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SEI GIRI DI
ADRENALINA PURA! 
LE VACANZE DEL PRESIDENTE
TRASCORSE AL NURBURGRING

Il presidente dell’Automobile Club Novara, Marco Mottini,
ha trascorso le vacanze “non lontano” dai motori. Ecco il

suo commento in merito all’avventura vissuta: "Sono stato
al Nurburgring ed ho noleggiato una AR 75 preparata per
girare sul vecchio circuito....sei giri (circa km 21 al giro) di
adrenalina pura. È come essere sulle montagne russe, anzi
meglio! A mio modesto parere... da ritornarci".
Il Nurburgring è stato inaugurato il 18 giugno 1927,
costituito da due circuiti la Südschleife, di 7.747 metri, e la Nordschleife, di
22.810 metri, separati, ma utilizzabili anche come unico circuito di 28.265

metri, con un settore in comune,
includente la zona di partenza ed
arrivo. Il circuito comprende 172
curve disegnate con ogni tipo di
raggio, pendenze che raggiungevano
in salita addirittura il 27%, un
percorso lunghissimo e tormentato
con praticamente un solo

impressionante rettilineo sulla Nordschleife.
Un saluto a tutti i Soci!

Il Presidente dell’Automobile Club Novara
Dr. Marco Mottini
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ANCORA + VANTAGGI!
News ACI
GGllii  iittaalliiaannii  iiggnnoorraannoo  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ssttrraaddaallee
Secondo una ricerca condotta dalla compagnia di assicu-
razioni Direct Line, risulta che gli automobilisti italiani hanno
una scarsa conoscenza del Codice della Strada e della
segnaletica. L'indagine è stata condotta attraverso un
esame simulato della patente on line sul portale Facebook,
il cui esito è stato che ben l’86,5% dei partecipanti non ha
raggiunto il punteggio sufficiente per conseguire la pa-
tente.

LLaa  pprriimmaa  ssttaazziioonnee  ddii  sseerrvviizziioo  ppeerr  iill  ccaammbbiioo  aauuttoommaa--
ttiiccoo  ddeellllee  bbaatttteerriiee  ddeellllee  aauuttoo  eelleettttrriicchhee
A Tokyo è stata attivata la prima stazione di servizio per au-
tomobili elettriche dove è possibile sostituire le batterie
scariche con quelle nuove. Si tratta di un sistema comple-
tamente automatico dove la sostituzione avviene in po-
chissimo tempo senza alcun intervento ulteriore. È un altro
passo in avanti verso l'incremento della mobilità ecoso-
stenibile e del risparmio energetico

AABBSS  ssuullllee  mmoottoocciicclleettttee
È stato dimostrato che l'ABS è il più efficace tra i sistemi di
frenatura, non solo in termini di riduzione dello spazio di fre-
nata, ma anche nel miglioramento della stabilità di guida.
Le ricerche sugli incidenti effettuate dai club FIA dimo-
strano che qualora l'ABS fosse installato sui motoveicoli, gli
incidenti potrebbero essere ridotti del 20% entro il 2010 se
il sistema diventasse obbligatorio già dal prossimo anno.
Tale percentuale corrisponderebbe a circa 5.500 incidenti
in meno nell'arco di dieci anni.

CCoonnffiissccaabbiilliittàà  ddeeii  vveeiiccoollii  nnoonn  aannccoorraa  iimmmmaattrriiccoollaattii
cchhee  cciirrccoollaannoo  ssuu  ssttrraaddaa  ppuubbbblliiccaa
È legittima la confisca del veicolo non ancora immatricolato
che venga fatto circolare su strada di uso pubblico, o area
a questa equiparabile, senza esporre la targa prova o avere
a bordo la relativa autorizzazione (Sentenza della Corte di
Cassazione n° 19432 del 13 settembre 2010)

Se sei Socio, puoi approfittare di una nuova opportunità, che si aggiunge al
programma di vantaggi, sconti e agevolazioni che l’Automobile Club Novara
realizza ogni anno pensando a Te ed alla Tua auto.
Ecco la nostra nuova offerta che Ti permetterà di risparmiare:
Presso la Nova C.a.r.t. di Trecate, tutti i Soci dell’Automobile Club Novara pos-
sono ottenere una sconto del 10% su ogni tagliando completo e vantaggiose of-
ferte sui pneumatici delle migliori marche.
Nova C.a.r.t. effettua anche il servizio di montaggio, equilibratura e smalti-
mento ad € 7.50 a gomma.  Ecco alcuni esempi su pneumatici Ep, Nankang,
Westlake (fino ad esaurimento scorte):

Per informazioni e preventivi puoi rivolgerTi all’officina:
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Tutto ACISPAZIO AL DIRETTORE

Cari Soci e gentilissime Socie,
l’Automobile Club Novara è sempre vicino alle Vostre

esigenze. La normativa cambia e la nostra attività si adegua
immediatamente. Basti pensare alle visite mediche di
rinnovo della patente per gli ultraottantenni! Le nuove
direttive del Codice della Strada richiedono per chi ha
superato gli 80 anni, di effettuare la visita medica
specialistica biennale ai fini del conseguimento di uno
specifico attestato rilasciato dalla commissione medica
locale. 

Per venire incontro ai desideri dei nostri Soci più affezionati, che hanno sempre
eseguito i rinnovi presso il nostro ufficio, abbiamo deciso di evitare agli stessi
lunghe code per la prenotazione della visita presso la commissione medica locale,
oltre che l’impegno di dover effettuare i versamenti con bollettino postale, offrendo
loro la possibilità di richiedere la prenotazione attraverso la nostra sede di Via
Rosmini, 36 a Novara, che si occupa di tutte le formalità necessarie, e di recarsi in
commissione medica soltanto nella data fissata per la visita.  
Lo stesso discorso vale per le novità introdotte in tema di prova pratica di guida ed
esercitazioni alla guida, per i ragazzi che devono conseguire la patente. Per
qualsiasi informazione, il nostro ufficio assistenza automobilistica Vi saprà dare
precise indicazioni. Il numero telefonico di riferimento è: 0321/30323.
Ricordo, infine, a tutti che è attivo ed molto apprezzato il servizio “AffidACI la Tua
patente”. Tutti coloro che desiderano ricevere una cartolina di avviso 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.  
Vi auguro Buone Feste di Natale e Felice Anno Nuovo da parte dell’Ente!

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 408169

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

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

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

residente a ................................................................   in Via ...........................................................

e-mail ......................................................................................   telefono ............................................

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”.

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, che può essere prenotata presso i nostri
uffici.

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”.

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

�
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Incontro del Club Alta Fedeltà Associativa di giovedì 7 ottobre

MODELLISMO:
HOBBY E PASSIONE 
Se consultate wikipedia su internet,

alla voce modellismo, inteso come
svago, e non come professione per la
realizzazione di prototipi,  troverete
questa definizione “Il modellismo, in
un'accezione comune, è anche un hobby
che consiste nel costruire e,
eventualmente, condurre (modellismo
dinamico) riproduzioni in miniatura di
macchine, persone o edifici. Trae le sue
origini dall'abitudine di certi artigiani
dei secoli scorsi, soprattutto mobilieri,
di costruire esemplari in scala ridotta
dei loro prodotti, per poterli far
visionare al cliente senza doverli
costruire veramente prima di ricevere la
commessa”.
Il modellismo, infatti, può essere di
diverse tipologie. Anzitutto può
riguardare realizzazioni in scala di auto,
moto, aerei, elicotteri, navi, treni, carri
armati ed altri veicoli militari, ma anche
ambientazioni, architetture, campi di
battaglia (napoleoniche, guerre
mondiali), soldatini, case delle bambole,
ecc. I diversi generi possono fare
riferimento a varie epoche e tecnologie.
In secondo luogo, può essere statico o
dinamico. Un esempio di modellismo
dinamico è quello rappresentato dalle
auto o degli elicotteri radiocomandati. 
Chi nella vita non ha mai collezionato
modellini? I classici trenini e soldatini,
collezionati da bambini ne
rappresentano un esempio. Per molte
persone diventa una passione.
Impossibile farne a meno.  
Per capire il fenomeno ce ne siamo
occupati anche noi, attraverso
l’esperienza del nostro Club Alta
Fedeltà Associativa, ed il contribuito del
nostro Presidente, Marco Mottini,
appassionato di auto storiche, ma

anche di modellismo, che ha
commentato così l’incontro dedicato
all’argomento “Il pomeriggio è stato
molto interessante. Collezionare,
anzitutto, è possedere. Di conseguenza,
molte volte, i collezionisti si spingono

oltre il vero valore intrinseco
dell’oggetto verso il quale si nutre
passione. Dopo questa premessa, si è
discusso di modellismo statico,
portando in visione alcuni modelli ed
approfondendo sia il tema del
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TI HANNO RUBATO L’AUTO?

Èopportuno sapere che in caso di
furto del veicolo è necessario ri-

chiedere l’annotazione della perdita
di possesso dello stesso e, per regi-
strare la perdita di possesso, è ne-
cessario effettuare la denuncia di fur-
to presso un’Autorità di Pubblica Si-
curezza. Nella denuncia devono es-
sere riportati i dati personali dell’in-
testatario, nonché la targa ed i do-
cumenti che erano presenti sul vei-
colo (carta di circolazione, foglio
complementare o certificato di pro-
prietà). Dal momento della registra-
zione cessa l’obbligo di pagamento
della tassa automobilistica.
Le compagnie assicuratrici richie-
dono la presentazione dell’estratto
cronologico, da richiedere presso il
Pubblico Registro Automobilistico,
l’Automobile Club o un’agenzia pra-
tiche automobilistiche.    
L’estratto cronologico rappresenta il
documento di identità del veicolo, sul
quale viene riportata la sua storia,
dall’iscrizione al PRA, ai passaggi di
proprietà, fino ad giorno della ri-

chiesta di cessazione di circolazio-
ne, incluso il caso di perdita di pos-
sesso per furto. Per questo motivo la
compagnia assicuratrice ne richie-
de la presentazione.
La pratica di perdita di possesso
per furto può essere richiesta anche
se non si è più in possesso del Cer-
tificato di Proprietà, nel caso in cui,
trovandosi all’interno dell’abitacolo
al momento del furto, sia stato sot-
tratto insieme al veicolo. In questo
caso, si dovranno compilare docu-
menti diversi e la pratica risulterà più
costosa. Per questo è utile conser-
vare il certificato di proprietà a casa,
come prevede la normativa.  
In caso di ritrovamento del veicolo a
seguito di furto, entro quaranta gior-
ni dal ritrovamento, deve essere ri-
chiesta l’annotazione di “rientro in
possesso” presentando la denuncia
di ritrovamento ed i documenti ritro-
vati. La pratica deve essere obbli-
gatoriamente presentata quando sia
stata annotata precedentemente
una perdita di possesso per furto.

Ecco come comportarsi in caso di furto del veicolo
per non incorrere in ulteriori problemi

NUOVE VIGNETTE AUTOSTRADALI
SVIZZERE ED AUSTRIACHE 2011
Dal 1 dicembre 2010, presso la sede dell’Automobile Club Novara, è possibi-
le acquistare i nuovi contrassegni 22001111 di pedaggio per le autostrade e su-
perstrade svizzere ed austriache.

I ccoonnttrraasssseeggnnii  aauussttrriiaaccii sono disponibili nei seguenti formati per le autovet-
ture fino a 3,5 t:
- 10 giorni al prezzo di € 7,90
- 2 mesi al prezzo di € 23,00
- 1 anno al prezzo di € 76,50
e per le moto:
- 10 giorni al prezzo di € 4,50.

I ccoonnttrraasssseeggnnii  ssvviizzzzeerrii hanno validità annuale e costano € 31,50
La validità dei contrassegni svizzeri viene calcolata dal 1 dicembre dell’an-
no precedente al 31 gennaio dell’anno successivo, pertanto i contrassegni
del 2011 potranno essere utilizzati dal 1 dicembre 2010 al 31 gennaio 2012. Il
prezzo indicato è stato fissato per decisione della Direzione Generale delle
Dogane.

automodellismo costruito, sia del
modellismo die cast. Certamente
ritengo che il primo sia molto più
interessante e comporti, comunque,
esperienza e molta dedizione. Le
riproduzioni più ambite dai collezionisti
sono quelle in scala 1:43, dove si
arrivano a riprodurre addirittura gli
abbinamenti previsti in origine dalle
case madri costruttrici.”
Alla riuscita dell’incontro ha contribuito
anche la passione per i modellini
militari del sig. Giuseppe Vasta, che ha
presentato alcuni campioni della sua
collezione agli altri iscritti al Club Alta
Fedeltà Associativa.
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NUOVO CODICE
DELLA STRADA: LE PRIME
NORME ATTUATIVE 

PNEUMATICI E CATENE DA NEVE A NOVARA
A Novara, sulle strade provinciali indicate nell’ordinanza, dal 15 novembre 2010 al 31 marzo 2011, tutti gli autoveicoli
circolanti, devono montare pneumatici da neve o avere a bordo le catene da neve (in presenza del cartello prescritto
dall’art. 122 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada). Naturalmente i pneumatici e le catene devono
essere adeguati al tipo di veicolo. La Provincia di Novara ci informa che tale obbligo potrà avere validità anche oltre il
periodo previsto, per precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
E quanto nevica in città?
Il Codice della strada non obbliga a montare le catene da neve o i pneumatici invernali, salvo diversa ordinanza locale,
tuttavia è importante ricordare che montare catene da neve o pneumatici invernali rappresenta una misura di sicurezza
a favore di tutti e non deve essere considerato in termini di obbligo.

E NELLE PROVINCE LIMITROFE, COME CI SI DEVE COMPORTARE? 
A Milano, il 07 novembre è stato deciso un rinvio dell’ordinanza. Nel Verbano Cusio Ossola l’obbligo vige sulle strade

provinciali, mentre a Biella mantengono la validità le ordinanze già
esistenti su alcune strade in cui sono esposte le relative
segnalazioni.
Il Presidente dell’Automobile Club Novara, Marco Mottini, ha
commentato “ritengo che l’introduzione di questa nuova ordinanza
rappresenti un passo avanti verso regole che assicurino  una sempre
maggiore sicurezza stradale. Non deve essere considerata una corsa
all’acquisto di pneumatici e catene da neve, ma un investimento
verso una essenziale tutela di chi è costretto a viaggiare in auto tutti
i giorni, fuori città, anche quando nevica. Senza dimenticare i disagi
che occorrono quando i mezzi in panne bloccano il traffico”. 

Il 29 luglio 2010, con la legge n° 120, sono state varate nuove disposizioni in materia di sicurezza
stradale, che modificano il Codice della Strada, introducendo regole più stringenti e pene più severe.

La legge è entrata in vigore il 13 agosto 2010, ma per alcune prescrizioni è stata previsto un principio
temporale diverso, immediato per le norme più urgenti e dilazionato per le misure che richiedono de-
creti attuativi o tempi di adeguamento. 

Ecco alcune delle norme che hanno visto la loro attuazione nell’ultimo mese.  

Pneumatici invernali
Gli enti proprietari delle strade possono prescrivere che i veicoli siano muniti, ovvero abbiano a
bordo, mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio. 



Autorizzazione per esercitarsi alla
guida per aspiranti al conseguimento
della patente di guida di categoria B
A partire dal 11 novembre, la prova pratica di guida non
può più essere sostenuta prima che sia trascorso un mese
dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla
guida. Entro il termine di validità dell'autorizzazione per
l'esercitazione di guida, è consentito ripetere, per una volta
soltanto, la prova pratica di guida. L'autorizzazione per
esercitarsi alla guida viene rilasciata previo superamento
della prova di controllo delle cognizioni, che deve avvenire
entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda
per il conseguimento della patente. Entro tale termine non
sono consentite più di due prove. L'aspirante al
conseguimento della patente di guida di categoria B deve
effettuare esercitazioni in autostrada o su strade
extraurbane e in condizione di visione notturna presso
un'autoscuola con istruttore abilitato ed autorizzato. 

Etilometri e tabelle
nei locali 
aperti oltre le 24.00
Dal 13 novembre è entrato in vigore, per i
titolari ed i gestori di alberghi, trattorie, bar,
spacci al minuto, che proseguono la propria
attività oltre la mezzanotte, l’obbligo di avere
presso almeno un'uscita del locale un
apparecchio di rilevazione del tasso
alcolemico, di tipo precursore chimico o
elettronico, a disposizione dei clienti che
desiderino verificare il proprio stato di
idoneità alla guida dopo l'assunzione di
alcool, nonché di esporre all'entrata,
all'interno e all'uscita dei locali apposite
tabelle che riproducano: 
1. la descrizione dei sintomi correlati ai

diversi livelli di concentrazione alcolemica
nell'aria alveolare espirata

2. le quantità, espresse in centimetri cubici,
delle bevande alcoliche più comuni che
determinano il superamento del tasso
alcolemico per la guida in stato di
ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da
determinare anche sulla base del peso
corporeo.

La sanzione, in caso di inosservanza,
comporta il pagamento di una somma da €
300,00 a € 1.200.
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Prenotazione visite mediche di rinnovo
della patente per gli ultraottantenni 
presso l’Automobile Club Novara
Ai fini del rinnovo della patente, per chi ha superato gli 80 anni, è
richiesto il rilascio di uno specifico attestato da parte della
commissione medica locale, a seguito di una visita medica specialistica
biennale. 
L’Automobile Club Novara può assisterVi in quest’operazione, infatti,
presso gli sportelli della sede di Via Rosmini, 36 a Novara è possibile
effettuare la prenotazione della visita presso la commissione medica
locale, evitandoVi code e l’impegno di dover effettuare i versamenti con
bollettino postale. Potrete recarVi, quindi, in commissione medica
soltanto nella data fissata per la visita.

Disposizioni per il rinnovo di validità del
titolo di abilitazione alla guida del ciclomotore
e della patente di guida 
A partire dal 15 settembre, con il decreto del Ministero dei Trasporti
dell’8 settembre è diventata operativa la norma relativa al rinnovo della
patente per gli ottantenni.
Chi ha superato gli 80 anni può continuare a condurre i ciclomotori ed i
veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, E, qualora
consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica
locale, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico
del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e
psichici richiesti.
Chi ha superato i 77 anni di età, ma non gli 80, può conseguire il rinnovo di
validità del titolo abilitativo per la guida dei ciclomotori e la patente di
categoria A, B, C, E:
• a seguito di visita medica, per l’accertamento dell’idoneità dei requisiti

fisici e psichici, presso uno dei medici certificatori abilitati, fino alla data
del compimento dell'ottantesimo anno di età

• a seguito di visita medica specialistica presso la commissione medica
locale, fino alla data indicata nella certificazione rilasciata dalla predetta
commissione e comunque non oltre l'ottantaduesimo anno di età.

In bicicletta fuori dai centri abitati
Dal 12 ottobre, chi circola in bicicletta, fuori dai centri
abitati, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere e chi circola in
bicicletta nelle gallerie ha l'obbligo di indossare il
giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.



Notizie flash su alcune sentenze
della Corte di Cassazione scelte per Voi

Obbligo di fermarsi e di
prestare l'assistenza
indipendentemente dal fatto
che tale danno si sia
effettivamente verificato e
che vi siano persone da
assistere
Secondo l’art. 189 del Codice della
Strada “l'utente della strada, in caso
di incidente comunque ricollegabile al
suo comportamento, ha l'obbligo di
fermarsi e di prestare l'assistenza
occorrente a coloro che,
eventualmente, abbiano subito danno
alla persona”
La Corte di Cassazione con sentenza n.
21414/2010 ha previsto che l'obbligo
imposto all'utente della strada sia
operante “indipendentemente dal
fatto che tale danno si sia
effettivamente verificato e che vi
siano persone da assistere”.  La Corte
di Cassazione, riferendosi al reato lo
definisce “commissibile mediante la
mera condotta omissiva dell'obbligo di
fermarsi sul posto del sinistro per
constatare se qualcuno abbia subito
danno alla persona e prestargli
assistenza, ove necessaria”.

Anche il passeggero che
scappa è considerato “pirata
della strada”
Sono considerati pirati della strada

anche i passeggeri di un veicolo che
non prestano soccorso in caso di
incidente. La Corte di Cassazione, con
sentenza 37455/2009, ha infatti
considerato “omissione di soccorso”,
la fuga di due passeggeri di un
motorino, che pur non essendo alla
guida del veicolo, erano fuggiti dopo
un incidente durante il quale era stata
investita una donna, respingendo,
quindi, il loro ricorso.

Non giustificato l’eccesso di
velocità per correre al Pronto
Soccorso 
La Corte di Cassazione, con sentenza
del 28 gennaio 2010, ha dichiarato
inammissibile il ricorso di un
automobilista che aveva superato i
limiti di velocità nelle strade di Roma,
guidando a 167 km all’ora, e non si era
fermato, quando gli agenti gli avevano
intimato di arrestarsi.
L’automobilista si era giustificato,
dicendo che si stava recando al Pronto
Soccorso, in quanto temeva il
sopraggiungere di un attacco cardiaco.
La Corte di Cassazione ha confermato
la multa, poiché l’automobilista ha
creato per sé e per gli altri, non
fermandosi e non chiedendo soccorso. 

I bambini devono essere
considerati pedoni incerti. Gli

automobilisti devono
fermarsi.
“Il conducente di un veicolo,
scorgendo un bambino in movimento o
fermo al margine della strada, deve
rallentare e, se occorre, fermarsi, per
norma di comune prudenza, che
impone di prevenire le imprudenze
altrui, probabili e ragionevolmente
prevedibili, e in rigorosa osservanza
dell’obbligo imposto dall’art. 141,
comma 4 del Codice della Strada,
dovendo i bambini considerarsi come
pedoni incerti e in inesperti, portati
per loro natura a movimenti inconsulti
ed improvvisi; pertanto, in caso di
investimento, esattamente viene
affermata la responsabilità del
conducente che non abbia moderato
particolarmente la velocità del veicolo
e viene escluso che la condotta del
bambino che si sposti incautamente
sulla carreggiata possa concretare una
concausa sopravvenuta fornita di una
efficienza causale esclusiva …”.
Questo è quanto ha sottolineato la IV
sezione penale della Corte di
Cassazione, con sentenza
40587/2009, rigettando il ricorso del
conducente di un autocarro, che alla
velocità di 20 chilometri all’ora, aveva
investito un bambino che procedeva in
bicicletta, in senso opposto, ma nella
stessa carreggiata, insieme ad un
altro bambino. 

SENTENZE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE RELATIVE ALLA
CIRCOLAZIONE STRADALE

Tutto ACIACI INFORMA
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Obbligo del pagamento della
sosta per il disabile che
parcheggia nelle zone
delimitate da strisce blu
È stato respinto dalla Corte di
Cassazione il ricorso di un
automobilista disabile, che si era visto
elevare un verbale di accertamento
dalla Polizia municipale di Palermo,
per aver parcheggiato la sua auto in
una zona “tariffata” delimitata dalle
strisce blu, senza aver pagato il ticket,
ma esponendo il suo contrassegno,
invocando l’indisponibilità del posto a
lui riservato.  
Con sentenza n° 21271/2009, i giudici
hanno sottolineato che il Codice della
Strada e le altre normative di
riferimento “prevedono per i titolari
del contrassegno l’esonero,
rispettivamente, dai limiti di tempo
nelle aree di parcheggio a tempo
determinato e dai divieti e limitazioni
della sosta disposti dall’autorità
competente; l’obbligo del pagamento
di una somma è, invece, cosa diversa
dal divieto o limitazione della sosta,
come del resto è confermato dall’art.
4, comma 4, lett. d), Codice della
Strada (per il quale l’ente proprietario
della strada può ‘vietare o limitare o
subordinare al pagamento di una
somma il parcheggio o la sosta dei
veicoli) che li considera alternativi”.
La corte di Cassazione ha, inoltre,
evidenziato che non ha fondamento
“invocare a sostegno di una diversa
interpretazione, come fa il ricorrente,
l’esigenza di favorire la mobilità delle
persone disabili. Dalla gratuità –
anziché onerosità come per gli altri
utenti – della sosta deriva, infatti, un
vantaggio meramente economico, non
un vantaggio in termini di mobilità, la
quale è favorita dalla concreta
disponibilità – piuttosto che dalla
gratuità – del posto dove sostare;
sicché, anche in caso di disponibilità
dei posti riservati ai sensi dell’art. 11,
comma 5, d.P.R. n. 503/1996, invocato
dal ricorrente, non vi è ragione di
consentire, in mancanza di previsione
normativa, la sosta gratuita alla
persona disabile che abbia trovato
posto negli stalli a pagamento”.

Disposizioni e consigli per viaggiare senza rischi

COME DEVONO
VIAGGIARE
I BIMBI IN AUTO
In caso di incidente, i bambini vanno

incontro a maggiori rischi rispetto agli
adulti. Infatti a causa della loro piccola
corporatura e del peso ridotto possono
essere sbalzati facilmente in avanti o,
addirittura, fuori dell'abitacolo. Questa
situazione può verificarsi, non sono nel
corso di lunghi viaggi, ma anche durante
i piccoli spostamenti di tutti i giorni, ad
esempio mentre vengono accompagnati
a scuola.
Per questo motivo il Codice della Strada
prevede che:

• i bambini debbano sempre viaggiare
con gli appositi sistemi di ritenuta. In
particolare, l’art. 172 indica che i
bambini di statura inferiore a 1,50
m debbano essere assicurati al sedile
con un sistema di ritenuta per bambi-
ni adeguato al loro peso, di tipo omo-
logato secondo le normative.

• sui veicoli delle categorie M1, N1, N2
ed N3, sprovvisti di sistemi di rite-
nuta, i bambini di età fino a tre anni
non possano viaggiare ed i bambini di
età superiore ai tre anni possano oc-
cupare un sedile anteriore solo se la
loro statura supera 1,50 m.
Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di perso-
ne, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al se-
dile del conducente;
Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima non superiore a 3,5 t; 
Categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non su-
periore a 12 t; 
Categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima superiore a 12 t;

• i bambini di statura non superiore a
1,50 m, quando viaggiano negli auto-
veicoli per il trasporto di persone in
servizio pubblico di piazza o negli
autoveicoli adibiti al noleggio con
conducente, possono non essere assi-
curati al sedile con un sistema di rite-

nuta per bambini, a condizione che
non occupino un sedile anteriore e
siano accompagnati da almeno un
passeggero di età non inferiore ad
anni sedici. 

• i bambini non possano essere traspor-
tati utilizzando un seggiolino di sicu-
rezza rivolto all'indietro su un sedile
passeggeri protetto da airbag fron-
tale, a meno che l'airbag medesimo
non sia stato disattivato anche in ma-
niera automatica adeguata

• tutti gli occupanti, di età superiore a
tre anni, dei veicoli in circolazione del-
le categorie M2 ed M3 devono utiliz-
zare, quando sono seduti, i sistemi di
sicurezza di cui i veicoli stessi sono
provvisti. I bambini devono essere as-
sicurati con sistemi di ritenuta per
bambini, eventualmente presenti sui
veicoli delle categorie M2 ed M3,
solo se di tipo omologato
Categoria M2: veicoli destinati al trasporto di perso-
ne, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e massa massima non superiore a 5 t; 
Categoria M3: veicoli destinati al trasporto di perso-
ne, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e massa massima superiore a 5 t;

Malgrado possa apparire un gesto d’af-
fetto, i bambini non devono mai viag-
giare liberi, né sulle ginocchia di
passeggeri, anteriori o posteriori.
Ne va della loro sicurezza ed, a volte,
della loro vita.
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Nei giorni 3 e 4 novembre si  è tenuta
al Piccolo Coccia di Novara la

sessione di Workshop del progetto
europeo Urbact II denominato “Active
Travel Network”.
I progetti Urbact promossi dalla
Comunità Europea sono programmi
altamente qualificati che hanno
l’obiettivo di promuovere la cooperazione
internazionale e lo scambio delle
esperienze di sviluppo sostenibile dei
territori e delle città.
Nell’ambito di Urbact II, che riunisce ad
oggi oltre 255 città in 29 paesi, il
progetto Active Travel Network (ATN)
propone di sperimentare e attivare azioni
e progetti di “mobilità attiva” all’interno
degli ambiti urbani. La “mobilità attiva”
promuove modalità di spostamento delle
persone con movimento attivo
(camminare, correre, pedalare, usare bici
assistite) conseguendo benefici sia per
l’ambiente sia per il benessere di una
popolazione sempre più sedentaria e
dipendente dalle automobili anche per
gli spostamenti interni alla città.
Il progetto ATN, a cui il Comune di
Novara partecipa fin dalla fase di prima
elaborazione, è stato selezionato dalla
Commissione Europea di Urbact insieme
ad altri 5 progetti per il finanziamento ed
il passaggio alla fase di sviluppo dal
2010  al 2013. Oltre a Novara
partecipano al programma ATN dieci
partner internazionali provenienti da
Spagna, Francia, Grecia Romania,
Austria, Germania, Olanda, Polonia e
Slovenia.
In particolare, il tema-progetto di Novara
all’interno di Active Travel Network

prevede di operare all’interno dell’ambito
di trasformazione urbana dei Contratti di
Quartiere III, ovvero l’area delle Ferrovie

Nord Milano parallela a corso della
Vittoria.
Il Comune di Novara ha infatti
partecipato al bando Regionale
“Programma di Riqualificazione Urbana
per alloggi a canone sostenibile”
(Contratti di Quartiere III), ottenendo il
finanziamento per la realizzazione
dell’intervento. Si tratta dello sviluppo
integrato di nuovi insediamenti
residenziali di edilizia pubblica, di servizi
a scala di quartiere e di un parco urbano
lungo il sedime della ferrovia dismessa.
L’occasione di coniugare il Programma
regionale per la riqualificazione urbana e
le azioni di Urbact II denota una visione
strategica degli scenari di sviluppo della
città ottimizzando le opportunità
operative degli interventi.  
Il nuovo parco urbano lineare permetterà

URBACT II
E CONTRATTI
DI QUARTIERE

Una unione virtuosa per la promozione
dello sviluppo urbano di Novara
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Sembra una banalità, ma quante volte capita di trovarsi in difficoltà,
con la propria auto, senza ricordarsi, in quel preciso momento, il

numero per chiedere soccorso? Quante volte, in una situazione del
genere, ci si trova anche in posti nei quali è difficile fornire i
riferimenti esatti, o perché è notte, o perché non ci sono indicazioni
nelle vicinanze? Con la nuova applicazione iACI803.116 tutto questo,
da oggi in poi, può trovare un valido ausilio.
Tutti gli utenti iPhone possono scaricare, gratuitamente, l’application
che permette di effettuare una richiesta di assistenza alla centrale ACI
mediante il proprio dispositivo, solo premendo un tasto sul display.
Un click sull'iPhone e arriva il soccorso stradale: debutta su Apple Store, a partire dal 24 novembre, la nuova applicazione
“iACI803.116”, scaricabile gratuitamente da tutti i possessori di tali dispositivi e che consentirà di avere una icona
ACI803.116 sempre pronta e a disposizione, sul display, agevolando così il momento di contatto la Centrale Operativa.
Un'opportunità che a breve sarà disponibile anche per tutte le altre tipologie di Smart Phone, allargando ancora di più la
rosa dei possibili fruitori del servizio
Tramite questo servizio, si possono contattare più velocemente il call center ACI ed ottenere interventi di soccorso
stradale più tempestivi.
La richiesta verrà inoltrata utilizzando una connessione dati e la centrale operativa riconoscerà la Tessera ACI ed i servizi
abbinati. 
Il cellulare Iphone, Verrà contattato per l’invio dell’assistenza e nel caso in cui sia stata effettuata la scelta di abilitare
l’apposita funzione, la chiamata verrà corredata dalle coordinate GPS relative alla posizione geografica, così da consentire
la localizzazione immediata del veicolo in difficoltà.
L’applicazione è anche scaricabile gratuitamente dal sito www.aciglobal.it.
Guardate le recensioni sul Vostro iPhone! Nella rubrica “Dillo ad un amico” troverete impressioni entusiastiche. Il servizio
è stato definito a 5 stelle ed al passo con la tecnologia. I Soci hanno enunciato “Finalmente! Brava ACI. Era l’applicazione
che mancava”.

iACI803.116 IL SOCCORSO
STRADALE ACI ARRIVA CON L’IPHONE
Ovvero: localizzazione immediata del veicolo

di realizzare l’ossatura infrastrutturale di un
percorso attrezzato e protetto per
raggiungere a piedi e in bici il centro della
città dai quartieri Vela e San Rocco.
Oltre a promuovere la riqualificazione
urbana del quartiere, l’intervento realizza
quindi un vettore verde di accesso e
attraversamento di tutto il quadrante
settentrionale della città, con collegamenti
ai percorsi ciclabili della pianura circostante
(percorso del Canale Quintino Sella).
La partecipazione a Urbact II rappresenta
per Novara e per i progetti di
riqualificazione della città una importante
vetrina a  livello europeo per la promozione
e il confronto delle esperienze e delle
professionalità acquisite nel campo della
riqualificazione integrata degli spazi
pubblici e delle politiche di sviluppo
sostenibile del territorio.
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Ho concluso una stagione
eccezionale, tre piazzamenti al

primo posto nelle rispettive
categorie su quattro rally a cui ho
partecipato, navigando quattro piloti
diversi.
Andiamo con ordine. Ho avuto un
inizio di stagione sfortunato, in
quanto la partecipazione al Rally
Ronde del Gomitolo di Lana è
andata in fumo, per l' esclusione del
mio equipaggio all'estrazione.
Il mese successivo eccomi
impegnato con Mattia Pesimena al
Rally delle Valli Ossolane ed ecco la
prima coppa: primi in classe A7.
Poi, a luglio, insieme ad Ivan Mora,
abbiamo disputato il Rally 111
minuti. Ivan guidava una Peugeot
106 di gruppo N2, per la prima volta
dopo una pausa di oltre un anno.

Durante il rally non è riuscito a
prendere dimestichezza con il
mezzo. Che peccato! Gara
sfortunata per una serie di
circostanze ed incidenti che hanno
limitato il nostro rally a solo tre
prove speciali su otto totali. Questa
sorte è stata condivisa da tutti gli
equipaggi partenti con il numero
oltre il 50. Ho provato sulla mia pelle
cosa significa partire dalle retrovie,
sperare che non accadano incidenti
ai concorrenti che ti precedono.
Questa è la vita dei rallisti
esordienti, pazienti e rassegnati agli
eventi dei “ BIG”.  Per loro disputare
un rally da cima a fondo è già un
traguardo. Questa avventura non la
troverete scritta in nessuna
classifica, solo chi ci sta in mezzo
se ne rende conto. Da quel giorno

guardo questi piloti con un occhio
diverso e tanta ammirazione.
A ferragosto, sotto una pioggia
incessante, si è svolto il Ronde Città
di Varallo e Borgosesia. E’ stata
un'esperienza unica: ho avuto
l'onore di correre con Michele
Andolina, due volte campione
italiano di velocità su terra.
Abbiamo corso su una Lancia Delta
Integrale .... la regina dei Rally.
Un'emozione per me che ho seguito
e vissuto da tifoso gli anni dei
successi mondiali della berlinetta di
Torino. Scendere in gara a fianco di
Michele, che con la sua Delta
diventa “un tuttuno”, mi sembrava
un SOGNO.....  la macchina
purtroppo, a causa delle nuove
regole tecniche, non sviluppa più la
potenza di un tempo, il motore

UNA STAGIONE DI RALLYES
CON IL NOSTRO
INVIATO SPECIALE
A cura di Leo Moro

Questa avventura non la  troverete scritta
in nessuna classifica...
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risulta “castrato” dalla flangia sulla
turbina, ma Michele ci ha messo
tutta la sua esperienza e sensibilità
per farla scivolare da una curva
all'altra. La danza si è trasformata in
una cavalcata vittoriosa,  Primi di
classe!
A settembre, al Rally dell'Ossola, ho
corso con Stefano Ruga per
recuperare la gara Biellese. La
prova è stata corta, ma selettiva.
Stefano, pilota esordiente, per la
prima volta ha condotto la Clio,
affittata da ValsesiaMotorRS, su un
percorso asciutto (finalmente!). Con
tanta prudenza , un pizzico di fortuna
e tanta allegria, siamo giunti
all'arrivo in testa alla classifica della
nostra Classe. E sono tre.
La settimana successiva ho
condotto una Lancia delta alla
manifestazione “Memorial Cristian
Zonca” di Pettenasco, con a fianco
mio figlio Carlo, circondato da tanti
amici e piloti. Un raduno itinerante di
auto da rally di tutte le epoche, a
scopo benefico, in ricordo del
giovane navigatore del Cusio.
Devo ringraziare tutti i membri del
LeoRallyFunClub, che mi sostengono
e mi caricano ad ogni gara, i miei
cari, gli sponsor Motopaint, Valsesia
Motors, Cesare Baroli 1947,
Lavanderia 1 Day  di Gozzano ed … i
miei 4 ASSI DEL VOLANTE:  Mattia,
Ivan, Michele e Stefano.
Un ricordo particolare al mio
grandissimo fan Andrea Zanin, che
purtroppo ci ha lasciato quest'anno
a causa di un tragico incidente. 

FOTO ALQUATI

33° RALLY
111 MINUTI
FABRIZIO
MARGAROLI 
FA IL BIS 
DELLE VALLI
OSSOLANE

Fabrizio Margaroli, in coppia con
Alessandro Rossi, a bordo di

una Renault New Clio, hanno trion-
fato al 33° Rally 111 minuti, dopo
aver vinto nel mese di giugno, an-
che il Rally delle Valli Ossolane. La
33° edizione del Rally 111 minuti è
stata una gara ricca di colpi di sce-
na e di sorprese, a partire dal-
l’esclusione di Roggia e Lombardi,
che non sono potuti partire per
problemi rilevati in fase di verifi-
che tecniche, fino ad arrivare ai
numerosi incidenti occorsi durante
le prove. 
Saverio e Corsi si sono aggiudicati,
invece, il premio alla memoria di
Franco Cancelliere, in qualità di
primo equipaggio novarese ad aver
raggiunto il traguardo. 
La kermesse, che è partita da
piazza Martiri sabato 17 luglio, si è
conclusa domenica 18 luglio, dopo
8 prove speciali.
Presenti al traguardo per la
consegna delle coppe, oltre al
Presidente dell’Automobile Club
Novara, Marco Mottini, ed il
Direttore, Eleonora Vairano, ed un
folto gruppo di autorità: il
presidente della Provincia di
Novara, Diego Sozzani,
l’assessore regionale, Massimo
Giordano, l’assessore provinciale
Gianluca Godio, l’assessore
comunale Daniele Andretta,
nonché il vicepresidente del Coni
di Novara, Mario Armano.
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Peppino Leonetti, nostro socio e
vice presidente

dell’AUTOAMATORI CLUB NOVARA
"LE VECCHIE GLORIE", grande
appassionato di auto d’epoca, ha
partecipato l’ 11 giugno alla gara in
salita dell’ultima edizione della
classica cronoscalata con partenza
da Cesana e arrivo in piazza Agnelli
al Sestriere. La 29° edizione della
mitica corsa è stata inserita nel
calendario delle competizioni del

Campionato Europeo della
Montagna. L’avvenimento è stato
contornato da un’intera settimana di
manifestazioni sportive e dalla
prima edizione del Concorso
Dinamico di Restauro per Auto
Storiche.
Dopo essere rientrata nel 2008 nel
calendario del Campionato Italiano
Autostoriche di Velocità in Salita, la
leggendaria Cesana-Sestriere torna
in Europa: la F.I.A. (Federazione
Internazionale dell’Automobile) di
Parigi ha infatti attribuito alla
cronoscalata la validità di
Campionato Europeo della
Montagna, in virtù delle sue radici
storiche e per gli splendidi risultati
conseguiti negli ultimi due anni.
Queste le impressioni di Peppino
Leonetti: "Ringrazio di cuore
l’Automobile Club Novara, il
presidente dott. Marco Mottini e la
direttrice dottoressa Eleonora

ANCHE L’A.C. NOVARA ERA
PRESENTE ALLA 29a CRONOSCALATA
CESANA - SESTRIERE
Un nostro Socio ha partecipato come apri pista
alla prestigiosa 29° cronoscalata CESANA - SESTRIERE
con la sua Porsche 356 SC del 1963.

Vairano per avermi proposto all’ A.C.
Torino, organizzatore della
manifestazione, come apri pista
della gara. Pur non partecipando in
modo agonistico mi sono sentito
emozionato e completamente
coinvolto nella competizione.
Indossare il casco sulla mia
Porsche del 1963 e vedere davanti a
me la strada libera contornata da un
folto pubblico applaudente al mio
passaggio è stata una esperienza
indimenticabile. Per la cronaca
Denny Zardo al volante di una
splendida Osella BMW PA9 dell’86,
motore 2005 M3 da 427CV, segnando
il tempo di 4’43’’61, con una media di
139 km/h e una punta di 218 km/h ha
vinto la gara. Il tempo da me
impiegato è stato circa il doppio di
quello del vincitore ma la
sensazione di velocità e il
coinvolgimento agonistico penso sia
stato superiore".
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Giornate speciali ad Arona il 20 ed
il 21 novembre, bagnate di

pioggia e battute dal vento, durante le
quali alcuni coraggiosi genitori, che
fanno parte dell’’Associazione Italiana
Familiari e Vittime della Strada della
Provincia di Arona, hanno collaborato
con l’Automobile Club Novara, in
occasione della Giornata Mondiale in
ricordo delle Vittime della Strada (che
ha luogo la 3° domenica di novembre
di ogni anno) organizzando presso il
Piazzale Alpini d’Italia, antistante
l’imbarcadero, una manifestazione in
memoria dei loro figli e delle altre
vittime degli incidenti stradali.
Molti sono stati i passanti attratti dal
carro soccorso ACI che portava
un’auto gravemente incidentata,
accanto ad alcune sagome bianche
che ricordavano: “Potresti essere tu!”
invitando al rispetto della prudenza. 
Il punto informativo è stato realizzato

lì vicino, in alcuni gazebo, dove è
stato distribuito materiale illustrativo
atto a sensibilizzare la cittadinanza
sui problemi di sicurezza stradale.
Sono state esposte le foto delle
vittime della strada dell’anno 2010
ed, a richiamo dell’iniziativa,
l’Automobile Club Novara ha invitato i

passanti a sperimentare l’alcool test.
Tra coloro che, con simpatia, hanno
voluto sostenere la prova, il primo
cittadino di Arona il sindaco
Gusmeroli.
Alle ore 16.00, presso il Santuario di
Boca, è stata celebrata la SS Messa
in ricordo delle Vittime della Strada.

GIORNATA MONDIALE
IN RICORDO DELLE
VITTIME DELLA STRADA

Arona
Domenica 21 novembre

PER RICHIAMARE UN’ETICA 
DELLA MOBILITÀ RICORDA CHE È NELLE TUE
MANI IL RISPETTO DELLA VITA
Ricordiamo che oggi NON UCCIDERE significa anche:
1) Non passare con il rosso 7) Usare i seggiolini per i bambini
2) Non fare sorpassi azzardati 8) Non giocare sul motorino
3) Rispettare le precedenze 9) Non bere alcolici prima di guidare
4) Rispettare i limiti di velocità 10) Non usare il telefonino alla guida
5) Rispettare le strisce pedonali 11) Non fare i prepotenti alla guida
6) Allacciare le cinture ed il casco



“Luoghi e Sapori dell’entroterra Scaligero”
Sabato
• Ingresso per visita individuale del castello di Soave (Verona);
• visita e degustazione di 3 vini presso una Prestigiosa Cantina

di produzione del Soave Classico a Monteforte d’Alpone;
• pranzo presso una Enoteca della zona, con specialità tipiche

locali;
• ingresso per visita individuale del castello di Bevilacqua a

Bevilacqua;
• cena presso un rinomato Ristorante di Isola della Scala con

menù degustazione di risotti;
• pernottamento presso un Agriturismo ad Isola della Scala.

Domenica
• Prima colazione presso un Agriturismo ad Isola della Scala;
• visita alla più antica Riseria (tuttora funzionante) di Isola della

Scala;
• pranzo presso l’agriturismo con specialità gastronomiche locali;
• pomeriggio a disposizione.

Prezzo riservato ai soci ACI: € 160,00
Prezzo per i NON soci ACI: € 185,00

PROGRAMMA
ACINGIRO

Proposte week end esclusive per i Soci ACI

Tutto ACIACI TERRITORIO
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Per Voi, Soci ACI, l'Automobile Club Verona, ha progettato tre “proposte week end”, con l'obiettivo di
farVi vivere emozioni, paesaggi ed esperienze culturali ed eno-gastronomiche speciali, al di fuori dei

consueti circuiti turistico-commerciali
Si tratta di idee ed itinerari studiati per consentirVi di apprezzare angoli di Verona e Provincia ancora
pressoché incontaminati, a condizioni agevolate per tutti i Soci ACI, da percorrere individualmente con
la propria vettura in libertà
Le proposte possono essere personalizzate in base alle Vostre esigenze e possono essere integrate, con
eventuali supplementi, in considerazione di periodi di festività, nonché o presenza di manifestazioni
fieristiche o altri eventi speciali.
Per prenotazioni o eventuali ulteriori informazioni è a Vostra completa disposizione il sig. Campanella
dell’Automobile Club Verona - Tel. 045.595003 - Fax 045.8005906 - Cell. 3346059102 -
eddycampanella@aciverona.it.

Castello di Soave

Castello di Bevilacqua
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“Parchi e Natura del Garda”
Sabato
• Ingresso al Parco Natura Viva di Pastrengo per visita individuale dello

Zoo Safari e del parco Faunistico per l’intera giornata, con possibilità di
pranzo nel ristorante self-service del Parco 

• Cena e pernottamento in hotel a Pastrengo.

Domenica
• Prima colazione in hotel;
• ingresso al Parco Divertimenti di Gardaland a Castelnuovo per l’intera

giornata, con possibilità di pranzo  nei vari ristoranti del parco;

Prezzo riservato ai soci ACI: € 130,00
Prezzo per i NON soci ACI: € 150,00

“Verona e le colline della Valpantena”
Sabato
• Ingresso e degustazione presso il frantoio

“Salvagno” a Nesente, con possibilità di
acquistare  una vasta gamma di specialità
locali ivi prodotte;

• pranzo in trattoria della zona;
• pomeriggio dedicato ad una passeggiata nella

natura della zona con possibilità di ammirare il
castello di Montorio;

• cena in ristorante centrale a Verona
• pernottamento in hotel ad 1,5 km dal centro di

Verona

Domenica
• prima colazione in albergo
• intera giornata dedicata alla visita del centro

storico di Verona, con possibilità di usufruire di
una guida per mezza giornata 

• Pranzo in ristorante in centro a Verona.

Prezzo riservato ai soci ACI: € 150,00
Prezzo per i NON soci ACI: € 170,00
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Si avvicina il Natale e, nonostante la
crisi, nessuno rinuncia ai tradizionali

regali alle persone care e agli amici.
Quel che può cambiare, se mai, è la
tipologia: sempre più, infatti, la scelta
cade su cose realmente utili, meno
apparenza e più sostanza.
Si cerca di privilegiare la qualità
piuttosto che la quantità: pochi regali,
dunque, ma scelti con attenzione.
E qui il trucco sta nel partire per tempo:
già da settimane spacci, negozi ed outlet
si stanno attrezzando per offrire una,
quanto più possibile, completa gamma
di prodotti ai loro clienti vecchi e nuovi.
Ad esempio, Vicolungo è ormai entrato
nel novero delle mete più gettonate
anche fuori regione, grazie alla vicinanza
con l’autostrada e alla posizione
centrale rispetto a Milano, Torino,
Genova e la Svizzera: all’outlet si
trovano oltre 150 negozi che propongono
abbigliamento uomo, donna e bambino,
sportswear, accessori e cosmetici con
sconti dal 30% al 70% tutto l’anno.
Chi risiede in provincia, spesso valuta
anche altre due possibilità
“tradizionali”: visitare i centri
commerciali, magari annessi ai
supermercati, in modo da legare la
scelta dei regali alla spesa settimanale
(risparmiando tempo) o scegliere
all’insegna della tranquillità,
prendendosi un pomeriggio di tempo -
magari nel fine settimana - ed
acquistando nei negozi di un centro
storico cittadino (il centro di Novara,
quello di Borgomanero, quello di Arona o
Romagnano Sesia si prestano in
particolar modo alle tradizionali
passeggiate fra le vetrine).
Il fattore-tempo, del resto, non va
sottovalutato ed è uno degli elementi
incisivi sulle scelte dei consumatori: ben

sei italiani su dieci (63 per cento)
acquistano solitamente il regalo di
Natale a ridosso delle festività,
immergendosi nelle lunghe file che
caratterizzano il momento clou dello
shopping. È quanto è emerso l’anno
scorso dall'indagine “Xmas Survey
2009” che evidenzia anche che il 16 per
cento degli italiani ha acquistato invece
regali in anticipo e che il 21 per cento
aspetterà addirittura la fine.
Per i regali del Natale 2009, la spesa,
per quasi due italiani su tre è stata la
stessa cifra dello scorso anno, ma c'è
anche stato un 15 per cento con un
spesa superiore, mentre per un altro 25
per cento è stata piu’ contenuta.
Ma cosa scegliere di regalare? Bè, i capi
d’abbigliamento rimangono una
costante (e ci si può rivolgere, per
questo, sia ai negozi specializzati, sia
agli spacci - gettonatissimi - delle
aziende produttrici, di cui il territorio
novarese è ricco, sia in pianura sia nella

zona della bassa Valsesia), va molto
anche la tecnologia (dominano i
televisori, grazie alle innovazioni 3D e
alla realtà ormai attuale del digitale
terrestre, bene anche cellulari e
computer), non tradisce mai l’acquisto di
un buon film in Dvd o un Cd musicale.
C’è però una vera sorpresa: per quasi
quattro italiani su dieci quello
enogastronomico è il “regalo che si
vorrebbe trovare sotto l'albero.
Ed è una scelta con il minor tasso di
"riciclo", per l'affermarsi di uno stile di
vita attento alla riscoperta della
tradizione a tavola che si esprime con la
preparazione fai da te di ricette
personali per serate speciali o con
omaggi per gli amici che ricordano i
sapori e i profumi della tradizione del
territorio.
Secondo l'indagine Deloitte dello scorso
anno, oltre un italiano su cinque ricicla i
doni ricevuti per Natale direttamente nei
negozi o su internet e i prodotti piu' a

NATALE IN TEMPO DI CRISI?
NON SI RINUNCIA 
A UN REGALO DI QUALITÀ
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rischio sono i capi di abbigliamento, i
prodotti per la casa o quelli tecnologici
che sono molto gettonati tra gli acquisti
di Natale.
La scelta di acquisto del cibo per le
festività avviene per la stragrande
maggioranza (il 91 per cento) sulla base
del rapporto prezzo/qualità, che è
particolarmente vantaggioso negli
spacci aziendali dei produttori, nelle
aziende agricole o nei mercati degli
agricoltori che, nelle piccole e grandi
città, garantiscono alimenti locali,
genuini e di stagione. Sul territorio della
nostra provincia vi sono quelli di Novara
(piazza Vela e largo Leonardi),
Borgomanero, Arona, Massino Visconti e
Nebbiuno.
E se si parla di prodotti tipici, almeno tre
sono i simboli dell’enogastronomia
novarese che possono essere oggetto di
un apprezzato regalo: il vino delle
Colline Novaresi, che è possibile
acquistare direttamente anche presso le
cantine che lo producono (la maggior
concentrazione è a Ghemme, Fara,
Romagnano, Briona, Sizzano, Oleggio,
nell’area di produzione del Boca e in
quella delle Colline Novaresi), il riso
(anch’esso venduto direttamente dalle
aziende agricole che lo trasformano
direttamente: ce ne sono diverse in tutta
l’area della Bassa) e il gorgonzola.
Va ricordato che proprio nel Novarese
viene prodotto oltre il 60% di tutto il
pregevole erborinato: e tra i migliori in
assoluto a nostro giudizio c’è il Palzola
di Cavallirio, vincitore lo scorso anno di
ambiti premi (Grolla d’Oro a Saint
Vincent per la versione “dolce” e premio
Blu Novara Onaf per quella “piccante”)
che è possibile acquistare anche nello
spaccio aziendale di Cavallirio, non
distante dalla via tra Romagnano Sesia
e Borgomanero.
Presso lo spaccio, che offre l’intera
gamma dei formaggi aziendali (i due
Gorgonzola oltre quello con il
mascarpone PalDue, le tome dolci,
erborinate e piccanti, il formaggino
Palfresco e l’innovativo Palfuoco, un
erborinato cremoso al peperoncino), si
trova anche un’interessante selezione di
prodotti gastronomici piemontesi e non,
dai tajarin, ai biscotti, alle creme di
nocciola, al miele, agli oli della famiglia
Buonamici, ai grissini.

ACI INFORMA

PRENDE OGGI IL VIA A NOVARA
IL QUADRICICLO ECOLOGICO 
UTILIZZATO DAI PORTALETTERE
PER IL RECAPITO 
DELLA CORRISPONDENZA

Novara 13 ottobre 2010 - Prende oggi
ufficialmente il via a Novara il quadri-
ciclo ecologico, adottato dai porta-
lettere di Poste Italiane per la conse-
gna della corrispondenza. 
Dopo una preliminare fase di speri-
mentazione, avviata prima a Perugia
e poi in altre città italiane, il  quadrici-
clo si presenta in una veste accatti-
vante, capace di ospitare a bordo
due persone, con un motore elettrico
per la trazione affiancato da un altro
endotermico, di piccola cilindrata,
che funge esclusivamente da gene-
ratore per ricaricare le batterie.
La scelta del mezzo ecologico è sta-
ta effettuata da Poste Italiane sulla
base di valutazioni che tengono con-
to della sicurezza sul lavoro e di ca-
ratteristiche tecniche, come una ve-
locità controllata, quattro ruote con fre-
ni a disco e sagoma tale da assicura-
re un’ ampia flessibilità di circolazio-
ne.
Il mezzo, in linea con le indicazioni eu-
ropee in fatto di abbattimento dei co-
sti energetici, si inserisce nel più am-
pio programma “Green Post”, coor-
dinato da Poste Italiane e finanziato
dall’Ue, nel quadro del progetto “In-
telligent Energy for Europe” (IEE).
La città di Novara  rappresenta un am-
bito privilegiato per l'utilizzo di veico-
li innovativi mirato a limitare la circo-
lazione dei veicoli nelle vie del centro
storico per contenere l'inquinamento
ambientale.  Attualmente nella città di
Novara  oltre a n. 4 Quadricicli ecolo-
gici impiegati nelle zone del centro sto-
rico, sono in uso anche 11 biciclette,
35 motomezzi Piaggio Liberty a 4 tem-
pi  e 2 Doblò alimentati a metano.
Inoltre, è prevista la progressiva esten-
sione del servizio di “Postino telema-

tico”, attualmente svolto da 62 addet-
ti su tutto il territorio comunale, andrà
a integrare e potenziare l’articolazio-
ne dei servizi innovativi di recapito. Il
“Postino telematico” è il portalettere
munito di palmare (con tecnologia
GPS, lettore di codice bidimensiona-
le e stampante mobile) che può così of-
frire a domicilio una serie di servizi a
valore aggiunto come servizi postali,
servizi di pagamento e accettazione di
raccomandate e pacchi su tutto il
territorio nazionale.
L’impegno di Poste Italiane quindi va
anche nella direzione di contribuire al
miglioramento della qualità della vita,
assumendo un comportamento so-
cialmente responsabile, in grado di ag-
giungere valore all’offerta miglioran-
do il mix qualitativo della flotta di
mezzi aziendali per il recapito con l’in-
troduzione di 1.500 quadricicli ecolo-
gici e 1.000 nuovi autoveicoli a meta-
no. Anche la flotta di motoveicoli sarà
rinnovata entro il 2011 con modelli che
applicano a bordo le soluzioni più in-
novative in materia di sicurezza, ridu-
zione dei consumi e contenimento
delle emissioni.

a cura di Poste Italiane
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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
Centro-Sud

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

Per ulteriori dettagli sui servizi consultare i Regolamenti 2010 riportati nel sito www.aci.it



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.
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