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Tutto ACIEDITORIALE

Gentili Soci/e, 
nell’ultima uscita della nostra rivista per l’anno 2009, vorrei usufruire di questo

spazio per farVi conoscere una proposta fatta dall’ACI, a metà ottobre, in un audizione
parlamentare. 
Mi riferisco, in particolare, alla necessità di ridurre gli incidenti stradali ricorrendo ad
un’attività di prevenzione che contempli la riduzione dei fenomeni di distrazione al
volante.
Per raggiungere tale obiettivo, è stata ravvisata l’opportunità di introdurre il divieto di
fumare e telefonare, con o senza dispositivi vivavoce, per chi conduce un veicolo.
A margine del Summit Mondiale sulla Sicurezza Stradale
riunitosi a Mosca, il Presidente dell’ACI e Vice presidente FIA,
Enrico Gelpi, ha sottoposto a esame tali divieti con il Segretario
di Stato USA ai Trasporti, Ray Lahood e sulla base di autorevoli
studi internazionali si è rilevato che “i fumatori provocano il 50%
in più dei sinistri rispetto agli altri guidatori e l’uso del telefono al
volante raddoppia i tempi di reazione. 
In generale, “la guida distratta è la seconda causa di incidente
sulle strade”.
Ritengo che questa proposta dell’ACI rappresenti un elemento
importante di prevenzione degli incidenti stradali, non solo in
considerazione della mia esperienza personale di automobilista e
di Presidente dell’Automobile Club Novara, ma soprattutto in
considerazione della testimonianza di condivisione dell’iniziativa
a livello internazionale. 
Infatti, oltre al Segretario di Stato USA ai Trasporti, Ray Lahood, anche il Ministro dei
Trasporti britannico, Lord Andrew Adonis, e il Segretario di Stato messicano ai
Trasporti, Juan Francisco Molinar Horcasitas hanno appoggiato tali provvedimenti.
Un augurio a tutti di Buone Feste, anche a nome del Consiglio Direttivo dell’Ente ed
arrivederci al 2010!

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

Cari Soci e gentilissime Socie,
l’anno 2009 è stato un anno critico, sotto diversi aspetti,

compreso il mondo dell’automobilismo.
Per il 2010, si sta profilando la possibilità di inserire nuovi
incentivi per la conversione del parco auto, al fine di ridurre
l’inquinamento. Non solo perché si tratta di un impegno
preso a livello internazionale dai leader di molti Paesi europei
e non europei, ma soprattutto perché rappresenta un dovere
da parte di tutti. Ci auguriamo, quindi, per il nuovo anno, una
ripresa del mercato ed una riduzione delle emissioni di CO2.

Per quanto riguarda l’ACI, siamo pronti ad avvicinarci alle Vostre esigenze, offrendoVi, a
partire dal 2010, una Tessera ACI ricca di nuovi servizi, ma allo stesso prezzo.
In particolare, la nuova Tessera ACI sarà una tessera multifunzione, con funzione di
borsellino elettronico. Attraverso un microchip la Tessera ACI assumerà la funzione
di una carta bancaria prepagata ricaricabile, utilizzabile per pagamenti tradizionali
(benzina, ristoranti, shopping, ecc.) e per pagamenti on line (con maggiore sicurezza
rispetto ad una normale carta di credito). Tutto senza necessità di un conto corrente
bancario. La ricarica potrà essere effettuata presso tutti gli sportelli della sede e
delle delegazioni dell’Automobile Club Novara e, per chi è titolare di c/c, anche con
bonifico bancario.
Quali sono i vantaggi per Voi? Semplice: potrete pagare la tassa automobilistica, le
pratiche automobilistiche ed altri servizi ACI con la nuova carta ricaricabile, oltre
che effettuare la ricarica del Vostro cellulare, prenotare eventi sportivi e culturali
presso i nostri sportelli, sempre utilizzando la Vostra Tessera ACI. 
Vi racconteremo di più nel prossimo numero della rivista, sperando che le nostre
prime sommarie informazioni, possano esserVi utili.
Insieme a tutto il personale, che è sempre a Vostra disposizione per qualsiasi
informazioni necessitiate, Vi auguro Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Arrivederci nel 2010!

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

Vi siamo sempre vicini, nel ricordarVi l’approssimarsi della scadenza della Vostra
patente con il servizio “AffidACI la Tua patente di guida”. 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!

DELEGAZION
I ACI DI N

OVARA - AGEN
ZIE E SUBAGEN

ZIE SARA - DISTRIBUTORI DI CARBURAN
TE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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”, via
posta, e-mail, telefonicamente.
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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La stampa locale si occupa, sempre
più di frequente, di problemi legati

alla mobilità urbana, con specifico rife-
rimento ai rilievi effettuati dai cittadini
in merito a situazioni pericolose riscon-
trate localmente sul territorio.
Giovedì 1 ottobre, gli iscritti al Club Alta
Fedeltà Associativa hanno discusso di
questi argomenti con Massimo
Delzoppo, giornalista del Corriere di
Novara, che fin dal luglio 2007 si era
occupato di tali tematiche, portando
all’attenzione del pubblico il problema
dell’elevata velocità con cui gli
automobilisti si immettono nella
rotonda di corso Milano. Una delle più
frequenti segnalazioni dei cittadini,
relativa alla sicurezza stradale, nel 2007
riguardava, infatti, la problematica
relativa alla mancanza di dossi
all’interno della rotonda sopraccitata,
per chi proviene da via Casorati e da Via
Moncalvo, a differenza di coloro che

giungono da Corso Milano o dal
Cavalcavia XXV Aprile, che sono
obbligati a rallentare. Senza contare
che i dossi adempiono anche alla
funzione di passaggi pedonali. 
Nel luglio 2007 venne informato
l’assessore alla Polizia Municipale, il
quale confermò che anche il Comando
della Polizia Municipale era a
conoscenza del problema e che tutta la
documentazione era stata consegnata
all’ufficio competente allo scopo di
realizzare i dossi anche in via Casorati
ed in via Moncalvo. A marzo 2008, il
Corriere di Novara si rivolse all’ufficio
lavori pubblici del Comune di Novara,
per conoscere i tempi della procedura, il
quale indicò che i lavori sarebbero
iniziati dopo l’estate, ma, come ha
confermato Massimo Delzoppo, durante
la riunione, al 1° ottobre 2009, non era
ancora stato effettuato nessun
intervento.

Ciò di cui si è discusso rappresenta solo
un esempio di diverse altre situazioni
complesse legate alla mobilità a
Novara. Anche se non si può
nascondere che la causa di molti
incidenti debba essere imputata alla
mancata osservanza delle norme
relative ai limiti di velocità, alla
precedenza, all’uso del cellulare alla
guida, all’uso delle cinture di sicurezza
(il cui utilizzo è diventato abituale nei
sedili anteriori, ma non altrettanto in
quelli posteriori). Non va dimenticato il
problema degli incidenti legato alle
imprudenze dei ciclisti, che imboccano
le strade in contromano o occupano la
sede stradale dei baluardi, in mezzo al
traffico, nonostante l’esistenza di
specifiche piste ciclabili.     
L’incontro si è concluso sottolineando
l’importanza del monitoraggio di queste
situazioni per una pronta segnalazione
alle autorità competenti.

LA PERICOLOSITÀ 
DELLA ROTONDA 
DI CORSO MILANO

Incontro Alta Fedeltà Associativa di giovedì 1 ottobre



Tutto ACIACI ALTA FEDELTÀ

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

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

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

Indicare le preferenze per lo svolgimento del corso:

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

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

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

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

�

Calendario appuntamenti 
Club “Alta Fedeltà Associativa”
Anno 2010

Ricordiamo a tutti gli iscritti al Club “Alta Fedeltà Associativa” che il calendario degli appuntamenti 2010 sarà
il seguente:
k giovedì 4 febbraio k giovedì 4 marzo k giovedì 1 aprile
k giovedì 3 giugno k giovedì 7 ottobre k giovedì 4 novembre.
La riunione di maggio verrà sostituita dalla premiazione dei nuovi iscritti al Club “Alta Fedeltà Associativa” du-
rante l’Assemblea Soci 2010. Vi invitiamo a verificare la data di convocazione sulla rivista TUTTOACI.
Come ogni anno, gli incontri verranno sospesi nei mesi di luglio, agosto e settembre per accordo con i parte-
cipanti assenti per le ferie estive. 
La riunione di dicembre verrà sostituta da un incontro per gli auguri delle festività natalizie e tale data verrà comu-
nicata nel corso dell’ultima riunione di novembre.  
Informiamo tutti i partecipanti che, in caso di variazione delle date per impegni sopraggiunti dei relatori, i nuo-
vi appuntamenti verranno definiti nel corso della riunione precedente o comunicati telefonicamente ai parte-
cipanti.

Vi aspettiamo numerosi!

IL 25 NOVEMBRE SI È TENUTA LA SECONDA
EDIZIONE DEL CORSO “PRIMA 
DI PERDERE I PUNTI ... AGGIORNATI!”.
A partire da febbraio 2010 verranno organizzati nuovi corsi di aggiornamento al Codice della strada per tutti i Soci del-
l’Automobile Club Novara. Per prenotare la Vostra partecipazione alla lezione GRATUITA di riesamina delle norme del Co-
dice della Strada, Vi invitiamo a compilare il coupon sotto riportato ed a inviarlo all’Automobile Club Novara. Per avere
maggiori informazioni potete contattare il nostro ufficio, al numero 0321.30321
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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

UN TOUR DEGLI UFFICI 
Incontro Alta Fedeltà Associativa di giovedì 5 novembre

Il 5 novembre, la riunione periodica, si
è svolta con una presentazione fatta

dalla dr.ssa Vairano, in merito alle no-
vità in tema di informatizzazione della
Pubblica Amministrazione, sia con rife-
rimento alle innovazioni relative alla
Posta Elettronica Certificata, che della
rilevazione della customer satisfaction
presso l’Ufficio Provinciale, attraverso il
progetto “Mettiamoci la faccia”. Soddi-
sfazione è stata espressa dagli iscritti
al Club Alta Fedeltà Associativa, dopo
aver appurato in prima persona, presso
gli sportelli, la novità degli schermi su
cui hanno potuto indicare il loro gradi-
mento dei servizi resi dall’ACI.
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Tutto ACIACI INFORMA

P.E.C. - POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA

Comunicazioni elettroniche con valore legale 

Nell’ambito di attuazione della riforma della “digitalizza-
zione della Pubblica Amministrazione”, l’Automobile

Club D’Italia, grazie alla sua rete capillare presente sul ter-
ritorio tramite gli Automobile Club, gli Uffici Provinciali ACI
e le delegazioni, è stato scelto dal Ministero della Funzione
Pubblica, per partecipare all’iniziativa di diffusione del ca-
nale di posta privilegiata denominata PEC.
Sorge la necessità di specificare meglio questo acronimo
sconosciuto, ossia spiegare che si parla di Posta
Elettronica Certificata, un canale privilegiato (per ora
riservato ai titolari di codice fiscale) dedicato al cittadino
che attraverso un indirizzo e-mail può dialogare con tutte le
Pubbliche Amministrazioni, dotate di un indirizzo PEC ed
ottenere risposta ai suoi quesiti attraverso un canale
agevolato per quanto riguarda i tempi di risposta e
certificato in quanto l’ e-mail assume valenza legale di
lettera raccomanda.
Dal 15 novembre, la PEC è stata attivata anche presso
l’Automobile Club Novara, le delegazioni della provincia e
l’ACI - Ufficio Provinciale di Novara. 
Presso queste sedi, tutti i cittadini che ne faranno
richiesta, potranno ottenere, gratuitamente, l’assegnazione
di un indirizzo di posta elettronica certificata, che potrà
essere utilizzato solo per le comunicazioni verso la
Pubblica Amministrazione ed avrà valore legale.
I messaggi PEC, scambiati tra titolari di PEC, equivalgono,
infatti, alla spedizione di una raccomandata con ricevuta di
ritorno, contribuendo alla dematerializzazione delle
comunicazioni cartacee, alla tracciabilità ed alla certezza
della spedizione e ricezione del messaggio.
Ad esempio, verso ACI, può essere utilizzata per richiedere
informazioni, fare reclami, ottenere ricevute a seguito di
pagamenti effettuati via internet (ad esempio pagamento
bollo, pagamento visure). Lo stesso indirizzo potrà essere
utilizzato per richiede, ad esempio ad INPS o INAIL, notizie
relative alla propria posizione contributiva.
La PEC può essere richiesta presentandosi agli sportelli,
muniti di carta d’identità e codice fiscale. È possibile
prenotare la casella PEC anche telefonicamente,
contattando il centro servizi 800.999.030, recandosi
successivamente per l’attivazione agli sportelli attivi sul
territorio.
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Apartire dal 22 ottobre scorso, tutti i
cittadini che si recano presso l’Uffi-

cio Provinciale ACI di Novara, per svol-
gere una pratica automobilistica,
possono esprimere un giudizio imme-
diato sui servizi ricevuti. 
Il metodo delle faccine è stato adottato
in quanto rappresenta un sistema di
rilevazione e monitoraggio della
customer satisfaction innovativo,
intuitivo ed immediato, che consente
all’amministrazione di migliorare in
tempi brevi eventuali lacune
nell’erogazione dei servizi.
Davanti ad ogni sportello del Pubblico
Registro Automobilistico di Novara è
stato posizionato uno schermo, dove i
clienti possono, dopo aver digitato la
targa per la quale si è fruito del servizio,
inserire il proprio livello di
soddisfazione, utilizzando una delle tre
faccine presenti sul video:
• la faccina verde, a cui corrisponde un

sorriso, serve per dare un giudizio
positivo

• la faccina gialla, viene utilizzata per
esprimere un livello di soddisfazione
sufficiente

• la faccina rossa, riportante
un’inclinazione triste, rappresenta
una valutazione negativa.

In  quest’ultimo caso, si apre una
seconda schermata, dove è possibile
indicare il motivo della propria
insoddisfazione. 
L’iniziativa, che è stata presentata alle
autorità locali ed al pubblico il 14 ottobre,
è stata denominata "Mettiamoci la faccia"

e rappresenta il risultato di progetto
sperimentale, voluto dal ministro per la
Pubblica Amministrazione e l'Innovazione,
on. Renato Brunetta, in cui sono state
coinvolte cinque amministrazioni
pubbliche, tra le quali l'Automobile Club
d'Italia.

Sul sito dell’ACI è possibile verificare i
risultati. In particolare, dal report
aggiornato al 22 novembre scorso, dopo
un mese dall’attivazione presso l’Ufficio
Provinciale di Novara, è emerso che
oltre il 96,6% degli utenti ha espresso
un giudizio positivo.

“METTIAMOCI
LA FACCIA”

Ora i cittadini possono dare un giudizio
ai servizi dell’Ufficio Provinciale di Novara

NUOVA AGENZIA SARA 
ASSICURAZIONI AD OLEGGIO
Giovedì 22 ottobre alle ore
18 ad Oleggio, in Via Mat-
teotti, 2, è stata inaugura-
ta la nuova Agenzia Sara
Assicurazioni, gestita da
Dario Pisoni, Luigi Gior-
dano e Massimo Conti. 
Presenti all’inaugurazione,
il Presidente dell’Auto-
mobile Club Novara, dr.
Marco Mottini, ed il Vice-
Sindaco di Oleggio, An-
drea Baldassini in rap-
presentanza della comu-
nità oleggese. Erano pre-
senti anche il capo area
Sara Assicurazioni, dr. Da-
miano Ferodi, ed il diret-
tore AC Novara, dr.ssa
Eleonora Vairano. Alla
nuova Agenzia vanno i
nostri migliori auguri per
l’attività intrapresa. 



saraPMI

con il massimo
la tua azienda
Fai crescere

della
sicurezza.

Tutto quello che ti serve 
per lavorare 
in completa tranquillità.

sara assicurazioni

sara.it
800.095.095



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

Via
 Fl

em
ingBIANDRATE

Curie
 10

CENTRO

Vi
a 
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zz

ur
lo

Via Maria

Via
 Fe

rm
i

Centro Auto Revisioni
ti aspetta
a NOVARA
Via Marie Curie,10
Tel 0321.613000

       Pubb. Inrer Car/Col.indd   1    18-06-2008   15:45:10
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Una tavola rotonda internazionale
sulla sicurezza stradale chiude i la-

vori della 65a Conferenza del Traffico e
della Circolazione di Riva del Garda
“L’apertura del Parlamento italiano
verso un Codice Europeo della Strada
va nella direzione più volte indicata
dall’ACI: un unico testo che uniformi i
comportamenti degli utenti della strada
troppo spesso soggetti a regole diverse
e contraddittorie da Paese a Paese.
Dopo la libera circolazione di persone e
merci, è ora di regolamentare con effi-
cacia la circolazione dei veicoli all’in-
terno dell’Unione. Bisogna creare
un’unica cultura della sicurezza stra-
dale”. Lo ha dichiarato il presidente
dell’Automobile Club d’Italia, Enrico
Gelpi, nella tavola rotonda internazio-
nale che ha chiuso la 65a Conferenza
del Traffico e della Circolazione or-
ganizzata dall’ACI a Riva del Garda
(TN). I lavori sono stati coordinati dal
vice ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, on. Roberto Castelli, che ha
sottolineato la necessità di proseguire
a livello nazionale ed internazionale su
linee di azione per l’armonizzazione
normativa comunitaria, la formazione
dei conducenti e lo sviluppo delle
nuove tecnologie per la mobilità.
“L’applicazione delle tecnologie più
avanzate per la sicurezza dei veicoli –

ha dichiarato il vice ministro Roberto
Castelli - è di fondamentale
importanza per ridurre l’incidentalità
stradale. L’adozione della cosiddetta
scatola nera, ad esempio, potrebbe
avere un duplice effetto positivo: il
primo connesso alla ricostruzione
puntuale della dinamica di incidente, il
secondo legato all’effetto dissuasivo
sui conducenti verso i comportamenti
scorretti e pericolosi”.
“Sarebbe inoltre opportuno - ha
continuato Castelli - valutare la
possibilità di rilanciare la proposta di
una direttiva europea relativa
all’applicazione transfrontaliera
delle sanzioni per infrazioni
commesse alla guida dei veicoli nei
vari Paesi”.
“La sempre maggiore attenzione del
Governo e del Parlamento al tema della
sicurezza stradale - ha sottolineato
Gelpi - è un segnale importante della
volontà di intervenire alla radice del
problema. Essere i primi a parlare in
Europa di un Codice unico della Strada
ci candida a leader della sicurezza
stradale a livello comunitario.
Un’ambizione che ribadiremo nella
prossima Conferenza
Interministeriale dei Trasporti che
si aprirà a Mosca il 19 novembre, dove
avanzeremo due proposte concrete in

risposta alla sempre più diffusa
mancanza di risorse per la mobilità: la
destinazione alla sicurezza
stradale di almeno la metà degli
incassi delle multe per le infrazioni
al Codice della Strada, e
l’accantonamento per lo sviluppo
delle infrastrutture stradali del
10% degli stanziamenti
complessivi della Banca Mondiale
e degli altri principali enti erogatori
internazionali”.
“Tutto ciò deve poi integrarsi con azioni
di formazione continua dei
conducenti - ha continuato Gelpi -
soprattutto per i giovani. Ogni giorno
106 persone perdono la vita sulle
strade europee. In quest’ottica sarebbe
opportuno che nel Codice Europeo
della Strada sia previsto l’obbligo di
frequentare un corso di guida sicura
entro tre anni dal conseguimento
della patente, oltre a prevedere un
biennio propedeutico alla guida per i
sedicenni affiancati da un tutor
qualificato ed esperto”.
La proposta dell’ACI di un “foglio rosa”
per i sedicenni consentirebbe infatti ai
ragazzi di arrivare a guidare un auto a
18 anni con un bagaglio di esperienza e
di consapevolezza fondamentale per
prevenire i comportamenti scorretti
prima ancora degli incidenti.

65a CONFERENZA
DEL TRAFFICO E DELLA
CIRCOLAZIONE
ACI: MUOVIAMO I PRIMI PASSI PER
UN CODICE EUROPEO DELLA STRADA
a cura dell'automobile Club D’Italia

Infrastrutture di trasporto. Sicurezza e sviluppo 
del sistema Paese: rischi ed opportunità in tempo di crisi
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10 anni d’interventi per la sicurezza stradale

Lo scorso 22 ottobre, a margine della
presentazione dell’iniziativa “Met-

tiamoci la faccia”, l’Automobile Club

Novara, in attuazione dei suoi compiti
istituzionali legati alla sicurezza stra-
dale, ha coinvolto le autorità presenti,

nella campagna internazionale “Make
Roads Safe - Strade Sicure”.
È stata richiesta a tutti i presenti, la
sottoscrizione del documento “Fai
come me: chiedi 10 anni di
interventi per la Sicurezza Stradale
2010-2020”. Questo documento è stato
presentato alla Commissione per la
Sicurezza Stradale Globale per
proporre alla Conferenza
Interministeriale Mondiale per la
Sicurezza Stradale, che si è riunita per
la prima volta a Mosca il 19 e 20
novembre, di accordare il proprio
sostegno presso la comunità
internazionale ad un piano d’azione
decennale da 300 milioni di dollari
in materia di sicurezza stradale,
sollecitando la Banca Mondiale e gli
altri donatori, affinché garantissero che
almeno il 10% dei finanziamenti
destinati alle infrastrutture stradali
fosse riservato alla sicurezza stradale.
Presso l’Automobile Club Novara oltre
al Presidente ed al direttore
dell’Automobile Club Novara, dr. Marco
Mottini e dr.ssa Eleonora Vairano, che
avevano già aderito, hanno proceduto
ad appoggiare l’iniziativa, il Prefetto di
Novara, dr. Giuseppe Amelio (nella foto
durante la sottoscrizione del
manifesto), il direttore INPS Novara, dr.
Alessandro Casile, il direttore INAIL
Novara, dr. Antonio Santoro, il direttore
INPDAP, dr. Giacomo Fadda, il direttore
dell’Agenzia del Territorio di Novara,
ing. Antonio Franco Aimar, l’assistente
del direttore dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Novara, sig.ra Piera
Alberatone.
L’augurio di tutti è che un impegno
così espresso contribuisca alla
soluzione di una problematica
tanto seria e sentita nella società
di oggi ricordando che la morte per
incidenti stradali rimane la prima
causa di morte per i nostri giovani.

Disponibili i nuovi contrassegni di pedaggio 
per le autostrade e superstrade svizzere, austriache e slovene

NUOVI CONTRASSEGNI 
SVIZZERI, AUSTRIACI E SLOVENI

STRADE SICURE

Dal 1 dicembre 2009 è possibile ac-
quistare i nuovi contrassegni 2010

di pedaggio per le autostrade e su-
perstrade svizzere, austriache e slo-
vene. I contrassegni possono essere
acquistati presso la sede dell’Auto-
mobile Club Novara o prenotati pres-
so le delegazioni in provincia. I con-
trassegni svizzeri hanno validità an-
nuale e costano € 27,50. I contrasse-
gni austriaci sono disponibili nei se-
guenti formati:
• annuali, per autovetture fino a 3,5

tonnellate, al prezzo di € 76,20
• bimestrali, per autovetture fino a 3,5

tonnellate, al prezzo di € 22,90
• con validità di 10 giorni, per auto-

vetture fino a 3,5 tonnellate, al
prezzo di € 7,90

• con validità di 10 giorni, per moto-
cicli, al prezzo di € 4,50.

I contrassegni sloveni, sono disponi-
bili:
• per gli autoveicoli con massa com-

plessiva non superiore a 3,5 ton-

nellate, con rimorchio o senza, con
validità annuale al prezzo di € 95,00,
con validità mensile dalla data del-
l’acquisto al prezzo di € 30,00, con
validità di 7 giorni, dalla data di vi-
dimazione (compresa la data indi-
cata), al prezzo di € 15,00.

• per i motoveicoli con rimorchio o
senza, con validità annuale al prez-
zo di € 47,50, con validità semestrale
dalla data dell’acquisto al prezzo di
€ 25,00, con validità di 7 giorni, dal-
la data di vidimazione (compresa la
data indicata), al prezzo di € 7,50.

Si ricorda che tutti i contrassegni an-
nuali hanno validità dal 1 dicembre
dell’anno precedente al 31 gennaio
dell’anno successivo, pertanto i con-
trassegni del 2010 possono essere uti-
lizzati dal 1° dicembre 2009 al 31 gen-
naio 2011. 
I prezzi indicati sono stati fissati dal-
le autorità elvetiche, austriache e
slovene.



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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Anche questa volta, è stata nostra
cura cercare per Voi le sentenze che

possano, relativamente ai temi da noi
trattati, fornirVi qualche notizia utile ai
nostri lettori, anche se il linguaggio
utilizzato è necessariamente giuridico.

Precedenza al pedone
che attraversa sulle strisce
La Corte di Cassazione ha accolto il
ricorso dei tre figli di una donna
ottantenne, investita da un motociclo
sulle strisce pedonali, e
successivamente deceduta per lesioni
craniche.
Con sentenza del 2000, i giudici del
Tribunale di Firenze avevano dichiarato
che l’incidente era ascrivibile al 30%
alla donna, perché aveva attraversato la
strada frettolosamente ed a testa
bassa, senza verificare il
sopraggiungere di veicoli. Il danno
riconosciuto ai figli era stato limitato al
residuo 70% del totale.
La Corte  di Cassazione, con sentenza

n.20949/2009, su ricorso dei congiunti
ha a contrario osservato che "A meno di
riguardare l'attraversamento sulle
strisce di una strada come un
impegnativo momento di valutazioni di
velocità e intenzioni altrui, occorre che
ogni conducente, nell'approssimarsi alle
strisce pedonali, ancora più se queste si
trovino, come nella specie, in una zona
centrale di una città, abbia la chiara
consapevolezza che deve non solo dare
la precedenza, ma anche tenere un
comportamento idoneo ad ingenerare
nel pedone la sicurezza che possa
attraversare senza rischi".
L’Automobilista deve sempre fermarsi,
quindi, dando la precedenza ai pedoni
che transitano sulle strisce dedicate e
non, invece, decidere a proprio giudizio
o volontà.
Nella sentenza si legge, anche, che
“tanto non significa che un possibile
concorso colposo del pedone non sia
mai ravvisabile. Ma può esserlo solo se
il pedone abbia tenuto una condotta
assolutamente imprevedibile e del tutto
straordinaria, non ipotizzatale nel caso
di semplice attraversamento frettoloso
ed a testa bassa, cui la corte territoriale
ha invece conferito determinante
rilievo”.

Nulle le multe in ZTL 
se il prolungamento dell’orario
per eventi non viene 
comunicato dal Comune
modificando la segnaletica

La Seconda Sezione Civile della Corte di
Cassazione ha accolto il ricorso di un
automobilista romano che si era recato
in centro con l’auto, per le festività
natalizie, dopo l’orario usuale di sblocco
dei varchi, senza sapere che il Comune
aveva disposto un prolungamento
dell’orario di divieto di accesso alle
zone a traffico limitato, poiché non era

stato indicato l’orario nei cartelli posti
all’ingresso dei varchi.   
Con sentenza n. 23661/2009 la Corte di
Cassazione ha, infatti, annullato il
verbale opposto, stabilendo che "ove
con deliberazione della giunta
comunale, si provveda a prolungare, in
un determinato periodo dell'anno,
l'orario della zona a traffico limitato, il
Comune deve darne idonea pubblicità,
modificando la segnaletica posta
all'ingresso dei varchi o in altri modi
considerati dalla normativa equipollenti,
in modo che l'utente sia adeguatamente
informato del provvedimento; l’onere
della prova al riguardo spetta
all’autorità amministrativa, sicché, in
difetto, non può essere affermata la
responsabilità dell’opponente che sia
transitato nella zona a traffico limitato
facendo affidamento su un cartello
stradale, posto all’ingresso del varco,
che, con riguardo a quella fascia oraria,
non ponga alcuna delimitazione né
all’ingresso né alla circolazione”.

SENTENZE DELLA
CORTE DI CASSAZIONE
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Anche quest’anno abbiamo il piacere
di proporVi il viaggio, riservato ai

nostri gruppi di soci e simpatizzanti: “In
Svizzera con il Trenino delle nevi”, che
tanto riscontro positivo ha ottenuto
nelle precedenti quattro edizioni.
L’incantevole percorso che potrete
portare a termine, comodamente seduti
nel pittoresco trenino, è il seguente:
Milano - Tirano - Passo Bernina -

St.Moritz - Coira - Arosa - Coira -
Oberalp - Andermatt - Briga - Milano. La
durata del viaggio è di 3 giorni / 2 notti.
Ci sono diverse date di partenza a
Vostra disposizione, oltre a quelle
individuali giornaliere:  
• Sant’Ambrogio 06–08 Dicembre 2009
• Natale e Santo Stefano 25-27

dicembre 2009
• Capodanno 31 Dicembre 2009–02

IN SVIZZERA CON IL 
“TRENINO DELLE  NEVI”

Viaggio di gruppo con accompagnatore
3 GIORNI - 2 NOTTI

Gennaio 2010 (con supplemento del
cenone da concordare) 

• Epifania 02-04 e 03–05 Gennaio 2010
• Carnevale Ambrosiano 19-21 Febbraio

2010
• Pasqua 3–5 Aprile 2010
• Festa del 1° Maggio 30 Aprile–02

Maggio 2010
• Festa della Repubblica 02-04 Giugno

2010
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Ecco, in dettaglio il programma di
questo viaggio incantato:
1° GIORNO
Partenza da MILANO Centrale. Ritrovo
alle ore 07.45 direttamente al treno in
partenza alle ore 08.20 per TIRANO.
Arrivo alle ore 10.50. Cambio di
stazione e alle ore 11.40 proseguimento
per ST. MORITZ, ove l’arrivo è previsto
alle ore  14.20.  Il percorso  sale dai
mt.440 di Tirano ai mt.2.256 del Passo
del Bernina, con uno splendido ed ardito
tracciato che sfila davanti agli
imponenti ghiacciai del gruppo del
Bernina, tra i quali i più importanti sono:
il PALU, il CAMBRENA ed il
MORTERATSCH. A ST. MORITZ sosta
dalle ore 14.07 alle ore 17.04 per una
visita a piedi di questo importante
centro di soggiorno invernale. Alle ore
17.04 partenza del treno per CHUR
(Coira), ove l'arrivo è previsto alle ore
19.03. Trasferimento a piedi in albergo.
Cena e pernottamento.

2° GIORNO
A CHUR, prima colazione in albergo.
Escursione per l'intera giornata in treno
ad Arosa (mt. 1.742) con partenza e
rientro ai seguenti orari: COIRA
partenza 10.08 – AROSA arrivo 11.09.
AROSA partenza 14.48 – COIRA arrivo
15.52.   
Seconda colazione libera ad AROSA.
AROSA è un importante centro turistico
dei Grigioni, situato a mt. 1742 è
definita il paradiso dei soggiorni
invernali. L'idilliaco villaggio alpino è
situato nella parte terminale della
romantica e selvaggia valle dello
Schanfigg, lontano dalla vita turbolenta,
dal rumore e dal ritmo frenetico delle
città. E' situata in una conca montana
protetta dai venti ed offre un paesaggio
ampio e soleggiato, con abetaie
profumate, laghi alpestri scintillanti ed
una flora e fauna particolarmente
attraenti. Anche il breve soggiorno di
una giornata lascerà nel visitatore un
ricordo indelebile. Arrivo a CHUR. Cena
e pernottamento.

1° GIORNO
A CHUR, prima colazione in albergo.
Trasferimento libero  alla Stazione, in
tempo utile per la partenza. Alle ore
08.56, partenza per  DISENTIS. Alle ore
10.11 arrivo a DISENTIS cambio treno e

partenza per ANDERMATT alle ore
10.19, via Passo dell'Oberalp (mt. 2033)
con arrivo alle ore 11.25 Seconda
colazione in un ottimo ristorante del
villaggio ed alle ore 14.37.
Proseguimento del viaggio per BRIGA
(attraverso il traforo del Furka) con
arrivo alle ore 16.33. Cambio di stazione
ed alle ore 17.20 partenza per MILANO
con arrivo alla Stazione Centrale alle
ore 19.35.

La quota è di iscrizione è di € 395,00,
che si riduce a € 365,00 per i Soci ACI.
A cui devono essere aggiunte
l’assicurazione medico/bagaglio pari a €
15,00 e l’assicurazione annullamento
facoltativa di € 10,00.
Quote ridotte per il terzo letto: i bambini
fino a 2 anni viaggiano gratis, da 3 a 4
anni il prezzo è di € 40,00, a 5 anni è di
€ 151,00, da 6 a 10 anni è di € 225,00,
per chi ha 11 anni la quota è di €
243,00, da 12 a 15 anni è di € 279,00.
Per la sistemazione in camera singola,
per 2 notti, il supplemento è di € 25,00.
I documenti necessari per il viaggio
sono: la carta d’identità valida per
l’espatrio o il passaporto (anche per i
bambini ).
Eventuali allergie o intolleranze
alimentari vanno segnalate al
momento della prenotazione
La  quota comprende il trasporto in
pullman e in  2° classe lungo l'itinerario
previsto dal programma; il trasporto in
ferrovia in 2° classe sul tratto
CHUR/AROSA/CHUR; lo spuntino sul
treno con bevande, durante il tragitto
Tirano/St.Moritz; il soggiorno a Chur in
albergo di cat. 3 con trattamento di
mezza pensione (cena) in camera a 2
letti con bagno; una seconda colazione
ad Andermatt; le tasse e le percentuali
di servizio all'albergo ed al ristorante; la
polizza assicurativa
medico/bagaglio/annullamento ALA
ASSICURAZIONI  SPA; accompagnatore
per partenze con 15 partecipanti.
La quota non comprende bevande,
extra e tutto quanto non menzionato ne
"la quota comprende"; trasferimento
dalla stazione di Chur all’Hotel e
viceversa.
Penali di annullamento: In caso di
annullamento verranno applicate le
seguenti penali, oltre alla quota di

iscrizione e alla assicurazione: 10%
della quota di partecipazione e dei
supplementi fino a 20 giorni lavorativi
prima della partenza; 30% della quota
di partecipazione e dei supplementi da
19 a 11 giorni lavorativi prima della
partenza; 70% della quota di
partecipazione e dei supplementi da 10
a 3 giorni lavorativi prima della
partenza; 100% della quota di
partecipazione e dei supplementi dopo
tali termini. Nel conteggio dei giorni
vanno sempre esclusi il sabato e i
festivi.
In caso di sinistro: ALA
ASSICURAZIONI SPA,Viale Sarca  336 -
20126 MILANO - Ufficio Sinistri: Tel.
02/661271, fax 02 /66100944.
Qualora a causa di avversità
atmosferiche o di carattere tecnico i
passi ferroviari previsti dal programma
risultassero impraticabili e quindi chiusi
al traffico, il viaggio proseguirà lungo
altro itinerario  senza alcuna
responsabilità attribuibile alla Società
organizzatrice. Qualora questo evento si
verificasse, ci si dovrà rivolgere alla
stazione ferroviaria del luogo ove il
viaggio è stato interrotto, concordando
le modalità per il proseguimento dello
stesso.

Per maggiori informazioni e per
prenotazioni, potete rivolgerVi
all’Automobile Club Novara, in Via
Rosmini, 36. Tel. 0321/30321.

Celebrerà 100 anni nel 2010 e Patri-
monio Mondiale dell’UNESCO
Nel 2010 la Ferrovia Retica festeggerà
100 anni dell’esistenza della linea del
Bernina. I festeggiamenti dureranno
un intero anno. Le linee ferroviarie
dell'Albula, completata nel 1903, e del
Bernina, ultimata nel 1910, sono parte
del Patrimonio Mondiale dell’UNE-
SCO. Il tracciato della ferrovia del-
l'Albula ed i suoi manufatti sono stati
costruiti con pietra locale. La linea
del Bernina è una delle ferrovie ad
aderenza naturale più ripide al mondo.
Entrambe le ferrovie sono state con-
cepite con un riferimento consapevole
al paesaggio circostante.  
Per maggiori informazioni potete vi-
sitare il sito Rhatische Bahn: 
www.rhb.ch
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GRANDE SUCCESSO PER
IL 5° MEMORIAL ZONCA

La manifestazione disputatasi il 3 ed il 4 ottobre 
ha richiamato centinaia di piloti ed appassionati

Peetttteennaassccoo  ((NNoo))- Sulla sponde
del Lago d’Orta, ai piedi del

celebre Mottarone, sabato 3 e
domenica 4 ottobre si è svolto il 55°°
MMEEMMOORRIIAALL  CCRRIISSTTIIAANN  ZZOONNCCAA, un
raduno di auto da rally e storiche in
ricordo del navigatore di Brolo
scomparso cinque anni fa.
Il Memorial, organizzato quest’anno
dal Comitato Amici di Cristian con la
collaborazione dell’l’ACI Novara, è
diventato negli anni un
appuntamento sempre più
importante e questo weekend se
n’è avuta la conferma: 182 vetture
al via con quasi quaranta iscrizioni
rifiutate e tanta, tanta gioia. Non
c’erano velleità di classifica, non
c’erano cronometri. Lo ssppiirriittoo

ddeeccoouubbeerrttiiaannoo  valeva più che mai:
l’importante era esserci. perché
transitare con auto da gara –pur
rispettando il codice stradale- su
strade splendide, in paesaggi
incantevoli, ha rispolverato quella
che a volte, nel pieno agonismo
rallystico, viene messa in disparte:
l’amicizia. Chi era navigato dal
figlioletto, chi dalla moglie, chi dallo
sponsor... il Memorial ha dato la
possibilità di gustare tutto questo.
Lo ssppiirriittoo  ssppoorrttiivvoo è rimasto ma
addolcito dalla sana aggregazione
in nome di un amico che non c’è
più. Bello vedere sfilare la Lancia
Stratos Alitalia che vinse il “Monte”
con Munari, la Peugeot 204 ZS che
fu di Del Zoppo, la Porsche Martini

che corse il Giro d’Italia, la Fiat Uno
Turbo “Totip”;  poi ancora Uzzeni
apripista con la propria Porsche
Carrera Gt, Bellosta e Del Zoppo
con le Porsche 911, le 124 Abarth di
Tacchini e Crivellaro, il testimonial
Bocchio con la Clio S1600, Longhi
con la Skoda S2000. Insomma, tanti
protagonisti con tante vetture da
sogno. Il vero sogno però, lo hanno
realizzato i membri del Comitato
AAmmiiccii  ddii  CCrriissttiiaann che hanno
regalato, grazie ai fondi ricavati
dall’evento, un pulmino attrezzato
per il primo soccorso ai volontari
del 111188  ddii  OOrrnnaavvaassssoo.
“Noi abbiamo scelto la linea della
concretezza: il pulmino era già
visibile in piazza a Pettenasco e ad
esso vanno aggiunti gli altri 1100..000000
eeuurroo  ddeevvoolluuttii  ppeerr  ssoosstteenneerree  llee  ccuurree
mmeeddiicchhee  ddii  DDaavviiddee  RRiieeddmmaannnn- ha
sottolineato Walter Zonca, papà di
Cristian e presidente del Comitato.”
La manifestazione è partita con il
simpatico prologo di sabato dove i
bambini hanno preso parte al primo
““MMiinnii  MMeemmoorriiaall”” disputando una
breve competizione di kart a pedali.
Domenica mattina il Memorial è
entrato nel vivo con le vetture
partite da Pettenasco alle ore 9:00.
Dopo aver disputato ben 80 km di
percorso e due prove rallentate, i
bolidi hanno fatto ritorno nella
cittadina rivierasca per la S.Messa
in ricordo di Cristian e per il pranzo
allestito dalla Pro loco sotto
l’Eurotenda. Alle 16 si sono svolte le
premiazioni che hanno riguardato i
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primi equipaggi iscritti e poi tutti gli
Enti e le autorità che a loro modo
hanno contribuito a sostenere la
manifestazione.
EEzziiaa  TTaabboozzzzii, sindaco di Pettenasco,
ha così riassunto la giornata:
“Siamo molto lieti di poter ospitare
un evento di successo e che è
molto sentito. Pettenasco è fiera di
ciò e non dimentichiamo il forte
impatto turistico che riesce a dare
incentivando le visite sul nostro
splendido territorio.”
Chiude infine GGiiaannnnii  DDee  MMaarrggaarriittiiss,
la mente organizzativa: “Noi
organizzatori non avevamo nessuna
pretesa ma il riscontro degli iscritti,
del pubblico e dell’enorme
risonanza mediatica ci fanno capire
che abbiamo lavorato bene e che
siamo riusciti a far del bene in
nome di Cristian!
Quest’anno poi il grande aiuto sia
economico che legislativo ed
organizzativo apportato dall’ACI
Novara ha fatto si che la nostra
manifestazione raggiungesse, nel
pieno rispetto dei regolamenti, vette
insperate. Per questo, oltre alla
Segreteria sportiva dell’ACI Novara
voglio ringraziare pubblicamente il
Presidente Dottor Marco Mottini e
la Direttice Dott.sa Eleonora
Vairano che mi auguro vogliano
essere con noi anche per l’edizione
2010 e le altre a venire”

a  cura dell’addetto stampa
COMITATO GLI AMICI 

DI CRISTIAN: Luca Del Vitto
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Con la gara di Maggiora, il 27
settembre è calato il sipario sul

Campionato Europeo Autocross.
Nonostante i titoli in due categorie
su tre fossero già matematicamente
assegnati dalla gara precedente, i
piloti si sono presentati in numero
record, con oltre 150 concorrenti

provenienti da quindici nazioni a
battagliare per aggiudicarsi il
prestigioso trofeo “Borgo Agnello
Iveco”, che la concessionaria di
Paruzzaro mette in palio ormai da
ventidue edizioni. 
Ad ospitare il tutto è stato
l’autodromo Pragiarolo di

Maggiora, vero fiore all’occhiello
dello sport motoristico novarese,
che grazie alla serietà e l’impegno
profuso dall’organizzazione dello
Sport Club Maggiora, è stato teatro
di una gara di assoluto livello, come
raramente se ne vedono. Il bel
tempo dei due giorni ha inoltre
favorito l’afflusso del pubblico,
accorso numeroso da tutt’Italia e
da buona parte d’Europa a
supportare i propri beniamini. 
I piloti italiani hanno avuto fortune
alterne, con ottimi risultati da una
parte, e prestazioni opache
dall’altra. Subito fuori di scena
l’attesissimo Davide Negri,
costretto al ritiro in mattinata per la
rottura del motore della sua Subaru
Impreza. Sempre tra le vetture
anche Stefano Serini e Michele
Andolina, non classificati per la
finale A, hanno sfoderato una gara
sicuramente non all’altezza della
loro fama. Sfortunato invece il
veneto Christian Giarolo, vincitore
di due batterie e cappottato in
terza, ripartito in finale e poi ritirato
per rottura di una sospensione
mentre era in seconda posizione.
Vincitore in pista è stato Vaclav
Fejfar su Skoda Fabia, poi
squalificato con sentenza della
Corte d’appello FIA, che ha
dichiarato infondato il reclamo
presentato dal pilota ceco dopo
l’esclusione già decretata dai
commissari tecnici per
un’irregolarità alla sua vettura.
Dietro di lui il lituano Nikita
Kondrakin e Ladislav Brozek.
Migliore degli italiani il cusiano
Giacomo Trisconi, quinto al volante

AUTOCROSS:
CAMPIONATO EUROPEO
A MAGGIORA
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di una Mitsubishi Lancer evo IX.
L’anconetano Gianluca Ferretti,
unico portacolori italiano in tutto il
campionato, con il sesto posto in
finale consolida la quarta posizione
in classifica assoluta: un grande
risultato di tutto rispetto,
considerando che il 2009 è stato
l’anno del suo esordio in campo
internazionale. 
In divisione 3/A, prototipi fino a 1600
cc, vittoria impeccabile
dell’olandese Chris Waldschmit al
volante di un proto Ford, autentico
dominatore della categoria nei due
giorni di gara. A seguirlo il tedesco
Freischlad e il ceco Svoboda. Poco
successo per i nostri, con il
campione italiano in carica Alessio
Gallotta undicesimo assoluto, ad un
soffio dalla finalissima.
Meglio sono andate le cose tra i
prototipi fino a 4000 cc., con il
lodigiano Alessandro Gallotta
quinto assoluto, al termine di una
gara condotta stando al passo con i
migliori. Prima di lui si sono piazzati
il campione uscente Bernd Stubbe,

Martin Svabensky, l’olandese Glenn
Van Rosmalen che con il terzo
posto di Maggiora conquista il suo
primo titolo europeo, e Petr Turek,
secondo in classifica generale.
Sfortunato invece l’altro italiano
presente in finale, il padovano
Luciano Casarin, costretto al ritiro
dopo un giro. 
Nella categoria Junior Buggy la
vittoria è andata al ceco Jakub
Kubicek che ha preceduto i
connazionali Matyas Zeman e
Vladislav Demkin. Ritirato appena
dopo la partenza ma comunque
vincitore del campionato di
categoria l’ungherese Kristian
Szabo.
Tra i kart cross invece grande
vittoria del novarese Salvatore
Vigliarolo, davanti al francese
Francis Lambert e al
borgomanerese Claudio Pigato.

a cura dell’Ufficio Stampa
dello Sport Club Maggiora

testo: Emanuele Poggia
foto: Stefano Godio
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A lzi la mano chi non ne ha mai rice-
vuta (o regalata) una. Quasi impos-

sibile. Del resto, la Stella di Natale è
uno dei simboli floreali per eccellenza
della festa più attesa dell’anno. E, grazie
ai vivai che la coltivano sul territorio,
anche in Piemonte è possibile scegliere
la tradizionale “Stella” a chilometri zero,
dunque cresciuta a due passi da casa.             
In queste settimane, si assiste così ad
un vero boom per l’acquisto della
tradizionale pianta, uno dei regali più
gettonati ed apprezzati in vista delle
prossime festività. 
Si calcola infatti che saranno oltre 20
milioni le stelle di Natale che saranno
acquistate dagli italiani durante le
festività, piante divenute protagoniste
indiscusse del Natale grazie al loro
colore rosso intenso, tipico della festa e
alla disposizione delle foglie che le
rendono simili ad una cometa.
Ma, una volta in casa, come va curata
la Stella di Natale? Ecco alcune
semplici regole valide ad assicurarle

lunga vita: innanzitutto, essa va
posizionata in ambienti ben riscaldati,
con temperature non inferiori ai 14
gradi e luminosi ricordando che non
teme la luce del sole diretta nel periodo
invernale e soprattutto innaffiarla poco,
solo quando il terreno è completamente
asciutto. 
Durante il periodo primaverile sarà
opportuno effettuare una potatura
abbastanza vigorosa e portarla in
terrazzo per riporla nelle case verso
ottobre/novembre in un ambiente poco
luminoso (8 ore max di luce al giorno) al
fine di facilitare la crescita di nuove
foglie (che assumeranno il caratteristico
colore rosso) e di nuovi rami. 
Un ultimo piccolo accorgimento per far
rifiorire la stella di Natale è la
concimazione, quest'essenza predilige
concimazioni a base di potassio e
fosforo, soprattutto nel periodo autunno
invernale. Così facendo  l’anno
successivo si potrà avere ancora la
stella di Natale, scientificamente

chiamata Euphorbia pulcherrima (dal
latino bellissima), facendo fruttare gli
acquisti fatti durante queste festività. 
Non tutti sanno che i veri fiori della
stella di Natale, pianta originaria del
Messico, sono quelli di colore giallo
all'interno, mentre le parti di colore
rosso non sono altro che foglie che
assumono tale colorazione in particolari
periodi dell'anno. Solitamente tali
brattee sono rosse, ma possono essere
anche rosa o bianche e tendono, per
motivi fisiologici, a cadere dopo le
feste. Tuttavia, è bene non scoraggiarsi,
tenere presente che la pianta è ancora
viva ed che è molto importante
mantenerla durante il periodo di “stasi”
all’ombra, lontana da luoghi dove possa
ricevere luce artificiale perché si tratta
di una pianta "brevidiurna" che fiorisce
dopo di un adeguato periodo trascorso
con un basso numero di ore di luce. 
Il prezzo delle stelle di Natale è stabile
rispetto allo scorso anno e all'ingrosso
può oscillate da un minimo di 1,50 euro
per un vaso di diametro di 10 centimetri
uniflora ad un massimo di 30 euro per
una poinsettia ad alberello.
L'importante è che al momento
dell'acquisto si scelgano piante Made in
Italy e non piante di altre nazioni. In
questo modo si alimenta e si aiuta a
consolidare un settore che dà lavoro a
migliaia di addetti e centinaia di
imprese sul territorio.  
Al dettaglio i prezzi partono  dalle 2,50
euro per le piantine più piccole sino a
30 per quelle più grandi in vaso. Se però
passiamo alla poinsettia ad alberello i
prezzi possono raggiungere i 70-80
euro. 

Giulio C. Conti

LA VERA “STELLA” 
DEL NATALE? COME 
SEMPRE, È UN FIORE
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Lunedì chiuso - da Martedì a Venerdì 14.30/18.30 - Sabato 09.00/12.00 
PER TUTTO IL MESE DI DICEMBRE: aperto tutti i giorni escluse domeniche e festivi con orario 09.00/12.00 e 14.30/18.30
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REGALI
ENOGASTRONOMICI
F iliera corta, territorio, agroalimen-

tare tipico. E, soprattutto, ricerca
della bontà e di una raffinatezza che
sempre più si identifica con la tipicità,
la storia, la cura di un prodotto che è
immagine stessa della cultura di chi lo
produce.
E così ecco che, per il Natale 2009, ad
andare di moda è sempre più il regalo
enogastronomico, meglio se tipico,
particolare o a chilometro zero. Cioè
prodotto sul territorio.
Una di queste scelte può cadere sul
Gorgonzola, ovvero su uno dei prodotti
che meglio identificano e distinguono
il Novarese e la sua tradizione
casearia: è la nostra provincia, infatti,
a detenere il primato di produzione del
celebre “formaggio erborinato” a tutti i
livelli.
Noi abbiamo scelto di visitare il
caseificio Paltrinieri Renato s.r.l.,
incuriositi anche del recente premio
nazionale Onaf  “Blu Novara” che nel
2009 ha premiato il Palzola come
miglior Gorgonzola “piccante” d’Italia. 
Sì, proprio quel Palzola reso ormai così
familiare grazie agli spot dei
“Legnanesi”, Teresa, Mabilia e
“Giuan” che ormai da anni ne tessono

le lodi negli spot televisivi.
A Cavallirio, all’interno dello
stabilimento di produzione, c’è lo
spaccio di Palzola. Impossibile non
vederlo, reso originale com’è grazie ai
murales dipinti dal veneto Oreste
Sabadin, ovviamente a tema caseario.
“Possiamo entrare?”  “Certamente” ci
saluta Sergio Poletti, che di Palzola è
amministratore e che, con un po’ di
fortuna, anche voi potrete conoscere
nella vostra visita qui a Cavallirio. “I
soci Aci sono i benvenuti e,
segnalando la vostra appartenenza,
sarete trattati con tutti i riguardi e,
ovviamente, avrete uno sconto del
5%”.
Il locale dello spaccio è raccolto e
curatissimo: vi si trovano, oltre ai
formaggi di casa Palzola (il già
ricordato Gorgonzola piccante, ma
anche quello dolce, quello con il
mascarpone, le tome e il Palfuoco,
l’erborinato cremoso al peperoncino
ultimo nato di casa Palzola) anche
selezioni enogastronomiche di
prestigio, utili anch’esse come idee
regalo (dall’olio di Buonamici alle
creme di nocciola di Langa, ai tajarin,
al miele, alle birre di riso o castagne,
alla farina macinata su pietra).
A Cavallirio, dove ha sede il caseificio
Paltrinieri Renato s.r.l., il formaggio
prodotto è ancora buono come un
tempo: la lavorazione manuale viene
mantenuta e considerata di estrema
importanza per la cura delle più
delicate fasi di produzione e
stagionatura, attentamente seguite dai
maestri casari che decreteranno, in
fine, la nascita del celebre “Palzola”.
Da Palzola si incontrano un grande
passato ed un entusiasmante futuro: il
“Gorgonzola buono come un tempo”,
qui, viene prodotto non solo nel
rispetto della tradizione ma anche

dell’ambiente e del risparmio
energetico: è ormai da oltre un anno
attivo, infatti, l’innovativo impianto
fotovoltaico da 110 Kw che,
posizionato sul tetto dello
stabilimento, consente di produrre
gran parte dell’energia necessaria
all’alimentazione dei macchinari e
delle celle climatizzate dove viene
effettuata la stagionatura.
Sono dunque molte le tessere che
compongono quel mosaico dove
trionfano bontà, tradizione, rispetto per
il prossimo e per l’ambiente. Elementi
da cui nasce lui, il “Sciur dei
Gorgonzola” che, sulle tavole di un
numero sempre maggiore di estimatori,
risponde al nome di “Palzola”.
Mentre andiamo in stampa ci è giunta
un altro notizia dell’eccellenza
raggiunta dalla produzione del
caseificio di Cavallirio.
Sabato 4 dicembre, presso il Casinò di
Saint Vincent, si conclusa la
premiazione del premio “Grolla d’Oro”
ed il gorgonzola dolce D.O.P. della ditta
Paltrinieri, ha vinto il primo premio
come “Migliore formaggio erborinato
d’Italia” mentre al prodotto gorgonzola
piccante D.O.P., è stato assegnato il
secondo posto della sua specifica
categoria, ancora una volta un risultato
d’eccellenza che premia tanto impegno
e serietà.

GLI ALTRI PRODOTTI 
DEL TERRITORIO
Ma il Gorgonzola non è l’unico
prodotto tipico del territorio novarese:
a Natale è infatti possibile scegliere,
per un regalo originale e sicuramente
gradito, tra uno degli innumerevoli
prodotti che compongono il “paniere
agroalimentare” del territorio.
Facili da trovare, grazie anche alle
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molte aziende agricole che,
effettuando vendita diretta, si sono
attrezzati con spacci e spazi di vendita
al pubblico.
Ad iniziare dai vini. Per tutti i gusti e
per tutte le tasche, dal Gemme Docg
(unico vino a denominazione di origine
controllata e garantita del territorio)
alle altre Doc Boca, Fara, Sizzano e
Colline Novaresi (tra cui anche l’ottimo
bianco da vitigno erbaluce).
Prodotti di nicchia sul territorio sono i
passiti da uve Erbaluce-Greco, come il
mitico Valdenrico di Paolo e Antonello
Rovellotti, mentre di recentissima
produzione è il passito di Vespolina
“Stransì” dei fratelli Giorgio e
Giampiero Ioppa.
In ogni parte della provincia viene
prodotto anche il miele: uno dei
produttori di maggior rilievo non solo a
livello locale si trova, ad esempio, a
Oleggio: è Apostolo e dispone di
un’ampia gamma di mieli e prodotti
delle api.
Un consiglio: in casa non dovrebbe mai
mancare una scelta tra millefiori,
robinia castagno da abbinare a
formaggi di breve, media e lunga
stagionatura.
Altrettanto vario è il capitolo salumi,
compresi i “tipicissimi” salame della
duja e fidighin o i “graton” (che
possono essere di maiale o d’oca): da
Valsesia a Sillavengo, ad esempio,
potrete trovare tutta la gamma dei
prodotti d’azienda, comprese alcune
autentiche rarità.
Poi, c’è sua maestà il riso, cereale
principe del territorio novarese dove si
produce da ben 600 anni: alle varietà
più note, come il Carnaroli, si
affiancano alcune specialità
assolutamente da provare, come il
Baldo (ottimo quello dell’azienda
Paglino di Casaleggio) o l’Artiglio (lo
produce alla Cascina Fornace di
Vespolate Fabrizio Rizzotti).
Più raro, ma non difficile da trovare e
assolutamente adatto per un regalo
originale, è il riso nero “Venere”, che
può essere utilizzato anche per la
preparazione di antipasti e contorni
(unica accortezza è il tener presente la
lunga cottura che necessita).
Anche il capitolo ortofrutta è da tener
presente: di stagione sono ad esempio

i kiwi (altra idea per comporre un cesto
insolito) tra cui ottimi sono quelli della
Cascina Margherita di Guido Carnevale
Maffè.
E anche sul capitolo dolci è impossibile
riassumere tutte le possibilità  offerte
dal territorio: dai tradizionali Biscottini

di Novara, ogni paese ha una sua
specialità. Dalla pianura fino a salire
sui laghi, a sconfinare un po’ fino a
scoprire, a Mergozzo, uno degli ultimi
biscotti nati nelle due province: le
Foglie dell’Olmo di Morena e Alfredo
Grossi… Anche questi, da provare.
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È il simbolo gastronomico del Natale,
almeno nei territori - come, innega-

bilmente, anche il nostro - che nei secoli
hanno saldato forti legami con il territo-
rio lombardo e con il suo capoluogo. 
Dolce, buono ed antico. Sì, perchè
risalire alle origini del panettone è
pressoché impossibile, perché come
spesso succede per i prodotti tanto
famosi, diverse leggende ne fanno
risalire la nascita all’una o all’altra
esperienza. Una leggenda, ad esempio,
narra che il panettone nacque come
“pan di Toni”, un fornaio di Milano che
fece fortuna dopo che il falconiere di
Ludovico il Moro, innamoratosi di sua
figlia, si fece assumere in incognito
come sguattero per aiutare la sua bella.
Da alcuni esperimenti per arricchire il
semplice pane, in prossimità delle
festività natalizie nacque così una
prelibatezza ricca di burro, uova,
zucchero e canditi: l’odierno panettone.
Altra versione vuole che Toni sia uno
sguattero nella cucina della corte di
Ludovico Sforza che, al termine di un
suntuoso banchetto natalizio si vide
portare questo dolce prelibato nato,
anche in questo caso, in modo
imprevisto: il dolce “ufficiale” era stato
bruciato e Toni, che aveva tenuto da
parte un po’ dell’impasto per sé, aveva
aggiunto uvetta e frutta candita ed il
successo fu strepitoso. 
se incerta è la sua origine, certissimo è
il successo del panettone cha a partire
dal 1400 si diffuse sempre più, prima in
Lombardia e poi nel resto d'Italia, fino a
diventare il dolce tipico del Natale. 
Tipicamente il panettone “originale” è
quello contenente uva sultanina e scorza
di cedro e arancia candita; negli anni è
stato sempre più arricchito da creme,

glasse e ripieni di cioccolato, privato dei
canditi, sostituiti da gocce di cioccolato
e tanti altri modi golosi di gustare il
panettone. 
L'industria ed i laboratori artigianali
hanno proposto altri ripieni ad esempio
di gelato oppure nella versione salata,
come panettone gastronomico. Alcuni
paesi hanno una buona produzione,
come Brasile, Perù, Cile, Argentina ed
anche la vicina Gran Bretagna
confeziona un panettone un po’
rielaborato. 
E ora vediamo come si fa. La
preparazione del panettone richiede, se
fatta artigianalmente, due giorni di
lavoro, in quanto diversi sono i passaggi
e in particolare le fasi di lievitazione
richiedono ore. Si inizia con la
preparazione della "madre", il lievito
naturale fatto con un impasto di acqua e
farina, che riposa all'aria per un tempo
molto lungo. La madre viene
“rinfrescata” con l’aggiunta di acqua e
farina che accrescono la forza del lievito;
successivamente vengono incorporati gli
ingredienti del "primo impasto": farina,

uova, zucchero, burro e la pasta così
ottenuta è lasciata lievitare ancora.
Nella seconda lavorazione di
aggiungono canditi e uvetta, dopo di che
l’impasto viene lasciato ancora lievitare
negli appositi stampi di carta. L’ultimo
passaggio prima di infornare è quello di
incidere i panetti a croce, per favorirne
l’ascesa durante la cottura, con
l’aggiunta di burro. La cottura avviene
poi in forno e, una volta sfornato, per 12
ore il panettone è lasciato riposare.
Alcune curiosità: anche il cuoco del Papa
Pio V, presenta il panettone nel suo
trattato di cucina risalente al 1570,
mentre risale a tre secoli dopo la
descrizione del panettone-record
preparato per il Papa Pio IX, cui venne
recapitato per mezzo di una carrozza. 
Inizialmente il panettone presentava una
forma più bassa ed è dal Novecento che
assume la forma "alta" che grazie ad
Angelo Motta, che fasciò per primo lo
stampo con carta sottile, imponendo
all'impasto una crescita in verticale. 
La tradizione vuole che una piccola parte
di panettone venga conservata fino alla
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yogurt magro. Oggi in commercio si
trovano moltissime varianti: con le noci,
il gianduia, la glassa di nocciole, ripieno
di crema, con le gocce di cioccolato
fondente o al latte. Difficile avanzarne,
ma nel caso il panettone può essere
riutilizzato molto bene per preparare
altre golosità magari inzuppato prima in
un liquore dolce.

Carlo Maria Corti

festa di San Biagio, in cui viene
consumato dopo essere stato benedetto
a protezione dai malanni di naso e gola.
Oggi il Panettone è un dolce tipico
Italiano tutelato dal D.M. 22-07-2005
che ne specifica gli ingredienti e le
percentuali minime per poter essere
definito tale.
Il panettone, essendo un dolce ricco di
burro e frutta candita, è molto calorico:

in media ha dalle 350 alle 400 calorie
per 100 g. Per questo motivo il consumo
di panettone andrebbe valutato con
attenzione, cercando di non esagerare
nelle porzioni: meglio mangiarlo lontano
dai pasti.
Il panettone può essere servito, oltre che
come dessert, a colazione inzuppato nel
latte o a merenda abbinato a una
spremuta d'arancia oppure a dello
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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.

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.

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