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Tutto ACIedItorIale

Gentili Socie e Gentili Soci,
Ho avuto l’onore di aver ottenuto nuovamente la fiducia del Consiglio Direttivo.

Alla fine del 2004 avevo raccolto il mandato, a seguito delle dimissioni del precedente 
Presidente, e dal 2005 al 2007 mi sono completamente dedicato al riassetto 
economico – finanziario del nostro Automobile Club e della società ACN Service srl.
Da oggi, invece, con il supporto del nostro Direttore e dell’intero staff dell’Ente, ed 
anche grazie agli ottimi rapporti ristabiliti con le delegazioni e gli agenti della Sara 
Assicurazioni, potrò approntare le mie linee guida del prossimo quadriennio con 
attività di sviluppo che porteranno al proseguimento di un aumento nella compagine 
sociale (che grazie a Voi si è incrementata di oltre il 6,50%), un miglioramento 
dei servizi locali a favore dei Soci (es. convenzioni più vantaggiose), ampliare e 
rafforzare i rapporti esistenti tra l’Automobile Club Novara e la 
Pubblica Amministrazione a livello locale, soprattutto partecipando 
agli incontri relativi ai temi legati all’ambiente, al traffico ed alla 
mobilità in generale, senza dimenticare il nostro impegno in termini 
di sicurezza stradale e, di conseguenza, di educazione stradale dei 
giovani.
Infine, non di minore importanza, confermo il mio impegno, sia 
sul fronte delle auto storiche, che costituiscono, peraltro, una mia 
passione, sia verso il rilancio dello sport automobilistico locale che 
fin da gennaio 2008 verrà rivitalizzato, tenendo conto dell’impronta 
storica lasciata in quest’ambito dall’Automobile Club Novara. 
Queste saranno le semplici linee che intendo seguire. Ho fiducia che possano essere 
eseguite nel miglior modo possibile in sincronia con l’Automobile Club D’Italia, in 
quanto rispondono a pieno alla nuova ottica di azione che è stata disegnata dal 
nuovo Presidente, Avv. Enrico Gelpi, che è stata da noi condivisa fin dall’inizio, poiché 
nel vero spirito della Federazione: la forza dell’ACI dipende dal lavoro degli AC sul 
territorio.

Il Presidente dell’Automobile Club Novara
dr. marco mottini 
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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 Giulio Cesare, 211 - 28100 Novara
tel. 0321 457044

Delegazione di Città 2
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 91815

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) 

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

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

Sub Agenzia Sara Assicurazioni di Oleggio 
Via Roma, 30 - 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

SPazIo al dIrettore

Il 13 dicembre scorso alcuni di Voi 
hanno partecipato all’Assemblea 

Straordinaria nella quale sono stati 
eletti i nuovi membri del Consiglio 
Direttivo e gli appartenenti al Collegio 
dei Revisori dei Conti Effettivi. 
Sono lieta di informarVi dell’esito 
delle votazioni: il Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club Novara, per il 
periodo 2008-2011, risulta composto 
da: Dr. Marco Mottini (in qualità di 
Presidente), Avv. Vittorio Cocito (in 
qualità di Vicepresidente), Ing. Giorgio 
Broggi, Dr. Pier Ugo Lorenzi, Dr. Ugo 
Malferrari, Dr. Vittorio Rosci, Sig. 
Luciano Soliani. Non è stata, invece, 
presentata nessuna candidatura per 
l’elezione del rappresentante delle 
tipologie speciali

Mentre il Collegio dei Revisori dei 
Conti, da Voi eletto, risulta composto 
da: Dr. Enrico Drisaldi e Rag. 
Francesco Satalino, oltre che dalla 
Dr.ssa Rosalba Germanò di nomina 
del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze.
Approfitto dello spazio sulla rivista 
per augurare Buon Lavoro al Consiglio 
Direttivo, ai Revisori dei Conti 
ed al Presidente dell’Automobile 
Club Novara, assicurando al nuovo 
organismo il mio impegno e del 
personale tutto per proseguire nel 
cammino di crescita che abbiamo 
iniziato in questi ultimi tre anni. 

Il Direttore dell’Automobile Club Novara
dr.ssa eleonora Vairano

Giovedì 7 febbraio 2008 alle ore 15,00 presso la Sede dell’automobile 
Club novara si terrà la prima riunione del 2008 del Club “alta Fedeltà 
associativa” composta dai Soci con oltre 40 anni di associazione 
iscritti al Club stesso.
l’ultima riunione ha coinciso con la seconda convocazione dell’as-
semblea Straordinaria con la quale è stato votato il nuovo Consiglio 
direttivo ed il nuovo Collegio dei revisori dell’automobile Club no-
vara  per il quadriennio 2008-2011.
Come in ogni riunione si discuterà di temi di attualità relativi alla 
mobilità e di tutte le situazioni e le criticità evidenziate dai Soci 
stessi.
aspettiamo nuove iscrizioni al Club, anche in virtù della premiazione 
dei nuovi aderenti che, come ogni anno, verrà effettuata nel corso 
dell’assemblea Soci che si terrà a fine aprile 2008!

aPPuntamento a FeBBraIo
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Tutto ACITutto ACIaCI noVItà

da pochi giorni ho assunto le funzioni 
di Prefetto di Novara e mi è gradito 

porgere, anche dalle pagine di questa 
interessante ed utile pubblicazione il 
mio più cordiale saluto a tutti i Soci ACI 
novaresi, ai quali desidero esprimere 
il mio particolare compiacimento per 
la loro adesione a questo Ente, che 
costituisce in Italia una tra le maggiori 

MeSSAGGIO DI SALUTO
DeL PReFeTTO DI NOVARA 
DR. GIUSePPe AMeLIO

libere associazioni di cittadini, dei quali 
si propone come rappresentante presso 
le Istituzioni per tematiche di altissima 
importanza sociale, quali la mobilità 
responsabile e la sicurezza non soltanto 
dei veicoli ma anche delle infrastrutture.
Da sempre, infatti, l’ACI si è fatto 
interprete delle istanze del mondo 
automobilistico, fornendo, con 
passione, competenza e professionalità, 
un contributo significativo alla tutela del 
cittadino, automobilista o meno, nella 
difesa del suo diritto alla mobilità.
Quale rappresentante del Governo in 
questa provincia sento fortemente il 
dovere di essere costante osservatore 
delle esigenze connesse alla mobilità 
ed alla sicurezza della circolazione e 
sarò, pertanto, attento ascoltatore delle 
istanze di cui l’ACI si farà portavoce su 
tali temi.
Mi è gradita l’occasione per formulare 
i più fervidi auguri di un proficuo 
svolgimento dell’attività associativa 
e per porgere al Presidente Dr. Marco 
Mottini ed alla Direttrice Dr.ssa 
Eleonora Vairano un particolare 
e caloroso augurio di buon lavoro 
nell’anno in cui l’ACI novarese festeggia 
il suo ottantesimo anniversario.
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Il decreto legge n° 248, entrato in 
vigore il 31/12/2007, ha previsto 

alcune proroghe agli incentivi presentati 
dalla legge finanziaria 2007 ed ha 
introdotto nuove agevolazioni per chi 
acquista e/o demolisce veicoli. Ecco, in 
dettaglio, le principali novità.
Per chi acquista autovetture ed 
autocarri (autocarri con peso 
complessivo non superiore a 3,5 
tonnellate immatricolati come Euro 
4 ed Euro 5) nuovi ed omologati dal 
costruttore per la circolazione mediante 
alimentazione, esclusiva o doppia, del 
motore con gas metano o GPL, nonché 
mediante alimentazione elettrica o ad 
idrogeno, è previsto un contributo di 
euro 1.500,00 ed un ulteriore contributo 
di euro 500,00 se il veicolo ha emissioni 
di CO2 inferiori a 120 grammi per km.

anche il rimborso dell’abbonamento al 
trasporto pubblico locale nell’ambito 
del comune di residenza e di 
domicilio, di durata pari a tre anni, 
se colui che effettua la rottamazione 
non risulti intestatario di veicoli 
registrati. In alternativa al rimborso 
dell’abbonamento al trasporto pubblico 
locale, si può chiedere un contributo 
di euro 800,00, per aderire al servizio 
di car sharing (condivisione degli 
autoveicoli) secondo modalità definite 
dal Ministero dell’ambiente di concerto 
con i Ministri dell’economia, delle 
finanze e dello sviluppo economico.
Per ottenere questi vantaggi è 
necessario che il veicolo venga 
consegnato ad un demolitore 
autorizzato dal 1 gennaio 2007 al 31 
dicembre 2008, in caso di autoveicoli 

Per poter accedere a queste 
agevolazioni è necessario che il 
contratto d’acquisto venga sottoscritto 
tra il 3 ottobre 2006 ed il 31 dicembre 
2009 e, comunque, i veicoli non possono 
essere immatricolati oltre il 31 marzo 
2010.
In caso di rottamazione di autovetture o 
di autoveicoli per il trasporto promiscuo 
Euro 0 o Euro 1 oppure di autovetture 
ed autoveicoli per trasporto promiscuo 
di categoria EURO “2”, immatricolati 
prima del 1 gennaio 1999, senza 
l’acquisto di un veicolo nuovo, è 
previsto un contributo pari al costo 
della demolizione nei limiti di euro 
150,00 a veicolo. Tale contributo viene 
anticipato dal centro di demolizione 
autorizzato. Oltre al contributo legato 
alla demolizione, il decreto contempla 

aCI InForma

Scoprite i vantaggi introdotti 
dal decreto legge n° 248 del 31 dicembre 2007

NUOVI CONTRIBUTI, RIMBORSI 
eD eSeNZIONI, PeR ChI ACqUISTA 
e/O DeMOLISCe VeICOLI
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per trasporto promiscuo, dal 02 febbraio 
2007 al 31 dicembre 2008, per le 
autovetture.
E’ importante ricordare che il contributo 
ed il rimborso non spettano qualora 
si acquisti un altro veicolo nuovo o 
usato entro tre anni dalla data della 
rottamazione. In dettaglio, il rimborso 
spetta nell’ambito del comune di 
residenza e di domicilio ovvero del 
comune dove è ubicata la sede di 
lavoro.
Per chi demolisce un motociclo che 
appartiene alla categoria Euro 0, per 
acquistarne un altro di categoria Euro 
3, è prevista l’esenzione dal pagamento 
delle Tasse Automobilistiche per 5 anni 
ed un contributo pari al costo della 
demolizione nei limiti di euro 80,00 
a motociclo. Tale contributo viene 
anticipato dal centro di demolizione 
autorizzato.
Queste agevolazioni sono efficaci per i 
veicoli nuovi il cui contratto d’acquisto 
venga sottoscritto dal 1 dicembre 2006 
al 31 dicembre 2008 ed immatricolati 
non oltre il 31 marzo 2009.
Come indicato dal decreto, in 
attuazione del principio di salvaguardia 
ambientale, in caso di rottamazione 
di autovetture o di autoveicoli per il 
trasporto promiscuo Euro 0 o Euro 1 
immatricolate prima del 1 gennaio 
1997, con acquisto di autovetture 
nuove immatricolate Euro 4 o Euro 5 
che emettono non oltre 140 grammi di 
CO2 al km o non oltre 130 grammi di 
CO2 se alimentate a diesel, è prevista 
l’esenzione dal pagamento delle Tasse 
Automobilistiche per un periodo di 
1 anno, che si estende a 3 anni se 
il veicolo demolito appartiene alla 
categoria Euro 0. Oltre all’esenzione 
dalle Tasse Automobilistiche il decreto 
contempla un contributo di euro 700,00, 
il quale viene aumentato di:
- euro 100,00, in caso di acquisto di 
autovetture nuove di categoria Euro 4 
o Euro 5 che emettono non oltre 120 
grammi di CO2 per km.
- euro 500,00, in caso di demolizione 
di 2 autoveicoli di proprietà di persone 
appartenenti allo stesso nucleo 
familiare (secondo quanto attestato 
dal relativo stato di famiglia, purché 
conviventi).
Per ottenere esenzioni e contributi 

è necessario che il cui contratto 
d’acquisto venga sottoscritto dal 1 
gennaio al 31 dicembre 2008 e che i 
veicoli siano immatricolati non oltre il 
31 marzo 2009.
Per chi demolisce autoveicoli per 
trasporto promiscuo, autocarri, 
autoveicoli per trasporti specifici, 
autoveicoli per uso speciale, 
autocaravan, di massa massima 
fino a 3.500 kg, di categoria Euro 0 
o Euro 1, immatricolati prima del 1 
gennaio 1999, con acquisto di veicoli 
nuovi, della medesima tipologia ed 
entro il medesimo limite di massa, 
immatricolati come Euro 4, è previsto un 
contributo di euro 1.500,00 se il veicolo 
è di massa massima inferiore a 3.000 kg 
o pari a euro 2.500,00 se il veicolo è di 
massa massima da 3.000 a 3.500 kg.
Per accedere ai contributi è necessario 
che il contratto d’acquisto venga 
sottoscritto dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2008 e che, comunque, i 
veicoli vengano immatricolati non oltre 
il 31 marzo 2009.
Lo stesso decreto prevede, tra gli 
interventi finalizzati a promuovere 
l’utilizzo di GPL e metano per 
autotrazione, incentivi nella misura di 
euro 350,00 per l’installazione degli 
impianti a GPL e di euro 500,00 per 
l’installazione degli impianti a metano.
Infine, ricordate il decreto legge n° 
117 del 3 agosto 2007, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n° 160 
del 02 ottobre 2007, che negava ai 
neopatentati, titolari di patente B, 
la possibilità per 1 anno di guidare 
autoveicoli aventi una potenza specifica, 
riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. 
Il succitato decreto definiva l’inizio 
della validità della disposizione a favore 
dei neopatentati a cui sarebbe stata 
rilasciata la patente di guida a fare data 
dal “180° giorno successivo alla data di 
entrata in vigore del decreto”. 
Con il decreto legge n° 248 del 
31/12/2007 si è introdotta una nuova data 
di entrata in vigore della disposizione, 
ossia a partire dal 1 luglio 2008.
Qualora desideriate approfondire 
l’argomento Vi invitiamo a consultare il 
decreto legge n° 248 del 31/12/2007, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 
302 del 31/12/2007, con particolare 
riferimento agli articoli 22 e 29.

reGIone PIemonte: 
ProVVedImentI 
a FaVore dI ChI 
SCeGlIe SIStemI dI 
alImentazIone meno 
InquInantI 

legge regionale n° 22 del 5 dicembre 
2007: esenzione di cinque o tre anni dal-
la tassa automobilistica per i veicoli che 
hanno installato e collaudato un sistema 
di alimentazione a gpl o metano dopo il 
24 novembre 2006.

la legge della regione Piemonte n° 
22 del 5 dicembre 2007 ha introdotto 
un’esenzione di cinque o tre anni dalla 
tassa automobilistica per i veicoli che 
hanno installato e collaudato un sistema 
di alimentazione a gpl o metano dopo il 
24 novembre 2006. l’esenzione di cinque 
anni è prevista per i veicoli di potenza 
non superiore ai 100 KW conformi alla 
direttiva 94/12/Ce e seguenti (euro 2, 3, 
4). l’esenzione di tre anni è prevista, 
invece, per i veicoli di potenza non su-
periore ai 100 KW, immatricolati dopo il 
31 dicembre 1989 che non rispettano la 
direttiva 94/12/Ce. 
In entrambi i casi l’esenzione è ricono-
sciuta a decorrere dal primo periodo 
utile dopo il 7 dicembre 2007 (non sono, 
quindi, previsti rimborsi per scadenze 
precedenti)
Secondo quanto stabilito dalla regione 
Piemonte, quindi, i primi contribuenti 
che potranno usufruire dell’esenzione 
dalla tassa automobilistica per tre o 
cinque anni sono:
- coloro che hanno installato e collau-
dato un sistema di alimentazione a GPl 
o metano su un veicolo dopo il 24 no-
vembre 2006; 
- il veicolo ha una potenza non superio-
re ai 100 KW;
- la scadenza di pagamento della tas-
sa per l’anno 2007 scade il 31 dicem-
bre 2007. 
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alto indice di motorizzazione e 
livelli insostenibili di congestione 

del traffico: una situazione che si 
ripercuote inevitabilmente sulla qualità 
dell’ambiente in termini di maggiori 
concentrazioni di sostanze inquinanti, 
costringendo le amministrazioni locali 
ad adottare urgenti provvedimenti a 
tutela della salute dei cittadini. E proprio 
nell’ambito delle politiche ambientali 
affonda le sue radici l’iniziativa 
di Mobility Management varata 
ufficialmente dalla Provincia di Novara 
nel novembre scorso, con il conferimento 
dell’incarico di mobility manager 
d’Area all’Automobile Club di Novara, 
nell’ambito di un più ampio accordo 
quadro in tema di mobilità responsabile e 
sostenibile. 
Il “Piano d’azione per il miglioramento 
della qualità dell’aria”, approvato dalla 
Provincia di Novara nel marzo 2005, 
annovera infatti tra i numerosi interventi 
relativi al settore trasporti anche la 
riorganizzazione degli spostamenti 

sistematici casa-lavoro e casa-scuola, in 
base a quanto previsto dal decreto del 
Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 
1998 (“decreto Ronchi”), che obbliga 
enti ed aziende con oltre 300 dipendenti 
per unità locale o con oltre 800 addetti 
complessivi su più sedi a dotarsi di 
un Mobility Manager d’Azienda, per 
ottimizzare gli spostamenti del personale 
puntando a ridurre l’uso del mezzo 
privato.
L’impegno dell’AC Novara in qualità di 
mobility manager d’Area per il territorio 
provinciale si è quindi concretizzato, il 
6 dicembre scorso, nell’organizzazione 
di un primo incontro con le aziende e 
le scuole interessate dalla normativa, 
che rappresentano un potenziale di 
circa 30.000 studenti e dipendenti. 
Un’occasione di confronto che ha 
permesso di delineare con chiarezza 
le linee strategiche dell’iniziativa, 
come ha spiegato ad Onda Verde 
l’assessore provinciale all’Ambiente, 
Franco Paracchini, promotore e convinto 

assertore di questo importante progetto. 
“Il Mobility Management è parte 
integrante del Piano d’azione adottato 
dalla Provincia di Novara per migliorare 
la qualità dell’aria, in quanto rappresenta 
una misura utile per ridurre le emissioni 
imputabili al traffico. A questo scopo, 
infatti, adottare solo misure di tipo 
restrittivo, che limitano in sostanza l’uso 
dei mezzi privati, non è sufficiente e non 
convince i cittadini. Per ottenere risultati 
significativi occorre una strategia più 
complessa, che favorisca il cambiamento 
modale e proponga efficaci alternative. 
Sul fronte delle restrizioni abbiamo già 
adottato importanti provvedimenti, in 
particolare per quanto riguarda le ZTL 
in tutti i Comuni al di sopra dei 10.000 
abitanti, un’iniziativa che ci colloca tra 
le prime Province in Piemonte, se non la 
prima, ad intervenire in modo così ampio 
sui centri abitati. Proprio per integrare 
queste misure, abbiamo ora avviato 
l’iniziativa del Mobility Management, 
sulla base di un accordo quadro con 
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UNA RISORSA 
PeR L’AMBIeNTe

la Provincia di novara affida all’aC novara 
il ruolo di mobility manager d’area

da sinistra a destra: il Presidente dell’aC novara, marco mottini, il direttore dell’aC novara, 
eleonora Vairano, l’assessore all’ambiente della Provincia di novara, Franco Paracchini, e il 

dirigente Provinciale del Settore ambiente, edoardo Guerrini.
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l’Automobile Club di Novara che non 
riguarda solo gli spostamenti casa-
lavoro o casa-scuola, ma che si estende 
alla mobilità nel suo complesso: dalla 
sicurezza all’educazione stradale e a 
quella ambientale. Il tutto all’interno di 
una strategia d’azione della Provincia 
che abbraccia non solo l’Assessorato 
all’Ambiente ma anche l’Assessorato 
ai Trasporti e alla Viabilità e quello 
all’Istruzione. Una strategia, insomma, 
che vuole affrontare la questione a 360 
gradi”.
Perché la Provincia di Novara ha 
scelto l’ACI come partner di questa 
iniziativa?
“L’AC Novara ha un rapporto molto 
positivo con la Provincia di Novara. 
Naturalmente la domanda e l’offerta, 
nel caso del Mobility Management, si 
sono intrecciate, nel senso che l’ACI ha 
presentato il suo progetto e la Provincia 
era interessata ad avere un partner 
competente che affrontasse proprio 
questa problematica. Ovviamente il fatto 
di rimanere all’interno di due settori 
pubblici ha poi facilitato l’approccio 
amministrativo, che altrimenti avrebbe 
implicato aspetti che possono ritardare 
molto la realizzazione del progetto. Ma, 
ripeto, l’iniziativa rientra all’interno di un 
accordo quadro con l’AC Novara che non 
riguarda solo il Mobility Management, 
ma che prevede una collaborazione ben 
più ampia”.
In termini di congestione e di 
inquinamento quanto pesano gli 
spostamenti sistematici casa-lavoro 
e casa-scuola?
“L’impatto negativo è fuori discussione, 
soprattutto per quanto riguarda la città 
capoluogo, essendo punto di arrivo e 
di partenza per tutte le più importanti 
destinazioni. Questo comporta livelli 
insostenibili di traffico e di inquinamento. 
Non a caso il rapporto tra numero di auto 
e abitanti in Provincia di Novara risulta 
tra i più alti in Italia. In questo contesto 
gli spostamenti casa-lavoro e casa-
scuola giocano un ruolo fondamentale, 
ponendo l’esigenza di razionalizzazione 
l’utilizzo del mezzo privato e di spostare 
la domanda di mobilità verso i mezzi 
collettivi. Anche in una città come 
Novara, infatti, dove pure esiste una 
discreta dotazione di TPL, il mezzo privato 
continua a rappresentare lo strumento 

principale per gli spostamenti. A questo 
si aggiunge l’uso abnorme che oggi viene 
fatto dell’automobile, in particolare per 
quanto riguarda gli spostamenti casa-
scuola, che sono a volte incomprensibili, 
coprendo distanze anche brevissime”.
Su quali aree del territorio 
provinciale insistono maggiormente 
questi flussi di traffico? 
“Sulla città capoluogo, anzitutto, 
essendo la città più importante e il centro 
delle più rilevanti realtà produttive. 
In Provincia di Novara, tuttavia, sono 
presenti anche altre realtà interessanti, 
come ad esempio il distretto industriale 
della rubinetteria e del valvolame 
nell’area del Borgomanerese e del 
Cusio. Anche su queste realtà si dovrà 
concentrare l’attenzione del Mobility 
Manager d’area, per cercare appunto di 
intercettare quelle esigenze di mobilità 
che non sono mai state affrontate con la 
necessaria accuratezza e determinazione. 

In termini di struttura e di portata, 
peraltro, la nostra rete viaria appare oggi 
assolutamente insufficiente, soprattutto 
se si somma al traffico automobilistico 
quello dei mezzi pesanti per il trasporto 
merci. D’altra parte siamo nel cuore della 
pianura padana e rappresentiamo una 
naturale porta d’accesso alla Lombardia. 
Dunque, una situazione complessa che 
va affrontata con urgenza, alla quale 
il Mobility Management può offrire un 
contributo, riducendo il ricorso ai mezzi 
privati”.
Ma come è possibile convincere i 
cittadini ad utilizzare l’auto privata in 
modo più razionale?
“Attraverso il Mobility Manager 
vorremo anche incidere sulla cultura 
della mobilità, perché non esistono solo 
problemi di inquinamento atmosferico 
e di tutela della salute, ci sono anche 
problemi di vivibilità dei centri urbani 
e di sicurezza stradale. Effettuare 
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gli spostamenti quotidiani con mezzi 
alternativi aiuta a migliorare la qualità 
della vita: è questo il punto sul quale 
vorremo sensibilizzare i cittadini. Non 
si tratta dunque solo di incrementare il 
ricorso ai mezzi pubblici, ma anche di 
favorire i percorsi pedonali e l’utilizzo 
delle biciclette. Ad esempio, sempre 
all’interno del piano d’azione per la 
qualità dell’aria abbiamo finanziato e 
realizzato un progetto di “bike sharing” 
che non riguarda solo la città capoluogo, 
ma anche i Comuni di Borgomanero e di 
Cameri. Pensiamo peraltro di estendere 
questo progetto, anche a fronte di una 
serie di finanziamenti a questo punto 
non solo provinciali ma anche regionali 
e statali, perché ha avuto un discreto 
successo e offre un’alternativa al mezzo 
motorizzato, anche se parziale. D’altra 
parte quando si affrontano problemi 
complessi non c’è mai una soluzione 
unica; ecco quindi che diversificare 
le modalità di approccio diventa una 
necessità fondamentale e proprio per 
questo, ripeto, ci stiamo muovendo su più 
fronti”.

Per quanto riguarda gli istituti 
scolastici, in particolare, quali sono 
i target di riferimento per il Mobility 
Management?
“Anzitutto bisogna coinvolgere il corpo 
docente e tutti gli altri dipendenti degli 
istituti interessati. In secondo luogo 
dobbiamo svolgere un duplice lavoro, 
intervenendo da un lato sui giovani e 
dall’altro sui genitori, che hanno un 
ruolo determinante nell’educazione 
alla mobilità. Per fare un esempio 
concreto, sotto gli occhi di tutti, il 
fatto che si debbano necessariamente 
accompagnare i figli proprio davanti 
al portone della scuola, magari 
anche salendo con la macchina sul 
marciapiede, non mi sembra certo 
una buona proposta educativa. Forse 
qualche alternativa si può trovare, sia 
con i mezzi pubblici sia con le proprie 
gambe. Per quanto riguarda quest’ultimo 
aspetto, in particolare, esistono 
esperienze interessanti da prendere a 
modello, tenendo conto delle diverse 
età degli alunni. I cosiddetti “pedibus”, 
ad esempio, offrono diversi vantaggi: 

rappresentano un modo intelligente 
per conoscere la propria città e nello 
stesso tempo permettono di compiere 
un’attività fisica senz’altro positiva per 
la salute. Stesso discorso vale per la 
bicicletta. Insomma, le soluzioni anche in 
questo caso sono molteplici e debbono 
essere utilizzate tutte, informando e 
sensibilizzando al massimo i giovani e i 
loro genitori”.
L’elaborazione dei piani spostamento 
casa-scuola può diventare 
occasione per rafforzare l’impegno 
nell’educazione stradale? 
“Penso di sì, anche questo d’altra parte 
è un settore contemplato nell’accordo 
quadro sottoscritto con l’AC Novara. 
Sappiamo benissimo, purtroppo, che 
non solo la salute ma a volte anche 
la vita viene messa in discussione 
dall’uso sbagliato del mezzo privato. Di 
conseguenza, è necessaria un’educazione 
che affronti il problema della mobilità in 
tutti i suoi diversi aspetti, dall’ambiente 
alla sicurezza, sia per quanto riguarda gli 
automobilisti sia per quanto riguarda i 
pedoni o i ciclisti, che devono conoscere 
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le regole della circolazione. Non 
sempre, infatti, il cosiddetto “utente 
debole” ha necessariamente ragione, si 
riscontrano anche lì comportamenti non 
sempre corretti. Lo sviluppo dei piani di 
spostamento scuola-lavoro può dunque 
essere occasione per rafforzare anche 
l’impegno nell’educazione stradale”.
Venendo invece alle aziende private, 
su quale terreno è possibile creare 
una collaborazione in tema di 
mobilità?
“Credo che in questi anni sia cresciuta 
molto la sensibilità nei confronti dei 
problemi ambientali. In Provincia di 
Novara esistono molte aziende che hanno 
sviluppato una responsabile cultura 
del rispetto dell’ambiente e, dunque, 
c’è già terreno fertile per il Mobility 
Management. Naturalmente, come 
per tutte le novità, occorre dialogare. 
Ma siamo convinti che la possibilità 
di ragionare con i responsabili delle 
aziende non sia un’utopia. Quindi non ci 
richiamiamo tanto agli obblighi previsti 
dalla legge, obblighi peraltro molto relativi 
non essendo previste forzature o sanzioni, 

ma riteniamo che proprio facendo perno 
sull’esigenza di migliorare la qualità 
della vita dei cittadini e degli stessi 
dipendenti si possano gettare le basi per 
un’efficace collaborazione. Naturalmente 
non ignoriamo affatto le difficoltà che 
possono presentarsi nella realizzazione 
dei PSCL, ma siamo pronti a fare la nostra 
parte come Pubblica Amministrazione per 
risolvere i problemi”.
La Provincia ha predisposto anche 
un piano di incentivi economici, 
oltre all’azione di informazione e 
sensibilizzazione?
“L’aspetto fondamentale è quello della 
sensibilizzazione, ma volendo dare 
un segnale concreto abbiamo anche 
messo a disposizione dei finanziamenti, 
in particolare per quanto riguarda 
l’attivazione dei corsi per i mobility 
manager aziendali. Ma ripeto, non è 
questa la leva principale, anche perché 
ci rivolgiamo ad aziende che hanno 
una capacità economica abbastanza 
forte, avendo più di 300 dipendenti. 
Credo però che laddove le aziende sono 
di dimensioni più piccole rispetto a 

quelle richiamate dalla legge, come nel 
caso dei distretti industriali, si possa 
implementare il Mobility Management 
anche attraverso incentivi, così come 
sono stati affrontati altri problemi 
di natura ambientale. L’incentivo 
economico, in questo caso, può avere 
una funzione importante: elaborare 
i PSCL, nell’ambito di un distretto 
industriale che raccoglie aziende di 
piccole dimensioni, può essere infatti 
più difficile, perché bisogna raccordare 
esigenze diverse”.
Sul fronte del tpl c’è disponibilità 
ad apportare modifiche per 
venire incontro alle esigenze che 
emergeranno nel corso delle attività 
di Mobility Management?
“Su questo fronte penso proprio di sì. È 
chiaro che anche qui occorre lavorare 
con molto impegno, però la disponibilità 
di base c’è di sicuro, anche perché è 
un’esigenza molto sentita. Quante volte 
abbiamo sentito dire “questo autobus 
viaggia a vuoto, su questa linea la 
domanda è troppo debole”. Ritengo 
quindi che spazi concreti d’intervento ci 
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aC noVara: Per 
una moBIlItà PIù 
reSPonSaBIle e PIù SICura
“le maggiori ricchezze dell’automobile Club novara sono le competenze e la profes-
sionalità delle risorse umane, sviluppate anche attraverso l’apporto dei colleghi della 
sede centrale aCI e la stretta corrispondenza esistente tra l’elemento istituzionale 
e quello commerciale, che consentono all’ente di assumere, nel contempo, la veste 
di interlocutore privilegiato degli enti territoriali, al fine di promuovere una mobilità 
responsabile e sostenibile a vantaggio della collettività, e la veste di erogatore di 
servizi agli automobilisti”. un apporto costante e concreto di esperienze, idee e pro-
getti per migliorare la qualità della vita dei cittadini, quello proposto dal presidente 
dell’automobile Club novara, marco mottini, che dopo aver assunto l’incarico a fine 
2004 - contemporaneamente al nuovo direttore dell’ente, eleonora Vairano - ha avviato 
un vero e proprio piano di rilancio delle attività istituzionali.
nel corso del 2005, primo anno effettivo di lavoro per il nuovo staff dirigenziale, l’aC 
novara ha svolto un ruolo fondamentale di sensibilizzazione sui temi dell’educazio-
ne stradale e della sicurezza alla guida, stimolando un proficuo dibattito tra i diversi 
interlocutori coinvolti.
Il convegno “Sicuri si cresce”, in questo contesto, ha costituito un significativo mo-
mento d’incontro tra istituzioni e cittadinanza, proprio per affermare i valori di una 
nuova “cultura” della sicurezza stradale. Il convegno organizzato dall’aC novara, 
infatti, ha registrato un’ampia partecipazione, annoverando tra gli intervenuti il sot-
tosegretario al ministero delle attività Produttive, roberto Cota, i vertici della Polizia 
Stradale e della Polizia municipale di novara, l’assessore all’Istruzione e alla For-
mazione Professionale del Comune di novara ed il segretario regionale dell’unasca 
autoscuole Piemonte. I relatori hanno quindi focalizzato l’attenzione del pubblico 
sull’importanza della formazione giovanile e dei corsi di guida sicura, in qualità di 
strumenti di base per garantire più efficaci standard di sicurezza, mentre l’aC nova-
ra ha coinvolto direttamente i giovani neopatentati proponendo gratuitamente prove 
dimostrative di guida sicura.
nell’ottica delle linee guida definite dal presidente dell’aC novara, inoltre, il direttore 
dell’ente ha iniziato a partecipare dal 2006 ai tavoli tecnici della Prefettura e della 
Provincia di novara in tema di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, nonché ai 
tavoli tecnici sulle cosiddette stragi del sabato sera. nell’ambito di questi tavoli il 
contributo offerto dall’aC novara si è dimostrato assai utile, fornendo agli enti terri-
toriali e agli organismi interessati dati segmentati e precisi sugli incidenti stradali e 
sul parco circolante, questi ultimi necessari in particolare in fase di blocchi del traf-
fico. È stato, così, possibile accreditare l’aCI quale portatore di informazioni, nonché 
di conoscenze ed esperienze consolidate.
Sul fronte del supporto alle attività degli enti territoriali, inoltre, l’aC novara ha or-
ganizzato il 23 aprile 2007, in collaborazione con gli aa.CC. di Biella, Verbano Cusio 
ossola e Vercelli, uno specifico convegno dal titolo: “Problematiche della mobilità e 
della sicurezza stradale e possibili soluzioni aCI per le pubbliche amministrazioni”.
le attività svolte e la visibilità ottenuta nel corso degli anni 2005 e 2006 ha pertanto 
permesso di giungere, il 18 gennaio 2007, alla firma dell’importante “accordo qua-
dro in tema di mobilità etica e sostenibile” tra l’aC novara e la Provincia di novara. 
le due amministrazioni pubbliche hanno infatti convenuto sull’opportunità di una 
stretta collaborazione per realizzare azioni connesse alla promozione e diffusione 
di iniziative finalizzate alla mobilità sostenibile, all’educazione dei giovani e alla 
sicurezza stradale. e come prima concreta ipotesi di lavoro relativa all’accordo 
quadro, l’assessore provinciale all’ambiente, Franco Paracchini, ha attribuito al-
l’aC novara l’incarico di mobility manager d’area per il territorio della Provincia, 
organizzando congiuntamente un primo incontro con le aziende interessate che si 
è tenuto il 6 dicembre 2007, al quale farà seguito un secondo incontro entro la fine 
del mese di gennaio.

siano. A volte, naturalmente, prevalgono 
ragioni di ordine economico e, in 
parte, anche una naturale ritrosia al 
cambiamento, ma sarebbe senz’altro 
un risultato di rilievo e assai apprezzato 
dai cittadini se si riuscisse a far 
corrispondere le esigenze di mobilità 
individuale con le risposte che il TPL è in 
grado di offrire”.
Realisticamente, come pensate sarà 
accolta questa iniziativa da parte 
delle aziende private?
“Al momento sono state interpellate 26 
aziende con oltre 300 dipendenti: non ci 
aspettiamo che da parte di tutte queste 
aziende ci sia una partecipazione molto 
attiva all’iniziativa, ma sono comunque 
convinto che tutte avranno la sensibilità di 
mettersi a disposizione. Poi, in concreto, 
quello che si riuscirà a realizzare adesso 
è un po’ difficile da prevedere. Anche 
perché non c’è una storia alle spalle, un 
approccio sperimentato nel passato da 
cui trarre qualche indicazione. In questo 
momento stiamo costruendo qualcosa di 
nuovo. Ma per quanto conosco le aziende 
novaresi ci sarà senz’altro disponibilità 
a lavorare anche sul fronte del Mobility 
Management”.
Assessore Paracchini, il primo step 
del progetto riguarda proprio il PSCL 
dell’azienda Provincia: quali sono le 
aspettative? 
“Le sedi della Provincia sono concentrate 
nel centro storico di Novara, per cui 
gli spostamenti sono relativamente 
agevoli per chi abita in città. Esiste 
invece un problema per i dipendenti che 
vengono da altri Comuni o da aree più 
periferiche della città stessa. Diciamo 
che il PSCL della Provincia sarà un lavoro 
interessante soprattutto per capire 
le possibilità di sviluppo dell’intero 
progetto. Da questo punto di vista 
rappresenta infatti un test fondamentale. 
Ci auguriamo e ci aspettiamo una 
stretta collaborazione da parte dei nostri 
dipendenti, perché l’esempio deve venire 
dall’alto ed è chiaro che se già da qui 
dovessero arrivare risposte interessanti, 
alternative alle prassi abituali di mobilità 
che intendiamo superare, questo 
indurrebbe ad essere positivi e propositivi 
rispetto ad altre realtà, soprattutto quelle 
pubbliche, come l’Azienda Ospedaliera e 
lo stesso Comune di Novara”.

Paolo Benevolo
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“Fermo Amministrativo” questo 
termine, fino a poco tempo fa 

sconosciuto, entra nelle case a seguito 
di provvedimenti amministrativi. E’ 
importante, quindi, conoscere di che cosa 
si tratta. 
Il mancato pagamento di una cartella 
esattoriale (es. una multa non pagata) 
può determinare, se indicato nella 
cartella stessa, il fermo amministrativo 
del veicolo. Il veicolo sottoposto a fermo 
amministrativo non può circolare.
Come si effettua la revoca di un 
fermo amministrativo?
A seguito del pagamento della cartella 
esattoriale si ottiene la lettera di revoca 
del fermo amministrativo che serve per 
la registrazione della revoca stessa. 
In dettaglio, i documenti necessari 
per richiedere presso l’Automobile 
Club Novara la registrazione della 
revoca al PRA sono: l’originale della 
lettera di revoca e l’originale del Foglio 
Complementare o del Certificato di 
Proprietà, oltre che un documento 
d’identità valido e Codice Fiscale.
In caso di fermo amministrativo si 
deve pagare la tassa di proprietà sui 
veicoli?
Il fermo amministrativo ha l’effetto di 
rendere indisponibile il bene “veicolo” 
al proprietario e viene iscritto in caso di 
morosità da parte del proprietario.
Proprio ricollegandosi alla suddetta 
indisponibilità, la tassa automobilistica, 
per il periodo relativo al fermo 
amministrativo, non è dovuta.
In dettaglio, se il periodo in cui la tassa 
automobilistica è dovuta è compreso 
nell’intervallo di tempo relativo alla 
durata del fermo amministrativo, la 
tassa non è dovuta. In questo caso, il 
proprietario dovrà iniziare nuovamente 
a pagare la tassa automobilistica a 
partire dalla cancellazione del fermo 
amministrativo. La tassa automobilistica, 
in questo caso, cambierà scadenza, 

riprendendo la propria impositività dalla 
suddetta cancellazione.
La regola vale anche se si supera un 
intero periodo di imposizione della tassa.
Ad esempio: la tassa automobilistica 
con scadenza dicembre, non deve essere 
pagata se il fermo amministrativo inizia 
in novembre. Qualora la cancellazione 
del fermo amministrativo venga 
effettuata in marzo, si riprenderà a 
pagare da marzo con scadenza dopo 
12 mesi, ossia in febbraio, anziché in 
dicembre.
Se il fermo viene iscritto, invece, dopo 
aver effettuato il pagamento annuale 
della tassa automobilistica e viene 
cancellato prima della successiva 
scadenza, non si avrà nessun effetto 
sulla tassa già pagata, in quanto 
interamente dovuta.
e’ possibile vendere / acquistare 
/radiare un veicolo su cui grava un 
fermo amministrativo? 
Intervistiamo il rag. Massimo Foradini, 
Vicario dell’ACI, Ufficio Provinciale di 
Novara, per capire come possiamo 
comportarci.
Il fermo amministrativo già iscritto 
sul veicolo non preclude la possibilità 
di trascrivere un successivo atto di 
vendita. La trascrizione della vendita non 
cancella automaticamente il vincolo, 
ma questo rimane annotato finché 

non viene richiesta la revoca. L’effetto 
dell’iscrizione del fermo è il divieto di 
circolazione del bene e, quindi, anche 
il nuovo acquirente non può utilizzare 
il mezzo sul quale è trascritto, fino a 
cancellazione. Qualora il veicolo sul 
quale sia stato trascritto il fermo è stato 
venduto con atto di data certa anteriore 
alla richiesta di iscrizione del fermo, ma 
trascritto successivamente, il P.R.A. ne 
da comunicazione al Concessionario 
Riscossione Tributi, che, d’ufficio ne 
richiede la cancellazione.
E’ trascrivibile anche la radiazione: 
in questo caso il P.R.A. procede 
alla segnalazione dell’evento al 
Concessionario Riscossione Tributi.

FeRMO 
AMMINISTRATIVO

domande&risposte
nel caso in cui cessi l’obbligo di guida 
con lenti a seguito di un’operazione, 
come ci si deve comportare?
nel caso in cui una persona, la cui pa-
tente riporti l’obbligo di guida con lenti, 
si sottoponga ad un’operazione che gli 
consenta di recuperare i decimi di vista, 
consentendogli la guida senza lenti, può 
ottenere la cancellazione della dicitura 
“guida con obbligo di lenti” effettuando 
la riconferma della patente. e’ necessa-
rio, quindi, effettuare la visita medica.
esiste la possibilità di essere esentati 
dall’obbligo di utilizzo delle cinture di 
sicurezza per motivi di salute?
l’art. 172 del Codice della Strada pre-
vede l’ uso delle cinture di sicurezza e 
sistemi di ritenuta per bambini, tuttavia 
esistono persone che risultano esentate 
sulla base di una certificazione rilasciata 
dalla unità sanitaria locale o dalle com-
petenti autorità di altro Stato membro 
delle Comunità europee, in quanto affette 
da patologie particolari o che presenti-
no condizioni fisiche che costituiscono 
controindicazione specifica all’uso dei 
dispositivi di ritenuta. In considerazione 
di quanto indicato dal Codice della Stra-
da: tale certificazione deve:
- indicare la durata di validità,
- recare il simbolo previsto nell’articolo 
5 della direttiva 91/671/Cee,
- essere esibita su richiesta degli organi 
di polizia di cui all’articolo 12.
Inoltre, sono esentate le donne in stato 
di gravidanza sulla base della certifica-
zione rilasciata dal ginecologo curante 
che comprovi condizioni di rischio parti-
colari conseguenti all’uso delle cinture 
di sicurezza.rag. massimo Foradini
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Con ordinanza 219 del 2007, in 
virtù delle disposizioni regionali 

per la tutela dell’ambiente in materia 
di inquinamento atmosferico, è 
stato istituito sul territorio del 
Comune di Arona la limitazione della 
circolazione veicolare nella Zona a 
Traffico Limitato, dal 17/12/2007 fino 
al 31 Marzo 2008 delle ore 08,00 alle 
ore 18,00, tutti i giorni, dal lunedì al 
venerdì.
L’ordinanza precisa che: “è vietata la 
circolazione dinamica di tutti i veicoli 
a qualsiasi uso destinati che non 
rispettino le seguenti caratteristiche 
costruttive (come annotato sulla 
carta di circolazione):
a) veicoli per trasporto persone ad 
accensione comandata (alimentati a 
benzina) di tipo omologato ai sensi 
della direttiva 98/69/CE e successive 
(Euro 3) (tutti quelli immatricolati 
dopo l’1/1/2001 o, se
immatricolati prima, omologati ai 

sensi della direttiva 98/69/CE e 
successive);
b) veicoli per trasporto persone ad 
accensione spontanea (diesel) di tipo 
omologato ai sensi della direttiva 
98/69/CE e successive (tutti quelli 
immatricolati dopo l’1/1/2001 o, se 
immatricolati prima, omologati ai 
sensi della direttiva 98/69/CE);
c) veicoli per il trasporto merci ad 
accensione comandata (alimentati 
a benzina) di tipo omologato ai 
sensi della direttiva 98/69/CE e 
successive (tutti quelli immatricolati 
dopo 1/1/2001 o, se immatricolati 
prima,omologati ai sensi della 
direttiva 98/69/CE);
d) veicoli per il trasporto merci 
ad accensione spontanea (diesel) 
con massa complessiva inferiore 
a 3,5 tonnellate di tipo omologato 
ai sensi della direttiva 98/69/CE e 
successive;
e) motocicli e ciclomotori di tipo 

omologato ai sensi della direttiva 
97/24 CEE e successive (tutti quelli
immatricolati dopo il 17/06/1999 o, 
se immatricolati prima, omologati 
ai sensi della direttiva 97/24 CEE e 
successive)”.
Possono, quindi, circolare nella 
Zona a Traffico Limitato i veicoli 
di trasporto persone e veicoli di 
trasporto merci fino a 3,5 tonnellate 
omologati ai sensi delle seguenti 
direttive CE Euro 3 (obbligo di 
immatricolazione in vigore a partire 
dall’1/1/2001), Euro 4 (obbligo di 
immatricolazione in vigore a partire 
dall’1/1/2006) ed Euro 5.
Naturalmente sono state previste 
alcune deroghe: 
a. veicoli a trazione animale, 
velocipedi, veicoli aventi massa 
superiore a 3,5 ton;
b. veicoli a trazione elettrica o ibrida, 
veicoli alimentati a gpl o metano;
c. veicoli delle Forze Armate, 

aCI InForma

ZONe A TRAFFICO 
LIMITATO: ARONA

Se vado ad arona dove posso circolare?
da quest’anno vogliamo dedicare uno spazio ai problemi 
di traffico dei maggiori comuni del territorio.
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degli organi di Polizia, dei Vigili 
del fuoco, dei servizi di Soccorso, 
della Protezione Civile in servizio, 
dell’ASL, dell’ARPA, e di tutte le 
pubbliche amministrazioni;
d. veicoli di operatori di aziende di 
servizi pubblici essenziali (energia 
elettrica, acqua, gas, telefonia, 
giornalisti, poste e telegrafi, ecc.);
e. veicoli utilizzati da imprese 
per interventi tecnico operativi o 
trasporti urgenti o di emergenza con 
fotocopia del certificato di iscrizione 
alla C.C.I.A.A. da cui risulti l’attività 
dell’azienda;
f. veicoli utilizzati per il trasporto 
di portatori di handicap e di 
soggetti affetti da gravi patologie 
debitamente documentate;
g. veicoli di medici e di medici 
veterinari in visita domiciliare 
urgente muniti del contrassegno dei 
rispettivi ordini, operatori sanitari 
ed assistenziali in servizio con 
certificazione del datore di lavoro;
h. veicoli utilizzati per il trasporto 
di persone sottoposte a terapie 
indispensabili ed indifferibili per 
la cura di gravi malattie, in grado 
di esibire relativa certificazione 
medica;
i. veicoli al servizio di testate 
televisive con a bordo i mezzi 
di supporto, di ripresa, i gruppi 
elettrogeni, i ponti radio, ecc.;
j. macchine operatrici, mezzi 
d’opera, macchine agricole e veicoli 
classificati ad uso speciale (di cui 
al D.Lgs 285/92, art.54/1^ e 2^ 
comma), per motivi di impiego;
k. veicoli incaricati dei servizi di 
pompe funebri, trasporti funebri e 
veicoli al seguito (sono compresi i 
percorsi dal domicilio al luogo del 
funerale e ritorno);
l. veicoli o mezzi d’opera che 
effettuano traslochi o per i quali 
sono state precedentemente 
rilasciate autorizzazioni per 
l’occupazione di suolo pubblico dagli 
uffici competenti;
m. veicoli del Corpo Consolare e 
Diplomatico;
n. veicoli appartenenti ad Istituti di 
Vigilanza Privata e Trasporto Valori;
o. veicoli destinati al trasporto di 
cose, utilizzati dagli esercenti il 

commercio su area pubblica, nei 
giorni del mercato o fiera, per il 
tragitto più breve, esclusivamente 
dal comune di residenza al comune 
sede di mercato o fiera e viceversa;
p. veicoli adibiti a trasporto di 
carburanti, liquidi o gassosi, 
destinati alla distribuzione e 
consumo;
q. veicoli destinati al trasporto 
di cose per il trasporto di merci 
deperibili e medicinali;
r. veicoli con targa estera, condotti 
da persone non residenti in Italia;
s. veicoli ad uso dei ministri di culto 
di qualsiasi confessione per motivi 
legati al proprio ministero;
t. veicoli iscritti nei registri delle 
auto storiche di cui all’art. 60 
del codice della strada per la 
partecipazione alle manifestazioni 

iscritte al calendario ASI;
Per consentirvi di circolare 
rispettando quanto stabilito dal 
provvedimento Vi indichiamo le 
strade Provinciali, regionali e 
Comunali escluse:
Via Milano, Corso della Liberazione, 
Viale Berrini, Via Sempione; Via 
Cantoni, Via Turati, Via Mazzini 
(tratto da Via Turati a Via Torino), 
Via Vittorio Veneto, Via Torino; Viale 
Baracca, Via Chinotto, Piazzale 
Duca D’Aosta, Viale Croce Rossa, 
Largo Alpini, Via Gramsci, Via Roma 
(fino al parcheggio Nazario Sauro), 
Via Fogliotti, Via San Carlo, Via 
Garelli, Piazza San Graziano; Via per 
Oleggio Castello, Via Dante Alighieri, 
Via Monte Pasubio, Via Italia, 
Via Dormelletto (Mercurago); Via 
Verbano, Via Vergante.

Sentenze Corte dI CaSSazIone 
alcune sentenze significative relative alla circolazione stradale

Validità sul territorio nazione dei permessi rilasciati ai disabili 
per zone ztl
e’ riconosciuta la validità sull’intero territorio nazionale dei permessi rilascia-
ti a livello comunale a favore dei disabili. questo è quanto è stato stabilito 
dalla Corte di Cassazione con sentenza n°719 del 2008, a seguito del ricorso 
presentato da un automobilista disabile a cui era stata comminata una con-
travvenzione per aver circolato a roma, in una zona a traffico limitato, con 
un permesso rilasciato dal Comune di milano. 

non si può mai sostare sull’attraversamento pedonale 
l’art. 158 del codice della strada prevede il divieto di sosta, tra le diverse ca-
sistiche, anche sui passaggi e attraversamenti pedonali.
Il divieto si estende anche a categorie tutelate, inclusi i disabili muniti del 
relativo contrassegno abilitante ai parcheggi riservati.
questo è il modo in cui si è espressa la Corte di cassazione con sentenza 
n° 25388/2007 a fronte del ricorso presentato da un disabile che aveva par-
cheggiato sull’attraversamento pedonale non avendo trovato altri parcheggi 
disponibili.
la motivazione è da ricollegarsi alle ragioni per cui è stato imposto il divieto, 
ossia il fatto che sostando sull’attraversamento pedonale si recano intralcio 
e pericolo alla circolazione. 

Parcheggi nella zona a traffico limitato
qualora un mezzo non abilitato a circolare in una ztl si trovi parcheggiato 
nella zona medesima è passibile di multa.
la Corte di Cassazione con sentenza 27143/2007 si è infatti pronunciata a favore 
di una Pubblica amministrazione che aveva elevato una multa ad un ragazzo 
che aveva parcheggiato la propria moto in una ztl. Si presume, infatti, che 
per parcheggiare si debba aver prima circolato in un’area non autorizzata.
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Scoprili sulla brochure Happy City 
2008 e sul sito www.novara.aci.it

Con Happy City i vantaggi sono 
sempre a portata di mano. Presenta 
la Tua Tessera di Socio AC Novara 
ed immediatamente otterrai sconti 
esclusiVi per Te! Ecco alcune novità:
a Varallo Pombia, presso la DGS che 
si trova sulla Strada statale Ticinese al 
km 26,200 i Soci dell’Automobile Club 
Novara possono ottenere i seguenti 
vantaggi:
• Sconto del 10 % sull’installazione di 
un impianto gpl.
• Sconto del 10 % sull’installazione di 
un gancio traino.
• Sconto del 10 % sulla manodopera 
per interventi di meccanica effettuati 
presso l’officina.
• Un lavaggio gratis per ogni 5 lavaggi.
• Pre-revisione gratuita veicoli. Per 
coloro che effettuano la revisione: ritiro 
e riconsegna del veicolo da revisionare 
entro un raggio di km 10, un bollino già 
timbrato sulla tessera n° 5 lavaggi.
• Sconto sull’acquisto di pneumatici dal 
20% al 50% in funzione della marca.
a Borgomanero, presso l’Autolavaggio 
di Santullo Rita, che si trova in Viale 
Kennedy, 8, i Soci dell’Automobile Club 
Novara riceveranno un lavaggio gratuito 
ogni 10 lavaggi effettuati.

ContraSSeGnI 
SVIzzerI ed 
auStrIaCI 2008

Sono disponibili presso la sede dell’au-
tomobile Club novara i nuovi contrasse-
gni svizzeri ed austriaci.
Il prezzo dei contrassegni per le auto-
strade svizzere con validità annuale (dal 
01 dicembre 2007 - 31 gennaio 2009) è 
di € 25,00.
Il prezzo dei contrassegni per le auto-
strade e le superstrade austriache per 
autoveicoli fino a 3,5 tonnellate:
- annuali autovetture: € 73,80
- bimestrali autovetture: € 22,20
- settimanali (durata effettiva per 10 
giorni) autovetture: € 7,70.

aCI neVe 2008
Cari amici, anche quest’anno si organizza 
aCI neVe 2008 - Slalom GIGante in col-
laborazione con l’automobile Club Verbano 
Cusio ossola. 
la manifestazione sportiva si svolgerà il 10 
febbraio 2008 sulle piste di druogno - PISta 
BaItIna in Valle Vigezzo.
le iscrizioni dovranno pervenire entro il 04 
febbraio 2008, attraverso la compilazione 
dei moduli disponibili presso la sede e le 
delegazioni dell’automobile Club novara.
Per maggiori informazioni sul regolamento 
della manifestazione, gli orari e la tassa di 
iscrizione, Vi invitiamo a contattare la sede 
dell’automobile Club novara, al numero te-
lefonico 0321/30321. 
Vi aspettiamo numerosi alla gara!
Ci saranno premi per tutti i partecipanti per-
ché lo spirito di partecipazione è uno spirito 
di festa, oltre che di competizione. 

manIFeStazIonI SPort automoBIlIStICo anno 2008
Iniziando l’anno abbiamo pensato di ricordarVi gli appuntamenti già a calendario per 
le manifestazioni di sport automobilistico per l’anno 2008.
Come sempre le più importanti manifestazioni su pista organizzate dallo Sport Club 
maggiora:
• 23 marzo - 1° Campionato Italiano Velocità su terra
• 24/25 maggio - 2° Campionato Italiano Velocità su terra
• 31 agosto - Velocità su pista Pragiarolo
• 21 settembre - Campionato europeo Piloti autocross
• 18-19 ottobre - 3° Campionato Italiano Velocità su terra 
…e poi l’appuntamento su strada del Pentathlon motor team
• 12-13 luglio - 31° rally 111 minuti
ma non dimentichiamo di preparare i nostri ufficiali di gara e, quindi da subito, Vi co-
munichiamo il calendario dei corsi per il rilascio delle licenze aCI/CSaI
Per partecipare ad una gara automobilistica è necessario ottenere la licenza aCI/CSaI 
rilasciata dall’ufficio Sportivo dell’automobile Club.
I primi corsi di formazione per il rilascio della prima licenza di conduttore si terranno 
il 14 febbraio ed il 20 marzo 2008.
I corsi avranno luogo indicativamente alle ore 21,00, in sede da destinarsi in funzione 
del numero dei partecipanti.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla sede dell’automobile Club novara in Via 
rosmini, 36 a novara, tel. 0321/30321.

tanti nuovi sconti per la mobilità e il tempo libero
per tutti i Soci dell’automobile Club novara!

aCI attIVItà
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18 gennaio 2007
accordo quadro tra la Provincia di novara 
e l’automobile Club di novara in tema 
di mobilità etica e sostenibile
La Provincia di Novara e l’Automobile Club di Novara, Enti inte-
ressati allo sviluppo delle strutture, infrastrutture e servizi com-
plementari, necessari alla mobilità e alla sicurezza hanno siglato 
un’ “Accordo Quadro in tema di mobilità etica e sostenibile”.
Le due Amministrazioni Pubbliche hanno convenuto sull’opportu-
nità di una collaborazione per la realizzazione di azioni connesse 
alla promozione e diffusione di iniziative aventi come oggetto 
il miglioramento della mobilità sostenibile, l’educazione e la 
sicurezza stradale. 
La presentazione di questo progetto è stata effettuata il 18 gen-
naio 2007 a Palazzo Natta nell’ambito della conferenza stampa 
intitolata “Qualità dell’aria, non solo divieti” in presenza dell’As-
sessore Franco Paracchini, il quale, come prima concreta ipotesi 
di lavoro derivante dall’accordo quadro, ha proceduto ad attribuire 
all’Automobile Club Novara l’incarico di Mobility Manager d’Area 
per il territorio della provincia di Novara. Il Mobility Manager è 
figura che si è occupato di approfondire le caratteristiche della 
mobilità quotidiana (i tragitti casa-lavoro, casa-scuola, ecc.) con 
l’obiettivo di formulare proposte operative per migliorare i servizi 
di trasporto pubblico ed altre soluzioni innovative.

da gennaio 2007
tavoli permanenti
L’Automobile Club Novara partecipa durante il corso dell’an-
no, agli incontri della Conferenza permanente dei servizi in 
Prefettura e prende parte, in Provincia, presso l’Assessorato 
all’Ambiente, al tavolo dedicato alle misure di controllo e con-
tenimento dell’inquinamento derivante dal traffico, nel rispetto 
del protocollo di Kyoto. E’ stata, inoltre, presentata la “Carta 
dei Servizi dell’AC Novara”.

1 febbraio 2007
alta Fedeltà associativa
Primo appuntamento del Club Alta Fedeltà 
Associativa (Soci iscritti all’ACI da oltre 40 
anni) per l’anno 2007. A questa riunione 
ne sono seguite altre sette: il 15 marzo, il 
26 aprile, il 07 maggio, il 07 giugno, l’11 
ottobre, l’8 novembre ed il 13 dicembre, 

ciascuna delle quali dedicate ad argomenti d’interesse specifico 
per una mobilità etica e sostenibile: limitazioni al traffico, nuo-
ve normative, controlli della polizia municipale, inquinamento 
veicolare, piste ciclabili, ecc.

9 febbraio 2007
“Gorgonzola il re dei Sapori”
Ecco la prima data delle serate a carattere itinerante della ras-

UN ANNO DI... segna enogastronomica “Gorgonzola il Re dei Sapori”, dedicata 
ai menù intitolati ai sapori classici del Piemonte, patrocinata 
dall’Automobile Club Novara.Durante le serate si sono esibiti 
poeti dialettali.

18 febbraio 2007
aci neve 2007
La manifestazione di Slalom Gigante e Snow Board, organizza-
ta come ogni anno in collaborazione con l’Automobile Club del 
Verbano Cusio Ossola, si è svolta sulle poste di Drugno “Baitina” 
in Valle Vigezzo. Premiati tutti i partecipanti!

25 febbraio 2007
numero Verde d’informazione ai cittadini
L’Automobile Club Novara ha gestito, per la Provincia di Novara, 
il Numero Verde d’informazione ai cittadini, nella settimana 
precedente il blocco del traffico del 25/02/2007.

15 marzo 2007
Servizio Pra in otto lingue
L’ACI, Ufficio Provinciale di Novara, ha predisposto otto nuovi 
prontuari, di pronta consultazione, per consentire agli stranieri 
di comprendere meglio i termini tecnici e giuridici contenuti 
nelle pratiche automobilistiche. Il progetto è stato avviato con 
la collaborazione di alcuni mediatori culturali e presentato in 
conferenza stampa. 

15 marzo 2007
ottantanni di vita del Pubblico registro 
automobilistico 
In occasione dell’anniversario della legge di costituzione del Pra 
vengono emessi comunicati stampa in difesa della struttura giu-
ridica la cui soppressione è ricompressa nel decreto delle libera-
lizzazioni. L’eliminazione del Pubblico Registro Automobilistico 
va nella direzione opposta a quella propagandata, aumentereb-
bero i costi e diminuirebbero le garanzie dei cittadini aumentan-
do l’incertezza ed i problemi fiscali, burocratici e legali.

5 aprile 2007
arVal – noleggio a lungo termine
Presso la sede dell’Automobile Club Novara è stato avviato il 
servizio di noleggio a lungo termine delle autovetture in colla-
borazione con la società ARVAL, leader del settore. 

23 aprile 2007
Convegno “Problematiche della mobilità e della 
Sicurezza Stradale e possibili soluzioni aCI per 
le Pubbliche amministrazioni”
Il convegno, organizzato dagli Automobile Club di Novara, con 
la partecipazione degli AC di Biella, Verbano Cusio Ossola e 
Vercelli, in collaborazione con la Banca Popolare di Novara, ha 
avuto come presupposto l’impegno assunto dall’ACI per la tutela 
alla mobilità. Una mobilità cosciente è sinonimo di sicurezza.
Il convegno si è aperto con gli interventi dei relatori locali per 
l’esame delle “Criticità in ambito di mobilità urbana”:
• intervento del Dr. Paolo Cortese “L’importanza di una corretta 
pianificazione”
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• intervento del Dr. Giorgio Martoccia 
“Comunicazione e politiche comuni d’in-
tervento” 
• intervento del Dr. Marco Abate 
“Mobilità sicura e sostenibile” 
• intervento del Arch. Luigi Iorio “Mobilità 
e vie di comunicazione alternative”

• intervento all’Ass. Fausto Sgro “Nuova cultura della Sicurezza 
Stradale”
Gli interventi successivi, a cura degli esperti ACI, hanno spostato 
l’attenzione sulle possibili soluzioni che ACI può assicurare per 
la mobilità di persone e cose rispettando l’accessibilità territo-
riale, la sicurezza, l’ambiente, l’efficienza economica e adeguati 
standard qualitativi:
• intervento del Dr. Enrico Pagliari “Rilevare criticità per for-
nire soluzioni”
• intervento del Dr. Luciano Ricciarelli “Soluzioni ACI per la 
gestione della mobilità”.

26 aprile 2007
Serata al rotary Club “aCI com’era e come 
sarà” attraverso la quale l’a.C. novara 
ha raccolto e rilanciato il progetto “Strade 
Sicure” varato dalla FIa
ACI non può restare insensibile ai mutamenti che si sono veri-
ficati nella società italiana. Ecco perché ACI ha fatto evolvere 

l’ambito dei propri interessi e obiettivi da una 
mobilità intesa come trasporto di persone e 
cose alla più generale mobilità dei processi 
individuali e collettivi, cercando di cogliere 
le “criticità” e di “ricercare soluzioni” sulle 
quali richiamare l’attenzione di operatori e 
istituzioni. Questo è stato il tema centrale 
della serata organizzata presso il Rotary 
Club di Novara , che ha avuto come relatori 

il Presidente ed il Direttore del nostro AC.

28 aprile 2007
“obiettivo 2010”
“Pensare globalmente, ma agire localmente, perché la sicurezza 
stradale è un’emergenza mondiale che richiede un coordina-
mento politico internazionale, ma, soprattutto, forti iniziative a 
livello locale, capaci di mobilitare tutte le energie e le risorse 
disponibili sul territorio”. Questo è l’impegno dichiarato dall’Au-
tomobile Club Novara e da tutti gli Automobile Club sul territorio 
nazionale nella campagna “Obiettivo 2010 un traguardo per la 
vita” nell’ambito della prima Settimana Mondiale della Sicurezza 
Stradale indetta dall’ONU dal 23 al 29 aprile.
L’Automobile Club Novara ha dato il proprio contributo al progetto 
“Obiettivo 2010” attraverso il punto informativo istituito a Novara, 

in P.zza Martiri, nell’ambito degli eventi or-
ganizzati a livello provinciale dalla Regione 
Piemonte. Durante tutta la giornata sono stati 
distribuiti leaflet informativi del progetto, ol-
tre a palloncini, caramelle ed adesivi per i più 
giovani, riportanti il logo “Obiettivo 2010 un 
traguardo per la vita”. Attraverso la presenza 

“in piazza” è stato possibile proporre la sottoscrizione della petizione 
al pubblico, che ha consentito di ottenere oltre 300 firme!

7 maggio 2007
assemblea Soci 2007 dell’automobile Club 
novara
Lunedì 07 maggio 2007 si è tenuta l’Assemblea Soci 2007 del-
l’Automobile Club Novara. Nel corso dell’Assemblea si sono il-
lustrate le principali linee di sviluppo dell’Ente e si è proceduto 
alla lettura della Relazione al Conto Consuntivo 2006.
Dopo la votazione del bilancio da parte dei Soci dell’Ente, il Dr. 
Mottini ha effettuato le premiazioni di rito: 
Forze dell’Ordine distintesi per interventi in 
tema di mobilità e sicurezza stradale, officina 
delegata ACIGLOBAL, Socio dell’anno: Gigi 
Santoro, Cinquantenni del Volante, nuovi iscritti 
al Club Alta Fedeltà Associativa: 40° associa-
zione, Sportivi: Scuderia Novara Corse, il gio-
vane pilota novarese Giacomo Ricci e della sig.
ra Sempio Teresa, per trentanni responsabile 
dell’ufficio di contabilità dell’Automobile Club Novara. 

15 maggio 2007
Servizio “Invita revisione”
L’Automobile Club Novara incontra i Centri autorizzati alla revi-
sione della provincia di Novara per proporre un nuovo servizio 
attraverso il quale gli automobilisti ed i motocicli vengono in-
formati della scadenza della prima revisione. A novembre 2007, 
ben 12 centri aderiranno all’iniziativa. 

20 giugno 2007
tavolo tecnico dedicato alla sicurezza stradale
L’Automobile Club Novara ha partecipato, in Prefettura, al tavolo 
tecnico dedicato alla Sicurezza Stradale, focalizzato sull’emer-
genza “stragi del sabato sera”, con la predisposizione di una 
mappa che incrocia le sedi dei locali con gli incidenti stradali, 
per aiutare i controlli delle forze dell’ordine.

14-15 luglio 2007
30° rally 111 minuti – 18° rally del rubinetto 
Il biellese Alex Bocchio ha vinto, in coppia con Manuel Fenoli, 
a bordo della sua Renault Clio Super 1600, il 30° Rally 111 mi-
nuti - 18° Rally del Rubinetto, valevole anche per lo Challenge 
di Coppia Italia 1° Zona, che ha visto in palio la 2° Coppa 
Isole Borromee, il 12° Memorial Italo Uccelli, il 3° Memorial 
Francesco Pozzi e la 3° Coppa Giuseppe Campana.
Per il pilota della Twister Corse si è trattato della seconda vincita 
consecutiva, dopo quella ottenuta nella passata edizione.
La gara, partita da Borgomanero, si è svolta in due giornate: 
sabato 14 luglio sulle sponde del Lago D’Orta e domenica 15 
luglio 2007 nella zona occidentale del Cusio.

12 agosto 2007
6° posto alla Champ Car atlantic 
ad elkhart lake per Giacomo ricci
Durante la gara Giacomo Ricci (premiato 
dall’Automobile Club Novara nel corso del-
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l’Assemblea soci del 5 maggio) ha dato filo da torcere anche 
ai veterani della gara, tutti determinati a classificarsi al primo 
posto per conquistare il trofeo di due milioni di dollari. Ma la 
Formula Atlantic è stata importante anche per lanciare i nuovi 
concorrenti e Ricci non ha nascosto la sua determinazione.

agosto 2007
4° posto al rally del molise per il navigatore 
novarese alberto Porzio

A Campobasso il navigatore novarese 
Alberto Porzio, in coppia con il driver 
Vieste Bartolomeo Solito, ha conquistato 
il 4° posto della classifica assoluta del 20° 
Rally del Molise ed il 2° posto della clas-
se N4. La soddisfazione è stata grande, 
soprattutto perché si trattava dell’esordio 
con la vettura Mitsubishi Evo IX. 
A seguire, nel mese di novembre, Alberto 

Porzio ha conquistato il 2° posto assoluto al Rally del 
Gargano.

1 settembre 2007
l’automobile Club novara cambia gli orari di 
sportello
Per avvicinarsi alle mutate esigenze manifestate dalla propria 
clientela l’Automobile Club Novara ha modificato l’orario di 
apertura dei propri sportelli, nonché gli orari delle visite me-
diche per il rilascio, rinnovo, duplicato della patente di guida, 
proponendo l’orario continuato due giorni alla settimana: il 
mercoledì ed il venerdì. 

9 settembre 2007
18° raduno auto e moto d’epoca a romagnano 
Sesia 

A Romagnano Sesia, come ogni anno, ha 
avuto luogo un’importante rassegna di auto 
e moto storiche. Al raduno hanno parte-
cipato proprietari di auto e moto d’epoca 
immatricolate entro il 1976 o di partico-
lare interesse storico. La premiazione ha 
interessato: il mezzo “più” storico dei 
mezzi militari per la tipicità, l’abbinamen-

to abbigliamento–mezzi, l’iscritto “storico” (il mezzo che ha 
partecipato alla manifestazione da più tempo), il mezzo che 
proveniva da più lontano. 

14 novembre 2007
Incontro a Borgomanero con il Sindaco anna 
tinivella e con il Vice Sindaco Giuseppe Cerutti
Dopo il rinnovo delle cariche in Consiglio Comunale il Direttore 
dell’AC Novara ha incontrato i nuovi eletti per illustrare le pos-
sibili sinergie da poter attuare nel quadriennio di mandato. 

5 dicembre 2007
nuovo Presidente aCI
Eletto il nuovo Presidente dell’Automobile Club D’Italia, avv. 
enrico Gelpi, ex Presidente dell’Automobile Club di Como.

mInImaXI a ImPatto zero
l’inquinamento atmosferico è un problema che 
affligge il mondo moderno, e gran parte di que-
sto è prodotto dagli scarichi degli autoveicoli. 

l’associazione “minimaxi” raccoglie i “mini-
dipendenti”, e cioè gli appassionati della vettura mini, in tutte i 
suoi modelli, ad esclusione di quelli prodotti negli ultimi anni da 
una casa automobilistica tedesca. ed è per questo che minimaxi 
è molto sensibile al problema dell’inquinamento.
Per dare il proprio contributo ad alleviare il problema, l’associa-
zione ha deciso di aderire al progetto “Impatto zero”, promosso 
dalla società lifeGate. lo scopo del progetto è quello di compen-
sare l’anidride carbonica, prodotta dalle attività umane in genere, 
mettendo a dimora un adeguato numero di alberi nelle foreste del 
Centro america.
matteo Ferazza, socio fondatore di minimaxi, ci ha illustrato i 
dettagli del contratto. «l’adesione a “Impatto zero” - ci ha detto 
Ferazza – ci consente di compensare l’anidride carbonica (Co2) 
che produciamo nelle nostre attività, in particolare nei raduni. Il 
contratto con lifeGate ha la durata di un anno, con decorrenza dal 
raduno svoltosi a novara nel settembre 2007. I tecnici di lifeGate 
hanno calcolato la Co2 prodotta durante il raduno, a cui, ricordia-
mo, hanno partecipato circa 100 vetture, e dalle altre iniziative che 
organizzeremo nei prossimi mesi. le stime hanno dato come risul-
tato che la Co2 prodotta è di circa 20.620 Kg, e per compensarla 
saranno piantumati, con il nostro contributo, 13.303 metri quadri 
di foresta in Costa rica. dal punto di vista economico il contributo 
non è di poco conto, ed incide in maniera notevole sul bilancio 
dell’associazione. tuttavia pensiamo che ne valga la pena, visto 
che crediamo che possa essere utile per mitigare l’impatto delle 
nostre attività sull’ecosistema».
Chi volesse maggiori informazioni sulle attività di minimaxi può 
consultare il sito dell’associazione all’indirizzo “www.minimaxi.

org”. le proposte di lifeGate, società 
che promuove uno stile di vita 
etico ed eco-sostenibile, posso-

no essere reperite sul sito 
www.lifegate.it.

Renato Colombo

13 dicembre 2007
assemblea Straordinaria Soci dell’automobile 
Club novara
Eletti i nuovi Membri del Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti 
Effettivi per il quadriennio 2008-2011: Presidente: Dr. Marco 
Mottini, Vice Presidente: Avv. Vittorio Cocito, Consiglieri: Ing. 
Giorgio Broggi, Dr. Pier Ugo Lorenzi, Dr. Ugo Malferrari, Dr. Vittorio 
Rosci, Sig. Luciano Soliani. Revisori dei conti: Dr.ssa Rosalba 
Germanò, Dr. Enrico Drisaldi, Rag. Francesco Satalino.
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Venti autovetture rubate ogni ora! 
Vale a dire una ogni tre minuti 

di orologio. Questo è il sorprendente 
risultato fornito di recente dall’ANIA, 
l’Associazione di categoria che 
riunisce le più importanti compagnie 
di assicurazioni in Italia. Il dato è a dir 
poco sconcertante, soprattutto se si 
considera che il fenomeno criminoso è 
omogeneo in tutto il Paese, da Nord a 
Sud senza distinzioni e con particolari 
picchi nei principali capoluoghi di 
Provincia.
L’unica soluzione è correre ai ripari con 
una assicurazione auto che offra una 
valida protezione per questo tipo di 
problema. E’ proprio quello che propone 
Sara Assicurazioni con Sarafree, 
l’innovativa polizza auto a consumo che, 
grazie all’installazione di un dispositivo 
satellitare, prevede condizioni 
estremamente vantaggiose sulla 
garanzia Furto e Rapina con risparmi 
che vanno dal 40 fino al 60%*.
Ma la convenienza non finisce qui. 
Stipulando Sarafree si ottiene subito 
infatti uno sconto del 10%** sulla RC 
Auto e si versa inizialmente solo il 27% 
del premio di una polizza tradizionale**.
In questo modo si riceve il contrassegno 
con durata annuale; successivamente 
si paga solo un conguaglio mensile per 
i km percorsi. Il risparmio è garantito 
per chi fa meno di 12.000 km l’anno. 
Sarafree si attiva automaticamente 

SARAFRee: MASSIMO 
RISPARMIO PeR LA TUA AUTO! 

da Sara assicurazioni arriva Sarafree, la polizza auto che 
prevede forti sconti (anche fino al 60% sulle garanzie Furto e 
rapina). In più massimo risparmio per l’rC auto, grazie ad una 
spesa a consumo in base ai chilometri effettivamente percorsi

quando si accende l’auto e calcola 
da sola i km effettuati grazie ad 
un dispositivo satellitare, montato 
direttamente sull’auto, che non è 
necessario acquistare. Infatti presso 
le Agenzie Sara, oltre alla polizza, 
è possibile stipulare un contratto 
in comodato d’uso gratuito che 
prevede solo un canone annuale di 
abbonamento ai servizi pari al 6% del 
premio assicurativo (con un minimo di 
80 euro + iva), mentre l’installazione è 
completamente gratuita. Il Sara Kit può 
essere montato velocemente presso uno 
dei 1.000 installatori presenti in Italia. 
Per sottoscrivere Sarafree occorre solo 
disporre di una carta di credito*** sulla 
quale verranno addebitati mensilmente 
i km percorsi, che possono anche esser 
acquistati nelle Agenzie Sara, tramite 

pacchetti prepagati nel quantitativo che 
si preferisce.
In più, in qualsiasi momento è possibile 
verificare il numero dei km effettuati 
tramite il sito Internet dedicato, con 
password di accesso personalizzata. 
Grazie alle sue caratteristiche, Sarafree 
rappresenta una formula innovativa, in 
grado di coniugare in modo intelligente 
qualità e risparmio su misura. 
Per saperne di più, consulti il suo 
Agente Sara. Per conoscere l’Agenzia 
Sara più vicina, visiti il sito www.sara.
it oppure chiami il Numero Verde 800 
095 095.
Prima della sottoscrizione leggere 
attentamente il Fascicolo informativo.

Garanzie incluse: 
rC auto + Furto
I premi RCA sono comprensivi di 
imposte e di Contributo al Servizio 
Sanitario Nazionale. 
Il premio Furto è comprensivo solo 
delle imposte. E’ incluso il canone di 
abbonamento ai servizi di localizzazione 
satellitare, comprensivo di IVA, più 
5.000 km di percorrenza.    
I valori dei veicoli sono rilevati da 
Eurotax.    

* Rispetto ad una copertura Incendio/Furto senza 
sistema di rilevazione satellitare
** Rispetto alla tariffa Sarabox
*** CartaSì, Diners, Mastercard, eccetto tipologie 
Elektron e Prepagate.

Il risparmio con Sarafree sulla polizza rC auto

* Rispetto alla tariffa Sarabox

esempio di risparmio con Sarafree

* risparmio calcolato rispetto alla tariffa Sarabox
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Caro Socio ACI,
l’Automobile Club Novara ha 

aderito al  progetto “Vieni in Trentino 
con ACI Trento... e vinci!” promosso 
dalla proficua e duratura collaborazione 
tra l’Automobile Club Trento e il network 
di operatori turistici locali, destinato a 
promuovere la fedeltà dei Soci ACI e nel 
contempo promuovere il Trentino e le 
sue attrazioni turistiche. 
L’Automobile Club Trento ha selezionato 
numerose tra le più qualificate strutture 
ricettive di questa splendida regione 
alpina che vengono proposte ai Soci 
ACI a condizioni esclusive.
Tutti coloro che si iscriveranno per la 
prima volta all’ACI o rinnoveranno la 
propria tessera nel periodo compreso 
tra novembre 2007 e ottobre 2008, 
potranno beneficiare di uno speciale 

sconto del 10% presso i migliori Hotels, 
Campings e Residence del Trentino 
(questa condizione è riservata ai Soci 
degli Automobile Club che hanno 
aderito al progetto, tra cui l’Automobile 
Club Novara). 
Cliccando sul link http://www.acitrento.
it/turismo.html potrete accedere a tutte 
le informazioni sulle strutture ricettive 
convenzionate e scaricare l’apposito 
coupon sconto. 
Sarà, inoltre, possibile consultare 
presso l’Automobile Club Novara e le 
Delegazioni l’apposita brochure “Vieni 
in Trentino con ACI Trento… e vinci!”, 
contenente informazioni dettagliate sui 
servizi offerti dalle singole strutture 
convenzionate nonché il coupon sconto.
Presso tutte le strutture ricettive potrai 
dunque usufruire di uno speciale sconto 

VIeNI IN TReNTINO 
CON AC TReNTO... e VINCI!

l’automobile Club trento 
ha selezionato numerose 
tra le più qualificate strutture 
ricettive di questa 
splendida regione alpina

del 10% sui prezzi di listino in vigore 
e utilizzabile entro fine ottobre 2008; 
sono esclusi i periodi di Ferragosto 
(2-17 agosto) e Natale/Capodanno (22 
dicembre - 7 gennaio). Lo sconto non 
è cumulabile con altre offerte speciali 
proposte dalle strutture ricettive e non 
si applica sulle spese accessorie tipo 
telefono e bar. 
Alla fine del tuo soggiorno fai 
apporre un timbro dalla struttura 
ricettiva nell’apposito spazio 
all’interno del coupon; consegnandolo 
all’Automobile Club Novara potrai 
partecipare all’estrazione di tre 
settimane premio valide ciascuna 
per due persone in selezionate 
strutture da trascorrere nel 2009… 
naturalmente in Trentino.
Buon divertimento e... in bocca al lupo! 
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Il Piatto Forte fa ancora una volta 
centro. La rassegna promossa da 

La Finestra sul Lago, dopo il successo 
della prima edizione, riparte alla 
grande ad aprile, confermandosi tra gli 
appuntamenti gastronomici più attesi a 
livello regionale.
E si riparte dal Lago d’Orta, ovvero da 
una “terra di mezzo” che è naturale 
punto di incontro fra i sapori della 
pianura, della collina e dell’alpe senza 
dimenticare il decisivo apporto dei 
pesci di lago, alla base di squisite 
preparazioni di cucina.
Ma il segreto del Piatto Forte non è 
nell’enogastronomia o, quanto meno, 
non solo. Già, perché l’obiettivo del 
progetto è quello di portare la cultura 
a tavola o, se preferite, il teatro al 
ristorante.
Lo si è fatto nella prima fase autunnale 
(culminata nella cena dedicata al 
riso e all’epopea delle mondine il 7 
dicembre scorso a Rosaio), lo si farà in 
tutte le serate della “fase due”, quella 
primaverile.
Primo appuntamento il giorno 4 aprile, 
è a Borgomanero, ospiti di uno degli 

chef più apprezzati sul territorio e 
protagonista di eventi gastronomici di 
rilievo. Parliamo di Giancarlo Rebuscini 
che, nel suo ristorante di viale Don 
Minzoni, darà vita ad una serata dal 
titolo significativo: “una cravatta 
color singhiozzo di pesce”. Dedicata 
alla radio, posto che il titolo deriva 
da una famosa battuta sulla quale 
il mitico Silvio Gigli “ha campato” 
professionalmente per decenni.
Verrà dunque ripercorsa la storia della 
radio lungo un palinsesto folle, da 
una stazione all’altra, sulle onde della 
comicità e della musica. Accompagna lo 

spettacolo una piccola mostra di radio 
d’epoca.
Di seguito il menù della serata, 
proposto al prezzo di 32 euro con 
prenotazioni direttamente al ristorante 
(tel. 0322.822943): aperitivo di mastro 
Giancarlo, antipasto della tradizione, 
perle della Bassa e luvartis, sella di 
cinghiale con cipolle, torta di ricotta, 
caffè.
Venerdì 18 aprile, torna una delle pieces 
di successo di Domenico Brioschi, 
rivisitata per il grande pubblico che 
affollerà a Nonio il ristorante “Rifugio 
del Pescatore” di un altro bravissimo 

dI Carlo marIa CortI

torna il Piatto Forte 
sul lago d’orta

GASTRONOMIA, 
ANTePRIMe 
DI PRIMAVeRA 



chef, Ezio Covini.
“Storie di mucche e di contadini del 
Novarese” spiega proprio l’autore. 
“Storie di latte che si trasforma e che, 
come per miracolo, prende forma solida, 
acquista un profumo intenso che si 
sprigiona dalla forma al suo aprirsi. 
Signori, ecco il Gorgonzola! Pregiato 
dagli estimatori e detestato da (pochi) 
detrattori, è un formaggio che si ama 
o si odia… ma certamente non lascia 
indifferenti. Ed è questo che darà il la al 
nostro racconto”.
Ed anche la cena sarà ovviamente 
legata strettamente al tema trattato: il 
menù, infatti, si apre con gli stuzzichini 
misti al Gorgonzola, per proseguire con 
i ravioli di erbette di campo e ricotta 
in salsa di noci, l’arrosto di vitello con 
salsa alla pancettae vodka, le patate 
e il contorno di insalata mista, la 
degustazione di Gorgonzola dolce e 
piccante, la torta del pane ed il caffè. 
La serata è promossa in collaborazione 
con Palzola di Cavallirio e la rassegna 
enogastronomica Gorgonzola, il Re dei 
Sapori.
Prenotazioni al numero di telefono 
0323.889061.
Due maggio, San Maurizio d’Opaglio: 
attenzione ai “Mostri del Lago”, che 
sono tema della serata che porta 
la rassegna enogastronomica al 
ristorante Da Venanzio (prenotate allo 
0323.96130).
Mostri vecchi e nuovi sul Piccolo 
Bestiario Immaginario Cusiano, ovvero 
– in forma di teatro divertente – una 
conferenza para-scientifica sui mostri 
leggendari che popolavano il lago e 
su quelli che ancora oggi ne abitano 
le sponde. Con ironia… e molta 
autoironia.
Ciò che non è mostruoso ma, anzi, 
ottimo e ricercato, è il menù della 
serata, proposto a 30 euro: antipasto 
alla Venanzio, gnocchi al pesce persico, 
caramelle alle verdure al burro e salvia, 
filetto di persico dorato del nostro lago, 
frittura di alborelle, tiramisù della casa 
e caffè.
Menù poliedrico anche a Orta, il 16 
maggio, dove nell’incantevole “cartolina 
naturale” dell’hotel La Bussola (tel. 
0322.911913) verrà proposta la serata 
che, manco a dirlo, si intitola proprio 
“Cartoline dal Lago d’Orta”: serata 

dedicata a panorami cusiani e bellezze 
d’altri tempi nelle immagini di cartoline 
e dagherrotipi d’epoca, raccontate 
dall’architetto Paolo Gattoni. 
Come e quanto è cambiato il paesaggio, 
il gusto architettonico, il colore dei 
paesi. Una conversazione leggera, 
ironica e competente, un “come 
eravamo” e “come siamo” senza la 
retorica del pittoresco.
Ed ecco il menù proposto: aperitivo 
di benvenuto, cialda di paniscia su 
budino di Toma del Mottarone e 
rosmarino, millefoglie di polenta e 
Gorgonzola con bignè di tapulone, 
gnocchetti di patate con fonduta 
di ortiche e julienne croccante di 
verdure, filetto di luccio in veste 
di ortensie con timballo di orzo 
e asparagi e chips di limone e, 
per concludere, prima del caffè, 
semifreddo alle pere su letto di torta 
di pane con salsa di miele ortese.
Prezzo della serata, 30 euro.
E, per chiudere… si va in alto! 
Addirittura a Quarta Sopra, dove, tra 

panorami mozzafiato e sapiente cucina, 
l’hotel ristorante Belvedere ospita 
la serata “All’Improvviso”, dedicata 
alla musica, ai brani di tradizioni e a 
uno straordinario viaggio fra i sapori 
d’altura che chiuderà la teza edizione 
del Piatto Forte, portando a guardare 
“il nostro lago d’Orta” dai monti che lo 
circondano.
Una cena dedicata ai piatti e ai sapori 
della memoria che, dopo l’aperitivo, 
proporranno l’antipasto selvatico con 
polenta, le tagliatelle noci e toma, il 
filetto di trota con patate al rosmarino, 
la ciambella con nocciole ed il caffè. 
Costo 29 euro, info e prenotazioni 
0323.826426.
La rassegna enogastronomica “Il Piatto 
Forte” si concluderà così con l’incedere 
dell’estate, dando l’appuntamento 
con la quarta edizione in autunno 
e “tenendosi in contatto” con il 
proprio pubblico grazie al sito www.
lafinestrasullago.com, dove è sempre 
possibile trovare tutte le informazioni 
del caso.
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ognuno si arrangia come può: dal 
pieno in Svizzera, che consente un 

risparmio di quasi 30 centesimi di euro 
al litro, al “taglio” delle gite fuori porta, 
all’utilizzo, anche in inverno, della bici 
per il breve tragitto casa-lavoro.
Sono molte le risposte degli italiani 
al caro-benzina, problema irrisolto dei 
nostri tempi che tocca da vicino la 
già provata bilancia economica delle 
famiglie e della vita di tutti i giorni.
E ancora una volta si torna sempre al 
punto di partenza, che già avevamo 
affrontato nei mesi scorsi, ovvero 
al tema dei biocarburanti di origine 
agricola, l’uovo di colombo che 
permetterebbe di ridurre i costi 
all’utenza finale producendo effetti 
benefici, oltre che sui portafogli, anche 
sull’ambiente.

Non si tratta di fantascienza ma di 
realtà, anche se – ahinoi – ancora 
“troppo a livello potenziale”. 
Val la pena di ricordare, infatti, che i 
biocarburanti non sono una chimera ma 
una realtà oggettiva e provata, sulla 
quale si sono svolti esperimenti e studi 
prima di dare il via alla produzione e 
messa in commercio.
Utilizzare le coltivazioni agricole 
europee per produrre energia pulita 
come i biocarburanti non provoca 
nessun rincaro dei prezzi al consumi 
degli alimenti e contribuisce al 
contenimento dell’inquinamento 
ambientale nel rispetto degli obiettivi 
fissati dal protocollo di Kyoto per ridurre 
i gas a effetto serra e contrastare i 
cambiamenti climatici. 
Lo dice a chiare lettere anche uno 

studio della Commissione Europea 
sull’ “impatto sui mercati alimentari 
e non alimentari dell’UE e sul 
mercato mondiale dell’applicazione 
dell’obiettivo minimo del 10 per cento 
di biocarburanti nel consumo totale 
di carburanti nel settore trasporti 
in Europa per il 2020”. Peccato che 
l’Europa, ma soprattutto l’Italia, in 
forte ritardo nello sviluppo di energie 
alternative provenienti dalle coltivazioni 
agricole e allarmi ingiustificati rischiano 
di frenare una opportunità importante 
per le imprese, per i cittadini, la salute 
e l’ambiente. 
A oggi sul mercato nazionale non c’è 
neanche l’ombra di biocarburanti nei 
distributori nonostante gli obiettivi fissati 
dalla Finanziaria, che prevede che il 
biodiesel e il bietanolo ottenuti dalle 

aCI GuSto&altro

dI JaCoPo Fontaneto

BIOCARBURANTI...
UNA SPeRANZA

I biocarburanti non sono una chimera 
ma una realtà oggettiva e provata
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coltivazioni agricole debbano essere 
distribuiti in Italia nel 2007 in una quota 
minima dell’uno per cento di tutto il 
carburante (benzina e gasolio) immesso 
in consumo. Una percentuale destinata 
peraltro ad aumentare annualmente per 
raggiungere il tasso di incorporazione del 
10 per cento, fissato come obiettivo dalla 
Commissione Europea per il 2020, che 
potrebbe garantire una via sostenibile 
nel fornire all’UE carburanti rinnovabili 
per il trasporto senza compromettere 
il mercato alimentare e mangimistico 
domestico e quello non alimentare. 
Secondo lo studio comunitario, con 
l’obbligo minimo di 10 per cento di 
biocarburanti dovrebbero essere 
utilizzati in Europa circa 59 milioni 
di tonnellate di cereali (18 per cento 
del consumo dell’UE), in particolare 
frumento tenero e mais, e in minima 
parte orzo, e la paglia per la seconda 
generazione di biocarburanti. 
Tale fabbisogno secondo la 
Commissione potrebbe essere 
soddisfatto con un aumento annuo 
minimo dell’1 per cento nelle rese per 
un valore di 38 milioni di tonnellate 
mentre altre 14 milioni di tonnellate 
potrebbero essere offerte dalla messa 
a coltura di due milioni di ettari 
attualmente destinati a riposo (il nome 
specifico in agricoltura è “set aside”) e 
il resto attraverso le importazioni. 
Proprio le importazioni da Paesi terzi 
dovrebbero provvedere a soddisfare 
circa il 20 per cento del consumo di 
carburante, di questo circa la metà 
dovrebbe derivare da materiale di 
estrazione di prima generazione e 
soprattutto oli di semi e oli vegetali, e 
pertanto l’incidenza sui mercati agricoli 

sarà limitata. 
I prezzi dei cereali rimarrebbero 
stabili, mentre quelli del mais 
sarebbero lievemente superiori ai 
prezzi d’intervento. Anche i mercati 
delle colture oleaginose come la soia 
dovrebbero restare invariati, anche se 
quello del girasole potrebbe registrare 
qualche aumento dei prezzi, ma la 
possibilità di utilizzare sottoprodotti dei 
cereali destinati a fini energetici per 
l’alimentazione degli animali potrebbe - 
rileva la Coldiretti - beneficiare l’attività 
di allevamento di bovini, maiali e polli. 
Globalmente, le superfici destinate 
alla produzione di biocarburanti 
ammonterebbero a 17,5 milioni di 
ettari nel 2020 e nuovi posti di lavoro 
potrebbero essere creati nelle attività 
a valle e nella trasformazione dei 
biocarburanti. 

Per l’Italia secondo uno studio della 
Coldiretti l’incorporazione di appena 
l’uno per cento di biocarburanti nei 
normali distributori significherebbe 
la messa a coltura di 273mila ettari 
di terreno a colza o girasole a fini 
energetici. 
I biocarburanti derivano dalle 
coltivazioni agricole che l’agricoltura 
italiana produce in abbondanza e in 
particolare il bioetanolo viene prodotto 
tramite processi di fermentazione e 
distillazione di materiali zuccherini, 
amidacei o sottoprodotti come cereali, 
barbabietola da zucchero e prodotti 
della distillazione del vino, mentre il 
biodiesel deriva dall’esterificazione 
degli oli vegetali ottenuti da colture 
come il colza e il girasole.
Con il biodiesel è possibile ridurre 
dell’80 per cento le emissioni di 
idrocarburi e policiclici aromatici e del 
50 quelli di particolato e polveri sottili 
mentre con il bioetanolo si riducono 
le emissioni di idrocarburi aromatici 
come il benzene del 50 per cento e di 
oltre il 70 per cento l’anidride solforosa, 
mentre cali più contenuti si hanno 
anche per il particolato e per le polveri 
sottili.
Tanti dati per giungere ad una 
riflessione molto semplice: il 
cambiamento è possibile, basta solo 
volerlo. E, anche sotto questo aspetto, 
speriamo che presto le cose cambino 
davvero. 
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Tutto ACI
destinata ai collezionisti e amanti di auto e moto 
d’epoca. Fino a 20 veicoli tutta l’assistenza ACI 
con una sola associazione. E se sei già Socio 
ACI? ACI Vintage costa solo 83 euro. 

aCI Supervintage
Costo annuale: 159,00 euro

aCI Supervintage è la formula più ricca 
destinata ai collezionisti e amanti di auto e moto 
d’epoca che offre tutti i servizi previsti nella 
formula Vintage più altri vantaggi. E se sei già 
Socio ACI? ACI Supervintage costa solo 143 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 29 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. 
la tessera è gratuita per i figli dei Soci aCI 
Gold fino a luglio 2008!

aCI Sistema 
Costo annuale: 69,00 euro

aCI Sistema è la tessera che offre tutti i 
servizi di assistenza tecnica in Italia e nei 
paesi dell’Unione Europea sull’auto o moto 
associata. Il soccorso stradale in Italia è 
esteso a qualunque veicolo su cui ti trovi a 
viaggiare, anche se non di tua proprietà. Per 
chi desidera viaggiare senza problemi anche al 
di fuori dei confini dell’U.E può richiedere “ACI 
oltre l’Unione Europea”. Assistenza completa 
al veicolo indicato, assistenza medica in 
viaggio per il Socio ed i familiari, oltre a tutti i 
servizi del Club.

aCI Gold
Costo annuale: 89,00 euro

aCI Gold è la tessera che offre tutti i servizi 
di assistenza tecnica in Italia e nei paesi 
dell’Unione Europea su qualunque auto o 
moto ti trovi a viaggiare (anche se non di tua 
proprietà) e sul veicolo indicato al momento 
dell’associazione, chiunque sia alla guida, 
anche se tu non sei a bordo. Assistenza 
medica a casa ed in viaggio per il Socio ed i 
familiari, oltre a tutti i servizi del Club. Con i 
servizi esclusivi di “Authority di carrozzeria 
e di meccanica per il veicolo associato” e 
“Centrale telefonica riservata”.

aCI Club
Costo annuale: 20,00 euro

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

aCI motocity
Costo annuale: 39,00 euro

 

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

aCI nautica
Costo annuale: 130,00 euro

 

aCI nautica è la tessera associativa 
destinata ai natanti da diporto con scafo di 
lunghezza compresa tra i 2,5 e i 10 metri “fuori 
tutto”, di qualunque tipo, a motore e/o a vela. 
Con ACI Nautica hai tante sicurezze in più sul 
natante associato. 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 le tessere 
ACI Gold o ACI Sistema con 20,00 Euro di 
sconto nei 1.500 punti vendita sul territorio.

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-
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 

aCI SerVIzI

Le TeSSeRe ACI

rInnoVo teSSera aCI: 
anno 2008
la tessera aCI ha una durata triennale. Sul 
fronte della tessera è indicata la data di asso-
ciazione. Sul retro sono presenti tre spazi su cui 
è possibile applicare il bollino di rinnovo che 
verrà inviato da aCI a domicilio del Socio entro 
60 giorni dal rinnovo della tessera associativa. 
la tessera aziendale vale, invece, un anno e 
non prevede, quindi, il bollino di rinnovo.

Per chi si associa o rinnova 
l’associazione nel corso del 2008, anche 
per i titolari di modulo azienda!
tutela legale
Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni 
connessi ad incidenti stradali, possibilità di opporsi 
contro il provvedimento di ritiro, sospensione o 
revoca della patente di guida irrogato in seguito 
ad incidente stradale o contro il provvedimento di 
ritiro, sospensione o revoca della patente di guida 
adottato dall’Autorità Amministrativa o Giudiziaria in 
conseguenza di violazioni di norme di comportamento 
del Codice della Strada, possibilità di avanzare 
istanza di dissequestro del veicolo sequestrato in 
seguito ad incidente stradale, possibilità di opporsi 
avverso le altre sanzioni amministrative irrogate in 
seguito ad incidente stradale, possibilità di proporre 
opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice 
della Strada comportanti una decurtazione superiore 
a 5 punti, servizio di consulenza telefonica relativo 
alle prestazioni incluse nella tutela legale, possibilità 
di agire per il recupero dei danni subiti da persone/
cose a seguito di incidenti stradali provocati da 
fatto illecito di terzi. L’assistenza legale opera alle 
condizioni previste da regolamento.omaggio sociale 2008






