(come i famosi Concorsi d’Eleganza per
automobili) - tutte le immagini e gli oggetti
esposti a Palazzo Bricherasio.

Informazioni utili
Palazzo Bricherasio, 
via Teofilo Rossi (angolo via Lagrange)
Tel. 011.5711888

Orari di apertura:
da martedì a domenica ore 10.30-19.30
giovedì ore 10.30-22.30
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VIAGGIO NEL ‘900 
CON LA “MACCHINA” 
DEL TEMPO E LE CARTINE
ACI DI INIZIO SECOLO
di Jacopo Fontaneto

Facendo pulizie in soffitta, si
scoprono talvolta piccoli tesori

che,  al di là del valore in sé,
possono regalarci l’emozione di un
viaggio con la memoria in tempi
lontani.
È accaduto pochi giorni fa quando,
per caso, mi sono imbattuto in un
baule pieno di vecchi fogli, tra cui
alcune carte stradali di inizio
secolo, di quello che dal 1927 sarà
chiamato “Raci”, il Reale
Automobile Club dei tempi in cui, in
Italia, ancora regnavano i Savoia.
Si era ai tempi di Vittorio Emanuele
III, in un’Italia uscita vittoriosa dalla
prima guerra mondiale e che già
aveva visto Gabriele D’Annunzio

compiere l’impresa di Fiume
guidando, con la divisa di tenente
colonnello dei Lanceri di Novara, i
suoi legionari ribelli partiti da
Ronchi verso il capoluogo del
Quarnaro esattamente novant’anni
fa: era il 12 settembre 1919.
Una vecchia cartina stradale (che
intorno agli Anni Trenta costava solo
quindici lire) è come un libro da
leggere e immaginare: si possono
trovare nomi e confini di un’Italia
che, dopo il secondo conflitto
bellico, ha sensibilmente cambiato
volto, rileggere i nomi italiani dei
paesi di Istria e Dalmazia (poi
passati sotto la Jugoslavia e oggi
divisi fra Slovenia e Croazia) e,

persino nel nostro Piemonte, quelli
di San Dalmazzo di Tenda e Briga
annessi alla Francia sempre a
seguito del con il trattato di pace di
Parigi del 12 febbraio 1947.
Le vecchie cartine dell’Aci o del
Raci hanno poi un legame stretto
con la nostra città, essendo state
stampate dall’Istituto Grafico De
Agostini che ne curava
“costruzione, disegno e stampa”.
Sul retro, alcune pubblicità di note e
meno note ditte: possiamo così
scoprire che già nei primi decenni
del Novecento i nostri nonni
usavano auto “gommate” Pirelli -
che, come si legge, promettevano
“sicurezza assoluta anche alle più
alte velocità” (di allora) – e
potevano rifornirsi con i carburanti
Agip che produceva anche l’olio per
auto “Italoil”.
Molto bella, poi, anche la pubblicità
illustrata da Andrea Palma
(Publicitas Arsque di Torino) per i
ceppe freno e dischi frizione
“montati dalla grande industria
automobilistica” “Sila”, sempre di
Torino, che – precisava l’inserzione
– ne produceva anche di “speciali”
per littorine, elettrotreni e carrozze
ferroviarie.
Guardando le vecchie cartine, si
può notare già una buona
ramificazione stradale in cui sono
però molto rare le autostrade che
solo nell’inoltrato Novecento
cominciarono ad essere costruite,
prima al Nord e poi nel resto della
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penisola.
Per il resto, le cartine hanno una
legenda in realtà molto simile a
quelle odierne, con le strade
principali e secondarie, le prime
autostrade, le quote di altitudine, le
ferrovie, i confini di Stato e di
provincia ecc.
Sono altresì indicati aeroporti e
idroscali e le tranvie su strade e in
sede propria.
Analoghe indicazioni potevano
essere reperite anche sulle cartine

del Touring Club Italiano, diverse per
forma e suddivisione dei “fogli di
mappa” rispetto a quelle
dell’Aci/Raci.
Cartine per sognare e immaginare
un viaggio nell’Italia di allora, con
mille difficoltà e tempi certo più
lunghi, ma forse con tanta poesia un
tocco di romanticismo.
Mappe che raccontano la storia
stessa dell’Aci: una realtà che
nacque, di fatto, nel 1905,dall’unione
di alcuni "Automobil Club" nati su

base locale, con sede provvisoria
proprio in Piemonte, nella “capitale
dell’auto” Torino, già sede di uno fra
i primissimi Automobil Club.
A seguito del primo conflitto
mondiale, l’Aci sviluppa fortemente
la sua presenza sul territorio, con 50
sedi provinciali e quasi 10.000 soci
nel 1926, anno in cui avviene anche
la trasformazione in ente morale e la
ridenominazione in Reale
Automobile Club d'Italia, che venne
mantenuta fino al 1950.
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IL SOUVENIR 
DELLE FERIE 2009?
PER MEZZA ITALIA SONO DUE 
CHILI IN PIÙ SULLA BILANCIA...
di Carlo Maria Corti

Brutte notizie dalla bilancia per chi
rientra dalle ferie: secondo i dati

delle ultime indagini, confermati anche
da Coldiretti, più di quattro italiani su
dieci (42 per cento) hanno la necessità
di smaltire almeno due chili in più
accumulati per i troppi banchetti estivi.
Male non comune, però: se al ritorno in
città tendono a prevalere i casi di
sovrappeso, infatti sono però ben il 25

per cento coloro che si sentono in
perfetta forma in quanto hanno
alternato sport e attività fisica al buon
mangiare durante la pausa dal lavoro. 
Appena il 3 per cento è invece
dimagrito perché ha invece sofferto la
mancanza di cibi adeguati al proprio
gusto nel luogo di villeggiatura, mentre
il 30 per cento si dice non interessato al
proprio peso perché il riposo era la cosa
più importante.
Le recenti vacanze sembrano dunque
aver aggravato la già precaria forma
fisica degli italiani tra i quali ci sono
ben quattro milioni di obesi, in aumento
del 25 per cento negli ultimi 15 anni, più
diffusi al sud e tra gli uomini over 40
anni. 
Una situazione che è anche il risultato
del fatto il 28 per cento degli italiani
conduce uno stile di vita sedentario
mentre solo il 10 per cento mangia
frutta cinque volte al giorno secondo le
regole della sana alimentazione. 
Con il rientro dalle ferie sono in molti a
cercare di recuperare la forma perduta
attraverso l’attività fisica e
l’alimentazione che sono le due cause
principali del sovrappeso. 
I prodotti base della dieta mediterranea
a partire dal consumo di frutta e verdura
possono aiutare a recuperare la forma
perduta ma sono anche considerati
indiscutibilmente come essenziali per
garantire una buona salute soprattutto

per la crescita nelle giovani generazioni.
Pane, pasta, frutta, verdura,
extravergine e il tradizionale bicchiere
di vino consumati a tavola in pasti
regolari hanno consentito agli italiani di
conquistare fino ad ora il record della
longevità con una vita media di 78,6
anni per gli uomini e di 84,1 anni per le
donne, nettamente superiore alla media
europea. 
In ogni caso, il distacco con la “dieta
vacanziera” non è sempre facile, se è
vero che, per combattere lo stress da
rientro, quasi sei italiani su dieci
portano in tavola prodotti alimentari
tipici acquistati come souvenir nei
luoghi di vacanza: il prodotto alimentare
caratteristico del territorio come vino,
formaggio, olio di oliva, salumi o
conserve è stato il souvenir più
gettonato con il 58 per cento di
preferenze. 
La rievocazione di abitudini legate alle
vacanze, a partire dall’alimentazione,
può contribuire infatti a rendere più soft
il ritorno al lavoro mentre lasciarle di
colpo nella ripresa della quotidianità
può provocare stress da rientro che si
manifesta con ansia, cattivo umore,
insonnia e mal di testa. 
Per evitare una patologia che secondo i
esperti può arrivare a colpire fino alla
metà dei vacanzieri è consigliata quindi
gradualità nella ripresa delle normali
attività di routine e nell’abbandono di
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IL PERICOLO-DISPENSA
Altro problema per chi torna dalle ferie può
essere l’impatto con la dispensa di casa:
al ritorno dalle vacanze nelle case lasciate
vuote per molto tempo, infatti, possono na-
scondersi dei pericoli in dispensa o nel fri-
gorifero che l’appetito provocato dal lun-
go viaggio e la mancanza di alternative
possono fare dimenticare, con il rischio di
intossicazioni alimentari. 
Una particolare attenzione deve essere ri-
servata al controllo della funzionalità del
freezer e del congelatore per sincerarsi
che non vi siano state interruzioni del fun-
zionamento. 
A questo proposito, lo sviluppo di ghiac-
cio sulle confezioni esterne di surgelati od
anche della carne sta ad indicare che è av-
venuta una interruzione del freddo ed è
quindi consigliabile non consumare i pro-
dotti interessati.
All’interno del frigorifero vanno elimina-
te le confezioni già aperte di latte, succhi
di frutta o conserve come pure quelle di
tonno e sottoli se l’olio non copre inte-
gralmente il prodotto. 
Anche le vaschette di yogurt che si pre-
sentano gonfie in modo anomalo sono pe-
ricolose perché possono essersi verificate
fermentazioni indesiderate. 
Eliminare in ogni caso gli omogeneizzati
già aperti ed anche i salumi già affettati
che presentano segni di ossidazione come
pure gli eventuali “avanzi” dimenticati alla
partenza. 
Un consiglio che a maggior ragione va se-
guito se i prodotti già aperti sono stati la-
sciati fuori dal frigorifero di casa. 
Occhio anche all’eventuale sviluppo di
muffe su formaggi o salumi e per tutti gli
alimenti in scatola con le confezioni in-
tegre, collocati sia fuori che dentro il fri-
go, prima di un eventuale consumo vanno
sempre verificate le date di scadenza ed
il periodo consigliato per il consumo. 
La frutta e verdura deve essere controlla-
ta eliminando i pezzi avariati che fanno
marcire anche gli altri.
Nei legumi già sgusciati potrebbero na-
scondersi insetti mentre nelle confezioni
già aperte la perdita di fragranza per bi-
scotti o snack sta a significare l’assorbi-
mento di umidità. 
Anche il portapane va controllato perchè
il permanere di residui o briciole può fa-
vorire le formiche o scarafaggi che spes-
so si annidano anche nella spazzatura se
non è stata eliminata prima delle vacan-
ze. 
La presenza di insetti che si manifestano
con larve o minuscole farfalline può ri-
guardare anche le confezioni già aperte di
riso o pasta sulla quale si possono svi-
luppare muffe. 

quelle acquisiti durante il riposto
estivo
Un aiuto alla ripresa può venire quindi
anche dalla tavola e tra i cibi che
possono aiutare il ritorno in città dopo
lunghe vacanze estive va segnalata
soprattutto con la frutta e verdura che
in molti casi ha proprietà rilassanti
provate scientificamente. La
melatonina scoperta nelle uve rosse
aiuta a regolare i ritmi circardiani negli
esseri umani, proprio come fa l’ormone
prodotto naturalmente dalla ghiandola
pineale situata nel cervello. La
melatonina regola il ritmo sonno-
veglia ed in pratica indica al nostro
organismo quando è il momento di
andare a dormire, ma ha anche
un’interessante attività antiossidante. 
La scoperta delle proprietà
tranquillizzanti dell’uva è in realtà solo

una delle prove scientifiche che
avvalora risultati noti nella tradizione
popolare sulle proprietà tranquillizzanti
della frutta che secondo recenti studi
contiene sostanze che hanno la stessa
azione del diazepan, il principio attivo
presente in noti farmaci, che si trova
soprattutto nelle mele, nella quantità
di 10-20 nanogrammi per grammo. In
generale, il consumo di alimenti con
zuccheri semplici come la frutta dolce
aumenta la produzione da parte
dell’organismo di serotonina, il
neuromediatore del benessere che
stimola il rilassamento, dalle pesche
alle mele, dall’uva al melone, dalle
pere alle zucchine, ma anche
pomodoro, peperoni e insalate sono
ricchi di proprietà “curative” che
possono agevolare il ritorno ai ritmi di
vita quotidiani.
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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 500 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.

Per ulteriori dettagli sui servizi consultare i Regolamenti 2009 riportati nel sito www.aci.it

RINNOVO TESSERA ACI:
ANNO 2009
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 2009

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.
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Today
Tomorrow
Toyota

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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*Di cui 3.500,00 euro per l’acquisto di un’auto ecologica ed ulteriori 1.500,00 euro rottamando un Euro 0, un Euro 1 o un Euro 2  immatricolati fino al 31.12.1999 (Decreto Legge 10.02.2009 n. 5).
Valori massimi: consumo combinato 25 km/l. Emissioni CO2 92 g/km.

NOME CONCESSIONARIO
Via Xxx xxx, 892 - Città - Tel. xx/xxxxxx

NUOVA TOYOTA PRIUS.
L'AUTO PIÙ EVOLUTA DEL MONDO È GIÀ QUI.

Il sistema ibrido della Nuova Prius, l’ Hybrid Synergy Drive, unisce grandi prestazioni
a piacere di guida, consumi da city car a bassissime emissioni di CO2.

L’unica con tecnologia Full Hybrid che combina in perfetta sinergia un motore benzina
e un motore elettrico a zero emissioni con batterie autoricaricabili.

Nuova Toyota Prius può essere tua con ecoincentivi fino a 5.000 euro*.

Ti aspettiamo per scoprirla in anteprima.
*Di cui 3.500,00 euro per l’acquisto di un’auto ecologica ed ulteriori 1.500,00 euro rottamando un Euro 0, un Euro 1 o un Euro 2  immatricolati fino al 31.12.1999 (Decreto Legge 10.02.2009 n. 5).
Valori massimi: consumo combinato 25 km/l. Emissioni CO2 92 g/km.

NOME CONCESSIONARIO
Via Xxx xxx, 892 - Città - Tel. xx/xxxxxx

NUOVA TOYOTA PRIUS.
L'AUTO PIÙ EVOLUTA DEL MONDO È GIÀ QUI.

The power to move forward

Il sistema ibrido della Nuova Prius, l’ Hybrid Synergy Drive, unisce grandi prestazioni
a piacere di guida, consumi da city car a bassissime emissioni di CO2.

L’unica con tecnologia Full Hybrid che combina in perfetta sinergia un motore benzina
e un motore elettrico a zero emissioni con batterie autoricaricabili.

Nuova Toyota Prius può essere tua con ecoincentivi fino a 5.000 euro*.

Ti aspettiamo per scoprirla in anteprima.Ti aspettiamo per scoprirla in anteprima.

*Di cui 3.500,00 euro per l’acquisto di un’auto ecologica ed ulteriori 1.500,00 euro rottamando un Euro 0, un Euro 1 o un Euro 2  immatricolati fino al 31.12.1999 (Decreto Legge 10.02.2009 n. 5).

Valori massimi: consumo combinato 25 km/l. Emissioni CO 2  92 g/km.

Top Car Vendita, Assisenza, Ricambi

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


