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Novità nell’applicazione della normativa regionale per gpl e metano
1° forum internazionale delle polizie locali

Assemblea soci 2008
Vacanze all’estero: i documenti richiesti
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Tutto ACIedItorIale

Gentili Soci/e,
vorrei dedicare questo spazio al “Manifesto ACI 2008”, che il Presidente ACI, 

Avv.Enrico Gelpi, ha fatto pervenire ai nostri rappresentanti politici candidati alle 
elezioni del 13 aprile. Il manifesto è stato stampato in 10.000 esemplari ed indica le 
proposte ACI al nuovo Parlamento, focalizzando la propria attenzione sulle priorità 
relative alla sicurezza stradale, ai costi dell’auto, alla mobilità ed all’inquinamento.
Il Manifesto ACI 2008 contiene 26 proposte per una mobilità sicura pulita ed 
efficiente. 
Ecco, in sintesi, i passaggi salienti del Manifesto ACI.
Eliminazione dei “punti neri” e revisione complessiva della segnaletica su tutta 
la rete stradale italiana; un nuovo Codice della Strada, più snello e facile da 
osservare (50 soli articoli) che preveda, fra l’altro, la precedenza assoluta ai pedoni 
fin dal momento in cui si accingono ad attraversare sulle strisce; potenziamento 
della “patente a punti”, che deve diventare un sistema di “rieducazione stradale” 
per gli automobilisti imprudenti, e l’istituzione della “guida 
accompagnata a 16 anni”. 
Il Manifesto 2008 evidenzia, inoltre, che “gli automobilisti 
versano ogni anno nelle casse del fisco oltre 40 miliardi di euro 
e quella per i trasporti rappresenta la terza voce di spesa per le 
famiglie, dopo la casa e l’alimentazione. Per questo motivo occorre 
assicurare “un trattamento fiscale equo e strettamente collegato 
a modelli di comportamento virtuosi e sostenibili per l’ambiente”. 
L’ACI chiede pertanto al futuro governo di “rendere automatico” 
il meccanismo che riduce l’accisa sui carburanti per compensare 
il maggior gettito IVA dovuto all’aumento del prezzo del petrolio, 
e una “rimodulazione e semplificazione” del “bollo auto” che, con 
le moderne tecnologie, potrebbe ritornare ad essere un “bollo di 
circolazione”, da pagare in proporzione ai chilometri effettivamente percorsi. 
Va poi riequilibrato e ottimizzato il parco circolante favorendo, attraverso una più 
incisiva politica d’incentivi, l’acquisto di vetture nuove e la rottamazione di quelle 
vecchie, in modo da far crescere la qualità e non la quantità delle auto sulle nostre 
strade.
Per le assicurazioni, la proposta ACI è di “stabilire un modello di tariffazione RC 
Auto in cui, collegando la tariffa base a comportamenti virtuosi del conducente 
(dotazione di punti patente, gravità dei sinistri, presenza di dispositivi di sicurezza 
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Tutto ACI

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 91499

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

aGenzIe e SuB aGenzIe 
Sara aSSICurazIonI
Agenzia Sara Assicurazioni di Novara 
Via Rosmini, 36 - 28100 Novara 

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

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

Cari Soci e gentilissime 
Socie,

da qualche mese è 
iniziata una campagna 
promozionale, dedicata solo 
ai Soci ACI, che consente di 

usufruire di numerosi vantaggi legati alla nuova 
carta di credito ACI Citibank Visa.
L’offerta, le cui modalità possono essere 
reperite anche presso le nostre delegazioni, 
viene effettuata attraverso alcune telefonate 
che i Soci stanno ricevendo a casa, 
preferibilmente nelle ore serali.
Per motivi di privacy, ed anche per consentire 
al Socio di avere tutte le spiegazioni necessarie 
qualora fosse interessato alla Carta di Credito, 
vorrei tranquillizzare tutti coloro che non 
essendo stati trovati a casa vengono raggiunti 
da due o tre telefonate e che vengono cercati 
personalmente senza lasciare messaggi a chi 
risponde al telefono, perché è normale prassi a 
tutela del Socio.
Desidero, anche, rassicurare i Soci che, 
essendo interessati, si trovano a ricevere 
telefonate nel corso delle quali vengono 
richiesti i dati bancari. Per l’emissione della 
Carta di Credito è necessario che l’operatore 
telefonico ponga alcune domande, tuttavia, 
se questo può crearVi qualche problema Vi 
invitiamo a recarVi presso i nostri uffici dove 
potete trovare i moduli da compilare con 
l’ausilio del nostro Ufficio Associazioni. 
Infine, vorrei rispondere alla domanda di 
alcuni Soci in relazione alla provenienza delle 
chiamate, proprio perché spesso non vengono 
effettuate in orario d’ufficio.
La numerosità dei Soci ci ha imposto, a livello 
nazionale, di rivolgerci ad un call center che 
si occupa di chiamare i Soci, anche fuori dai 
normali orari d’ufficio, per consentire a tutti di 
essere raggiunti dall’offerta. Anche se non si 
tratta, quindi, del nostro ufficio, Vi assicuriamo 
di aver accuratamente incaricato e formato 
la centrale telefonica di quanto necessario 
per poter trattare con Voi. Anzi, mi sono fatta 
scrupolo di visitare personalmente la centrale 
di Novara, dialogando con gli addetti ai fini di 
una corretta comunicazione. 
Naturalmente, siamo sempre a Vostra 
disposizione per qualsiasi informazione e per 
consentirVi di accedere a tutte le opportunità a 
Vostra disposizione.
Colgo l’occasione per augurare a tutti buona 
lettura e BUONE VACANZE!!!! 

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

sulla vettura) sia favorita una maggiore 
personalizzazione delle polizze”. Va 
inoltre introdotto il “reato specifico di 
frode assicurativa”. 
In tema di difesa dell’ambiente l’ACI 
chiede una politica che affronti tutte le 
cause dell’inquinamento urbano (l’auto 
ne è responsabile solo per il 12 per 
cento) ed un piano per la sostituzione, 
entro cinque anni, degli automezzi 
del trasporto pubblico locale (i più 
vecchi d’Europa) con veicoli ecologici. 
Una novità assoluta è la richiesta di 
stabilire la “valutazione di impatto 
sulla mobilità” per tutti gli interventi 
urbanistici, in modo che sia prevista 
e rispettata, per i nuovi insediamenti, 
anche un’adeguata dotazione di vie di 
scorrimento, parcheggi ed aree di sosta.
Infine il richiamo affinché il controllo 
sulle strade sia finalizzato alla 
prevenzione e non a “far cassa” da 
parte dei Comuni, al rispetto della 
destinazione del 50% dei proventi delle 
sanzioni per il miglioramento della 
circolazione e della sicurezza stradale, 
alla tolleranza zero nei confronti dei 
pirati della strada e di coloro che 
insanguinano le strade guidando in 
stato di ebbrezza o sotto l’effetto di 
stupefacenti, ed alla certezza della 
pena.
Anche l’Automobile Club Novara 
ha avuto cura di consegnare copia 
del manifesto ai novaresi eletti al 
Parlamento.

Il Presidente dell’Automobile Club Novara
dr. marco mottini 

aSCanIo rozera 
ConFermato SeGretarIo 
Generale aCI

Siamo lieti di co-
municarVi che il 
02 aprile 2008 il 
Consiglio Gene-
rale dell’automo-
bile Club d’Ita-
lia ha confermato 
ascanio rozera 
Segretario Gene-
rale. a lui vanno 

le congratulazioni e gli auguri del nostro 
automobile Club e del personale tutto.

Dr. Marco Mottini
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Tutto ACIaCI alta Fedeltà aSSoCIatIVa

Giovedì 5 giugno 2008 alle ore 15,00 
presso la Sede dell’Automobile 

Club Novara si è tenuta l’ultima riunione 
del Club Alta Fedeltà Associativa prima 
delle vacanze estive. 
L’annoso tema delle piste ciclabili 
è stato nuovamente affrontato, 
soprattutto sull’onda emotiva di un 
grave incidente occorso a Novara in 
settimana ad un’anziana ciclista.
L’art. 1 del Codice della Strada dice 
che “la sicurezza delle persone, nella 
circolazione stradale, rientra tra le 
finalità primarie di ordine sociale ed 
economico perseguite dallo Stato”.
E’ proprio in questo ambito che si 
inserisce il problema legato alle 
piste ciclabili. Alla loro presenza o 
assenza. Al loro corretto uso: dovuto 
alla mancanza di occupazione da parte 
dei pedoni ed alle corrette precedenze 
date dagli automobilisti. Alla 
regolamentazione della circolazione 
sulle stesse.
Alla riunione è intervenuta la sig.ra 
Pettenon Gesuina, appartenente al 
corpo della polizia municipale, anche 
se ora è in pensione, al fine di fornirci 
alcuni utili consigli, ma soprattutto le 
corrette norme di comportamento. 
Proprio su indicazione della sig.ra 
Pettenon sono stati fatti alcuni esempi, 
che hanno spostato l’attenzione su 
casi concreti. Una delle piste ciclabili 
più pericolose di Novara è quella di 
V.le Giulio Cesare, soprattutto sulla 
base di quanto ci riferiscono i ciclisti. Il 
motivo è semplice: la pista è interrotta 
in numerosi punti dall’incrocio con 

altre strade. Questo determina continui 
arresti da parte dei ciclisti per evitare 
di incorrere in incidenti con i veicoli 
che attraversano gli incroci. Purtroppo, 
infatti, la pista ciclabile non è segnalata 
e, specialmente al buio (anche solo 
dopo le 18,00 in inverno) diventa 
eccessivamente pericoloso.
Non sarebbe stato altrettanto 
pericoloso se la pista ciclabile fosse 
stata realizzata dall’altro lato del Viale 
Giulio Cesare, ma ora è necessario 
trovare una soluzione. Una segnaletica 
luminosa che indichi la pista ciclabile 
agli automobilisti potrebbe essere 
un ottimo inizio: questa è la proposta 
degli appartenenti al Club Alta 
Fedeltà Associativa, che sarà portato 
all’attenzione delle autorità.
Dal punto di vista della Polizia 
Municipale, la sig.ra Pettenon, ha 
tenuto a sottolineare come, in caso 
di incidente, la squadra di rilevazione 
incidenti si basi sulle precedenze, i 
pezzi di vetro a terra, gli spazi ed i tempi 

di frenata, per definire tempi di impatto 
e posizioni. 
Tuttavia, ciò a cui davvero ci preme dare 
rilievo è il rispetto dovuto ai ciclisti da 
parte degli altri fruitori della strada: 
pedoni, motociclisti, automobilisti, 
nonché, come ha sottolineato la sig.ra 
Pettenon, l’uso del buonsenso!
Non dimentichiamo, però, che anche 
le biciclette sono veicoli e sono 
sottoposti alle regole di circolazione 
del Codice della Strada. Le biciclette 
devono essere in regola, avere le 
luci accese ed essere dotate di 
catarifrangenti. 
Il tema dell’incontro sarà riassunto in 
una lettera aperta che verrà trasmessa 
alle autorità competenti affinché si 
possa migliorare la sicurezza anche dei 
ciclisti, a vantaggio di tutti.
La prossima riunione del Club si terrà 
giovedì 2 ottobre 2008 alle ore 
15,00 presso la Sede dell’Automobile 
Club Novara. Buone Ferie a Tutti ed 
arrivederci a dopo l’estate. 

APPUNTAMeNTO 
AD OTTObRe…



7

Tutto ACIaCI InForma

PrIma
La Legge della Regione Piemonte n° 22 
del 5 dicembre 2007 aveva introdotto 
un’esenzione di cinque o tre anni dalla 
tassa automobilistica per i veicoli 
che avevano installato e collaudato 
un sistema di alimentazione a GPL o 
metano dopo il 24 novembre 2006. 
L’esenzione di cinque anni era 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, invece, era prevista per i 
veicoli di potenza non superiore ai 100 
KW, immatricolati dopo il 31 dicembre 
1989 che non rispettavano la direttiva 
94/12/CE. 
In entrambi i casi l’esenzione era 
riconosciuta a decorrere dal primo 
periodo utile dopo il 7 dicembre 2007. 
Senza, quindi, prevedere rimborsi per 
scadenze precedenti.
Secondo quanto stabilito dalla Regione 
Piemonte, quindi, i primi contribuenti 
che potevano usufruire dell’esenzione 
dalla tassa automobilistica per tre o 
cinque anni erano:
- coloro che avevano installato e 
collaudato un sistema di alimentazione 
a GPL o METANO su un veicolo dopo il 
24 novembre 2006; 
- il veicolo aveva una potenza non 
superiore ai 100 KW;
- la scadenza di pagamento della tassa 
per l’anno 2007 scadeva il 31 dicembre 
2007. 

AveTe INSTALLATO e COLLAUDATO UN 
SISTeMA DI ALIMeNTAzIONe A gPL O 
MeTANO DOPO IL 24 NOveMbRe 2006?

Se HaI duBBI QueSto e’ Il numero da Contattare: 800 333 444

attenzIone ci sono delle novità nell’applicazione della 
normativa regionale delle tasse automobilistiche

doPo
Novità! La legge finanziaria regionale 
n° 12 del 23 maggio 2008 ha modificato 
l’art. 11 della legge regionale 22 del 2007 
abolendo l’esenzione triennale per i veicoli 
non conformi alla direttiva 94/12/CE.
Per effetto di quanto indicato è 
decaduto, quindi, il beneficio previsto 
per i veicoli Euro 0 ed Euro 1.
Applicando la modifica normativa, 
pertanto, rimane in vigore 
solo l’esenzione quinquennale con i 
relativi limiti già stabiliti.
La Regione Piemonte sta provvedendo 

alla cancellazione delle esenzioni di tre 
anni previste per i veicoli di potenza non 
superiore ai 100 KW, immatricolati dopo 
il 31 dicembre 1989 che non rispettano 
la direttiva 94/12/CE. 
La Regione Piemonte sta, altresì, 
valutando i provvedimenti per coloro 
che, stante la normativa, godevano 
della suddetta esenzione.
Per qualsiasi informazione sulle tasse 
automobilistiche è disponibile un 
servizio specializzato: un call center 
regionale e completamente gratuito per 
i cittadini: 800 333 444
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Tutto ACIaCI eVentI

aCI ProPone dI rIdeFInIre 
Il ruolo delle PolIzIe 
loCalI: meno repressione, più 
prevenzione, più attenzione 
alla sicurezza di strade e 
cittadini.
a cura dell’ACI
Ogni anno, nei Capoluoghi di Provincia 
italiani, vengono elevate quasi dieci 
milioni di multe: più di 26mila al giorno; 
1.087 l’ora; 18 ogni minuto. 
Una pioggia incessante di 
contravvenzioni che costa agli 8,3 
milioni di patentati la bellezza di un 
miliardo di euro l’anno: 132 euro in 
media per ogni automobilista.
Al primo posto (5,7 milioni di multe, al 
costo medio di 68 euro) le violazioni 
all’articolo 7 del Codice della Strada, 
quello che dà ai Sindaci la facoltà di 
intervenire in materia di “obblighi, 
divieti e limitazione della circolazione 
nei centri abitati”. In pratica: zone a 
traffico limitato (ztl), targhe alterne, 
blocchi del traffico e strisce blu. Al 
secondo posto il “divieto di sosta”: più 
di 2,7 milioni di multe l’anno.
Questi i dati diffusi al “Primo Forum 
Internazionale delle Polizie Locali”, che 
si è concluso il 21 maggio 2008 a Riva 
del Garda, con la partecipazione dei 
responsabili dei comandi delle Polizie 
Locali dei Paesi dell’Unione Europea. 
Rispetto ai quali, come è evidenziato in 
uno studio della Fondazione Aci “Filippo 
Caracciolo” presentato oggi, esistono 
enormi differenze.
Dal rapporto emerge che le Polizie 
Locali erogano, da sole, più del 70% del 
totale delle sanzioni emesse da tutti i 
soggetti impegnati nella repressione 

delle violazioni (Polizia di Stato, Arma 
dei Carabinieri, Guardia di Finanza, 
ecc.).

...e la ProVInCIa dI noVara
a cura dell’Automobile Club Novara
Al Forum Internazionale delle Polizie 
Locali hanno partecipato, per la 
provincia di Novara: Sig. Mauro 
Franzinelli (Assessore Polizia Urbana 
e Sicurezza del Comune di Novara), 
Dr. Paolo Cortese (Comandante della 
Polizia Municipale di Novara), Dr. 
Ignazio Stefano Zanetta (Assessore 
Polizia Urbana e Sicurezza del Comune 
di Borgomanero), Sig. Luciano 
Baratella (Vice Comandante della 
Polizia Municipale di Borgomanero), 
accompagnati dal Direttore 
dell’Automobile Club Novara, Drssa 
Eleonora Vairano. 
Al termine del forum l’Assessore 
Franzinelli ha asserito “Quanto abbiamo 
ascoltato, secondo anche quanto 
riportato dalle esperienze dei relatori 
dei paesi europei presenti, è in linea 
con l’idea della nuova struttura che 
il Comune di Novara sta attuando. Si 
sta, infatti, arricchendo di contenuti i 
compiti della Polizia Municipale, che 
da sempre è la più incisiva presenza 
sul territorio comunale, in piena 
rispondenza alle richieste di sicurezza 
dei cittadini. Ci auguriamo che l’incontro 
diventi un appuntamento annuale di 
confronto”. L’Assessore Zanetta, del 
Comune di Borgomanero, ha aggiunto 
“E’ stato un incontro interessante su 
due distinti fronti. Nella prima giornata 
è stato piacevole e curioso il confronto 
con le esperienze delle altre realtà 

europee. La seconda giornata è stata, 
invece, dedicata ad argomenti giuridici 
ed amministrativi. Tenendo conto che 
il 70% degli accertamenti è fatto dalle 
Polizie Locali, risultano evidentemente 
maggiori le problematiche dei piccoli 
Comuni che operano con organici 
ridotti. E’ stato, quindi, un importante 
appuntamento formativo che ha ci ha 
permesso di fare il punto sulle nostre 
attività sul campo”.

esperienze a confronto e nuove proposte per l’attività 
delle polizie locali sul territorio

POLIzIe MUNICIPALI e POLIzIe LOCALI: 
TUTTI RIUNITI DALL’ACI AL 1° FORUM 
INTeRNAzIONALe DeLLe POLIzIe LOCALI

I datI della 
ProVInCIa dI 
noVara
numero dI oPeratorI dI PolIzIa 
loCale oGnI 10.000 aBItantI: 

n° 10,86

PerCentuale dI auSIlIarI 
del traFFICo In raPPorto 
all’orGanICo del CorPo dI PolIzIa 
loCale: 

5,80%

numero deI VeIColI In SerVIzIo 
oGnI 10.000 VeIColI CIrColantI: 

n° 5,13

numero dI etIlometrI In 
dotazIone alle Forze dI PolIzIe 
loCalI In raPPorto all’orGanICo: 

n° 0,91

numero deI rIleVatorI 
deGlI aCCeSSI nelle ztl e dI 
CIrColazIone Sulle CorSIe 
rISerVate: 

n° 2,00
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Tutto ACITutto ACIaCI eVentI

ASSeMbLeA SOCI 2008
AUTOMObILe CLUb NOvARA
Per l’ottantesimo anno consecutivo, 

il 5 maggio 2008, si è riunita 
l’Assemblea dei Soci dell’Automobile 
Club Novara. Anche quest’anno la 
cornice è stata il Club Unione, in 
Via Puccini, a Novara. Numerosi i 
partecipanti: Soci, non Soci premiati, 
autorità locali, forze dell’ordine, 
automobilisti sportivi, ecc. 
La riunione si è aperta con il discorso 
del Presidente, Dr. Marco Mottini, 
che ha presentato i risultati raggiunti 
nel corso dell’anno 2007, nonché i 
progetti futuri dell’Ente, coadiuvato 
dalla Dr.ssa Eleonora Vairano, Direttore 
dell’Automobile Club Novara e regista 
della manifestazione.
E’ stata, poi, effettuata la lettura della 
Relazione del Collegio dei Revisori 
dei Conti, da parte del Presidente del 
Collegio, Rag. Francesco Satalino, 
Direttore del dipartimento provinciale 

del ministero dell’economia e delle 
finanze di Novara, cui ha fatto seguito 
la votazione del bilancio da parte dei 
Soci dell’Ente: approvato all’unanimità.
La manifestazione è stata caratterizzata 
dalla presentazione di un importante 
risultato conseguito dall’Automobile 
Club Novara. Dal 16 febbraio 2008, 
infatti, è stata ottenuta la possibilità 
di apporre sull’home page del sito 
internet www.novara.aci.it il logo 
dell’accessibilità, nel rispetto delle 
“disposizioni per favorire l’accesso 
dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici”, comunemente definita 
“legge Stanca”. Alla presentazione 
sono stati invitati i referenti di alcune 
associazioni locali: il Presidente 
dell’A.n.m.i.c., Sig. Irios Gardellini, il 
Presidente dell’Unione Ciechi, il sig. 
Gaetano Baviera ed i rappresentanti 
dell’Associazione Sportiva Handicappati 

di Novara. In particolare il Presidente 
dell’Unione Ciechi, il sig. Gaetano 
Baviera si è dichiarato felice dell’invito, 
ma soprattutto intenzionato a 
lavorare insieme all’A.C. Novara per 
rendere accessibili tutti i servizi e le 
informazioni a tutti gli iscritti all’Unione 
Ciechi. 
“Noi siamo una Pubblica 
Amministrazione e troviamo assurdo” 
ha detto il Presidente dell’A.C. Novara, 
Dr. Marco Mottini “che un sito come 
il nostro, in cui si parla di Mobilità 
sostenibile, non sia poi accessibile a 
quelle categorie di persone che hanno 
quotidianamente particolari problemi 
di mobilità e dai quali vorremmo 
suggerimenti e consigli. Lo Stato 
prevede particolari agevolazioni per 
dotare di postazioni informatiche i 
diversamente abili, ma poi spesso la 
loro difficoltà sta nel trovare siti internet 
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della Pubblica Amministrazione nei 
quali poter navigare per le loro utilità. 
In risposta a questa loro necessità, 
possono ora trovare nel web, oltre al 
sito dell’Automobile Club Italia, anche il 
sito dell’Automobile Club Novara”.
Gradito ospite dell’Assemblea, è 
stata Sua Eccellenza il Prefetto, dr. 
Giuseppe amelio, che è ha ricevuto la 
tessera di adesione all’A.C. Novara, in 
qualità di Socio dell’anno 2008.
Il Prefetto ha rilevato il dinamismo 
dell’Ente dimostrato in questi ultimi 
anni, anche nel risolvere i problemi 
ereditati dalla propria storia passata, 
ed ha sottolineato l’importanza dell’AC 
Novara su due fronti: sia in qualità 
di Ente che tutela una categoria 
importante, quella degli automobilisti, 
sia in quanto persegue l’interesse 
generale di salvaguardia di tutti gli 
utenti della strada. 
La cerimonia è, poi, proseguita con le 
premiazioni legate al mondo della 
mobilità e della sicurezza stradale:
- persone appartenenti alle Forze 
dell’Ordine distintesi per attività di 
collaborazione ai fini istituzionali 
dell’ACI: sicurezza stradale, educazione 
stradale, soluzioni per la mobilità
- officina delegata ACIGLOBAL
- nuovi iscritti al Club Alta Fedeltà 
Associativa, Soci iscritti dell’ACI da 
oltre 40 anni Cinquantenni del Volante, 
Soci e non Soci, che hanno conseguito 
la patente di guida da oltre 50 anni
Al termine delle premiazioni il 
Presidente a ringraziato tutti i 
partecipanti per essere intervenuti, 
in quanto l’Assemblea rappresenta il 
momento di maggiore importanza nella 
vita sociale del Club. Il Direttore ha, poi, 
invitato tutti a fermarsi per un aperitivo.

I PremIatI
Persone appartenenti alle Forze 
dell’Ordine distintesi per attività di 
collaborazione ai fini istituzionali 
dell’ACI: sicurezza stradale, educazione 
stradale, soluzioni per la mobilità.

• Comandante in S.V. dell’Aliquota 
Radiomobile del NOR (nucleo Operativo 
Radiomobile) della Compagnia dei 
Carabinieri di Novara - Maresciallo 
Ordinario nicola de nIColo’
Motivazione: Ha ben saputo coinvolgere 

e coordinare le diverse componenti del 
Reparto assicurando a tutti gli utenti 
della strada un tempestivo intervento in 
ogni condizione.

• Sovrintendente Capo Polizia di 
Stato presso il Compartimento 
Polizia Stradale - Sezione di Novara - 
Comandante nicola CommISSo
Motivazione: Nonostante i numerosi 
anni di costante attività, ha mantenuto 
inalterato l’entusiasmo e la passione 
per la propria attività. Si è dimostrato 
costantemente disponibile mettendo 
a servizio della collettività la propria 
esperienza. Esemplare i rapporti di 
umanità nei confronti degli utenti in 
difficoltà. Professionista nell’attività 
infortunistica. 

• Assistente Capo della Polizia 
di Stato presso il Compartimento 
Polizia Stradale - Sezione di Novara 
– Capo pattuglia polstrada massimo 
zanInetta
Motivazione: Nell’espletare la propria 
attività ha manifestato massima 
disponibilità ed impegno nello svolgere 
i compiti che, di volta in volta, gli 
venivano assegnati. Encomiabile nei 
rapporti interpersonali nei quali ha 
manifestato elevate doti di umanità e 
disponibilità nei confronti degli utenti in 
difficoltà. 

• Polizia Municipale di Novara - 
Ispettore Sig. Vagadore ernesto e 
Agente Sig.ra morganti Sabrina 
- ritira il premio l’Agente Morganti 
Sabrina
Motivazione: Per il lavoro svolto 
nell’ambito dell’incidentalità stradale. 
Spesso si sono prodigati prestando la 
propria opera di assistenza e soccorso 
agli automobilisti coinvolti in incidenti 
di diverse entità.
In particolare si segnala quanto 
accaduto il 20 dicembre 2007 verso 
le ore 11,00: mentre transitavano in 
C.so Trieste venivano avvisati da alcuni 
cittadini che poco più avanti vi era 
una vettura in panne. Avvicinandosi 
al veicolo si rendevano conto che la 
vettura stava per prendere fuoco, 
facevano uscire dall’abitacolo 
il conducente ed intervenivano 
con l’estintore. L’incendio veniva 
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completamente domato dai vigili del 
fuoco, poco dopo quando ormai il 
veicolo era completamente bruciato. 
Durante l’accaduto il conducente del 
veicolo: il senegalese Kear Samba, 
riportava ustioni alle mani, mentre 
l’ispettore Vagadore Ernesto e 
l’Agente Morganti Sabrina rimanevano 
intossicati riportando lesioni di 5 giorni 
ciascuno. 

• Funzionario di Polizia Municipale di 
Novara – Ispettore Capo Dr. leonardo 
BorGHeSanI
Motivazione: Scelto dall’Automobile 
Club Novara per l’attività svolta. 
Dedito già da anni alla formazione 
professionale della polizia municipale, 
quale direttore per Novara di corsi 
regionali e all’educazione stradale 
nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Ha dimostrato apprezzabile iniziativa 
e disponibilità nel coinvolgere gli 
alunni delle scuole di Novara, San 
Pietro Mosezzo e Vicolungo, facendoli 
partecipi della campagna di sicurezza 
stradale, di ecologia ambientale, 

sicurezza personale e marginalmente 
della campagna “guido sobrio”, in cui 
sono stati spiegati gli effetti dell’alcool 
e delle droghe ai futuri conducenti 
di veicoli, invitandoli a trasmettere il 
messaggio all’interno delle loro famiglie.

officina delegata aCIGloBal
La ditta F.lli Padulo s.n.c. nasce nel 
1997. Dopo un periodo di gavetta svolto 
nell’azienda del padre, i due fratelli, 
Oscar e Walter, al pensionamento di 
quest’ultimo, decidono di rilevarne 
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l’attività e di proseguire sulla strada 
che lui aveva intrapreso parecchi anni 
prima.
Da quel momento la ditta inizia una 
nuova era; i due soci sono giovani, 
intraprendenti e motivati. Alla sede 
storica dell’officina e soccorso stradale 

ACI 116 di Trecate, affiancano una 
nuova sede ubicata in Novara città 
che oltre al deposito per gli automezzi 
soccorsi, dispone di officina autorizzata 
ACI e, a breve, offrirà anche servizio 
di autonoleggio in modo da garantire 
un servizio sempre più capillare, 
tempestivo e di qualità ai propri soci. 
Con lo stesso scopo, incrementano il 
proprio parco mezzi di soccorso che 
da due carri attrezzi passa a cinque. 
Attualmente l’obiettivo primario 
dell’azienda è quello di continuare a 
migliorare i servizi offerti ai soci ACI.

nuovi iscritti al Club alta 
Fedeltà associativa: 40 anni di 
associazione aCI 
Cocchi Piero
De Martino Umberto tessera n° 
NO000004040
Gallina Giorgio
Groppo Giuseppe
Guzzardi Sebastiano
Migliavacca Gianpiero
Milanesi Gianni

Pavesi Carlo
Sala Giacomo
Zweifel Augusto

Cinquantenni del Volante
Consigliere A.C. Novara:
Lorenzi Pier Ugo
Soci: 
Canazza Gian Carlo
Francese Angelo Mario
Galbani Francesco
Garlanda Bernardo
Milanesi Gianni
Pavesi Carlo
Restaino Antonio
Rivolta Pasquale
Sala Giacomo
Spaini Stefano
Non Soci:
Arienta Giovanni
Bongiovanni Piera
Brustio Franco
Masini Antonio
Mittino Giuseppe
Rizzi Mario
Tacca Giovanni
Zambruno Pier Angelo
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È un traguardo importante quello 
raggiunto dall’Automobile Club 

Novara attraverso il proprio sito: 
rendere accessibili tutte le informazioni 
all’esterno.
Il sito dell’Automobile Club Novara 
www.novara.aci.it, il 16 febbraio 2008, 
è stato certificato “ACCESSIBILE” dal 
Centro Nazionale per l’Informatica 
nella Pubblica Amministrazione 
(CNIPA). Pertanto l’A.C. Novara è 
stato autorizzato all’uso del LOGO DI 
ACCESSIBILITA’ sulla home-page del 
proprio sito.
Il logo inserito nella pagina web 
attesta il superamento del requisito 
di accessibilità per il sito in oggetto 
ai sensi di quanto stabilito dalla legge 
comunemente definita “Legge Stanca”, 
normativa che obbliga le Pubbliche 
Amministrazioni a dotarsi di siti internet 
con capacità di erogare servizi e fornire 
informazioni senza discriminazioni 
anche a coloro che a causa di disabilità 
necessitano di tecnologie assistite o 
configurazioni particolari.
Questo è un risultato importante, 
soprattutto perché riguarda il sito 
internet, che nel giro di poco più di un 
anno dall’attivazione è già diventato 
un importante punto di riferimento per 
i Soci ed i cittadini, ma anche perché 
l’Automobile Club Novara è stato tra 
le prime Pubbliche Amministrazioni nel 
panorama nazionale a richiedere ed 
ottenere il logo dell’accessibilità.
Il Dr. Mottini ha dichiarato “E’ rilevante 
sottolineare che questo risultato 
debba essere considerato un punto 
di partenza, anziché d’arrivo, per la 
ricerca dell’obiettivo finale che ci 
siamo posti, che è quello di soddisfare 
pienamente le esigenze di informazione 
e conoscenza della mobilità dei nostri 
soci, dei nostri clienti e dei cittadini 
tutti”.
La presentazione della progettazione 
e strutturazione del sito internet 
secondo quanto previsto dalla Legge 
Stanca è avvenuta durante l’assemblea 
ordinaria dei Soci del 05 maggio 2008 

aCI InContrI

A.C. NOvARA 
SeMPRe PIù 
ACCeSSIbILe

Bollino di conformità alla “legge Stanca” sul sito  internet 
dell’automobile Club novara

a cura del sig. Giuseppe Arcidiacono 
e del sig. Marco Minini, entrambi 
della Direzione Sistemi Informativi 
dell’Automobile Club D’Italia. Tuttavia 
la sperimentazione effettiva di quanto 
presentato è stata effettuata attraverso 
la preziosa collaborazione del sig. Oscar 
Cimino, dell’Unione Ciechi di Novara, su 
segnalazione del relativo Presidente, il 
sig. Gaetano Baviera.
Grazie alla eccellente collaborazione del 
sig. Cimino siamo riusciti efficacemente 

a stabilire alcune piccole modifiche da 
apportare al sito. Ciò che è importante 
è l’approccio, che consente non solo 
di incrementare l’accessibilità, bensì 
l’usabilità, a beneficio di tutti.
La citata collaborazione, oltre che 
quelle che si instaureranno in seguito 
con altre associazioni, dovranno essere 
mantenute nel tempo per garantire 
l’implementazione costante e la 
valorizzazione del lavoro svolto sul 
sito.
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regola base è il Codice della Strada, 
che all’art. 169 prevede che in tutti i 

veicoli il conducente debba avere la più 
ampia libertà di movimento per effettuare 
le manovre necessarie per la guida. 
Quindi, quando Vi preparate a partire 
ricordate che:
- il numero dei passeggeri che possono 
prendere posto sui veicoli, anche in 
relazione all’ubicazione dei sedili, non 
può superare quello indicato nella carta 
di circolazione. E’ prevista un’unica 
eccezione: fino all’8 maggio 2009, sulle 
autovetture e sugli autoveicoli adibiti al 
trasporto promiscuo di persone e cose, 

STAI PARTeNDO 
PeR Le vACANze...

Per la tua sicurezza ecco le regole per il trasporto delle persone, 
degli animali e dei bagagli in auto

è consentito il trasporto di persone in 
soprannumero, sui posti posteriori. Tale 
soprannumero può riguardare solo due 
bambini di età inferiore a dieci anni, a 
condizione che siano accompagnati da 
almeno un passeggero di età non inferiore 
ad anni sedici;
- i passeggeri dei veicoli a motore devono 
prendere posto in modo da non limitare 
la libertà di movimento del conducente e 
da non impedirgli la visibilità. Inoltre, ad 
esclusione dei motocicli e dei ciclomotori 
a due ruote, il conducente e il passeggero 
non devono determinare “sporgenze 
dalla sagoma trasversale del veicolo”;

inoltre, per i Vostri bagagli:
Il carico complessivo dei veicoli non può 
superare i corrispondenti valori massimi 
indicati nella carta di circolazione. Tali valori 
sono fissati dal regolamento in relazione ai 
tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli;
e per i nostri amici a quattro zampe?
Sui veicoli è vietato il trasporto di animali 
domestici in numero superiore a uno 
e comunque in condizioni da costituire 
impedimento o pericolo per la guida. 
È consentito il trasporto di soli animali 
domestici, anche in numero superiore, 
purché custoditi in apposita gabbia o 
contenitore o nel vano posteriore al posto di 
guida appositamente diviso da rete od altro 
analogo mezzo idoneo che, se installati in 
via permanente, devono essere autorizzati 
dal competente ufficio provinciale della 
Direzione generale del Dipartimento dei 
Trasporti Terrestri.
e per tutti quei carichi che proprio in 
macchina non entrano, ma ci servono a 
rendere indimenticabile la nostra vacanza 
(windsurf, canoe, kajak, barche)?
Per quanto riguarda, invece, la sistemazione 
ed il trasporto dei carichi sporgenti sui 
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veicoli, la regolamentazione contemplata 
dall’art. 164 del Codice della Strada 
prevede che:
- il carico dei veicoli debba essere 
sistemato in modo da:
• evitare la caduta o la dispersione dello 
stesso
• non diminuire la visibilità al conducente 
né impedirgli la libertà dei movimenti nella 
guida
• non compromettere la stabilità del 
veicolo
• non mascherare dispositivi di 
illuminazione e di segnalazione visiva né 
le targhe di riconoscimento e i segnali fatti 
col braccio
Il carico non deve superare i limiti di 
sagoma stabiliti e non può sporgere 
longitudinalmente dalla parte anteriore del 
veicolo. Può sporgere longitudinalmente 
dalla parte posteriore, se costituito da cose 
indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza 
del veicolo stesso, purché nei limiti di 
lunghezza totale stabiliti. 
Fermi restando i limiti massimi di sagoma 
stabiliti, possono essere trasportate cose 
che sporgono lateralmente fuori della 
sagoma del veicolo, purché la sporgenza 
da ciascuna parte non superi 30 cm di 
distanza dalle luci di posizione anteriori 
e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi 
simili difficilmente percepibili, collocati 
orizzontalmente, non possono comunque 
sporgere lateralmente oltre la sagoma 
propria del veicolo.
Gli accessori mobili non devono sporgere 
nelle oscillazioni al di fuori della sagoma 
propria del veicolo e non devono strisciare 
sul terreno.
E’ vietato trasportare o trainare cose che 
striscino sul terreno, anche se in parte 
sostenute da ruote.  
Se il carico sporge oltre la sagoma propria 
del veicolo, devono essere adottate tutte 
le cautele idonee ad evitare pericolo agli 
altri utenti della strada. In ogni caso 
la sporgenza longitudinale deve essere 
segnalata mediante uno o due speciali 
pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale 
retroriflettente, posti alle estremità 
della sporgenza in modo da risultare 
costantemente normali all’asse del veicolo. 
I pannelli quadrangolari devono avere 
una superficie minima di 2500 cmq. 
Detta superficie deve essere rivestita con 
materiale retroriflettente a strisce alternate 
bianche e rosse disposte a 45°. I pannelli 

Se le tue VaCanze tI Portano all’eStero 
l’aCI ti ricorda che se vuoi guidare devi fare attenzione ai documenti richiesti

Patente internazionale
la patente italiana è sufficiente per guidare in tutti i Paesi dell’unione europea, negli altri Paesi 
europei (ad esclusione della Federazione russa) e in diversi Paesi extra-europei.
Per la maggior parte dei Paesi extra-europei è, invece, richiesto un permesso internazionale 
di guida, che non può essere utilizzato autonomamente, ma deve essere sempre accompagna-
to dalla patente nazionale in corso di validità. la patente internazione deve essere utilizzata, 
quindi, in tutti i Paesi che non abbiano sottoscritto le medesime Convenzioni internazionali 
ratificate dall’Italia. l’elenco aggiornato dei Paesi può essere richiesto al dipartimento dei 
trasporti terrestri. le convenzioni internazionali in materia prevedono due distinti modelli di 
patente internazionale. Il modello di patente internazione rilasciata in Italia ha una validità di 3 
anni o inferiore se la patente italiana ha una scadenza precedente. In questo caso la scadenza 
della patente internazionale viene allineata alla scadenza della patente italiana.
la patente internazione può essere richiesta presso l’automobile Club novara presentandosi 
con i seguenti documenti:
- originale della patente di guida
- n° 2 fotografie formato tessera, recenti ed uguali tra loro, di cui una autenticata in municipio 
su carta libera
- Carta d’identità e codice fiscale
all’atto della presentazione di tutti i documenti verrà emesso un regolare permesso provvisorio 
di guida valido per 30 giorni “solo in Italia”.
attualmente per il rilascio della patente internazionale occorrono 15 gg. lavorativi.
maggiori informazioni possono essere reperite sul sito dal dipartimento trasporti terrestri o 
sul sito www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/. Si consiglia, anche, di contattare preventivamente la 
rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di destinazione (i recapiti sono disponibili 
sempre sul sito www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/).
la delega a condurre
Quando ci si reca all’estero, guidando un veicolo di cui non si è proprietari, è consigliabile farsi 
rilasciare una delega a condurre all’estero. la delega viene rilasciata dal proprietario per un 
periodo definito e deve essere autenticata dal notaio.
la carta verde
la carta verde è il certificato di assicurazione internazionale che permette ad un veicolo di en-
trare e di circolare in un paese estero essendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione rCa 
(responsabilità Civile auto). I residenti in Italia possono richiederla al proprio assicuratore 
rCa. non è necessaria nei paesi dell’unione europea e in molti altri. Per sapere in quali paesi 
è richiesta la carta verde, si può consultare il sito www.ucimi.it, il quale attualmente riporta il 
seguente elenco dei Paesi in cui è necessario il possesso della carta verde per i veicoli italia-
ni che intendono recarvisi: albania,  Bielorussia, Bosnia erzegovina, Iran, Israele, macedonia, 
marocco, moldavia, Serbia e montenegro, tunisia, turchia, ucraina.
Il Carnet de Passages en douane
Il Carnet de Passages en douane è il documento internazionale, obbligatorio in molti paesi del 
mondo, che permette di “importare in regime di franchigia doganale” e “per un tempo limitato”, 
veicoli privati e commerciali.
e’ il “titolo di importazione temporanea” dei veicoli privati e commerciali adottato dai paesi 
aderenti alla Convenzione doganale di new York (4 giugno 1954) sulla base delle risoluzioni 
prese dalla Conferenza delle nazioni unite sul trasporto stradale e automobilistico (Convenzione 
sulla Circolazione Stradale, Ginevra 1949), per favorire lo sviluppo del turismo internazionale. 
Il Governo Italiano ha recepito le disposizioni della Convenzione doganale di new York con 
la legge n. 1163 del 27 ottobre 1957.
Il Carnet de Passages en douane viene rilasciato dagli automobile Club Provinciali.
Per approfondimenti sul paese da visitare può essere utile consultare il sito www.viaggiare-
sicuri.mae.aci.it.

devono essere visibili sia di giorno che di 
notte.
Quando il carico sporge longitudinalmente 
per l’intera larghezza della parte 
posteriore del veicolo, i pannelli di 
segnalazione devono essere due, posti 
trasversalmente, ciascuno da un estremo 
del carico, o della sagoma sporgente.
ma una volta completato il carico i 
problemi non sono finiti:
Qualora si carichino i bagagli sul tetto 
del veicolo si pongono due problemi:
• l’alterazione del baricentro del veicolo, 

causato dal peso del carico
• la resistenza al vento, determinata sia 
dal movimento del veicolo, che dai colpi 
laterali di vento.
 Il primo problema produce instabilità del 
veicolo in curva e questo può condurre al 
ribaltamento, mentre il secondo aspetto 
può determinare un aumento dei consumi 
di carburante, oltre al pericolo di distacco 
di quanto caricato sul portabagagli.. 
E’ necessario, quindi, assicurarsi del 
fissaggio dei colli con robusti elastici e 
cinghie, tenuti in tensione. 
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auto, moto, autocarri con massa 
complessiva inferiore a 35 quintali, 

sempre sotto controllo! …e da oggi 
anche i veicoli isotermici per il rinnovo 
del certificato A.T.P.
Nel corso del 2007, l’Automobile 
Club Novara ha spostato la propria 
attenzione sul problema del rispetto 
delle prescrizioni di sicurezza da parte 
dei veicoli circolanti. In dettaglio, 

LA vOSTRA AUTOveTTURA 
hA gIà 4 ANNI?

Per evitare sanzioni l’automobile Club novara 
Vi rICorda la SCadenza della PrIma reVISIone

l’obiettivo è stato quello di fare in 
modo che ci siano in circolazione 
soltanto i veicoli pienamente conformi 
alle disposizioni di sicurezza, oltre che 
delle norme antinquinamento a tutela 
dell’ambiente.
Presso l’Automobile Club Novara si 
è svolta una riunione a cui hanno 
partecipato i Centri autorizzati alla 
revisione della provincia di Novara. La 

riunione ha avuto luogo per proporre 
un nuovo servizio attraverso il quale gli 
automobilisti ed i motocicli vengano 
informati della scadenza della prima 
revisione.
A partire dal mese di febbraio 2008, la 
campagna informativa è stata attivata, 
in collaborazione con 12 officine. Dal 
mese di febbraio, dunque, l’Automobile 
Club di Novara, con cadenza mensile, 
ha iniziato ad inviare una lettera 
personalizzata, con il relativo numero di 
targa, a ciascun proprietario di ciascun 
veicolo immatricolato già da quattro 
anni (purché residente nella provincia 
di Novara) ricordando la scadenza della 
prima revisione.
Nei primi 5 mesi del 2008, l’Automobile 
Club Novara, in collaborazione con le 
officine aderenti al servizio, ha spedito 
7.016 avvisi.
Numerosi automobilisti ci hanno 
contattato segnalando il loro 
apprezzamento al servizio, utile per 
evitare di dimenticarsi l’imminente 
scadenza della revisione e, quindi, 
importante per non incorrere nelle 
eventuali sanzioni.
A partire da maggio, la campagna 
informativa è stata estesa, altresì, al 
servizio di avviso per effettuare la prima 
revisione degli autocarri con massa 
complessiva inferiore a 35 quintali.
Inizierà, inoltre, a luglio 2008, un nuovo 
servizio di avviso per i mezzi isotermici, 
per il primo controllo periodico di 
efficienza isotermica, al fine del rinnovo 
del certificato A.T.P. che deve essere 
effettuato presso i Centri in cui operano 
gli esperti ATP nominati dal Ministero 
dei Trasporti.
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DIMeNTICA Le CODe, 
MA NON IL bOLLO!

ormai da alcuni anni l’Automobile 
Club Novara ha attivato 

il servizio di “Bollo Sicuro” e 
numerosi Soci hanno potuto 
apprezzare l’efficienza e comodità 
del servizio, che consente una 
gestione completa dei pagamenti 
delle tasse automobilistiche e della 
tessera associativa alle scadenze 
con addebito automatico in c/c 
bancario e ricevimento a domicilio 
dell’attestato di pagamento.
Il servizio viene prestato 
gratuitamente ai Soci 
dell’Automobile Club Novara. Il 
Socio in questo modo può evitare 
le code nei periodi di scadenza, 
nonché il pagamento di sanzioni 
per pagamenti dimenticati o in 
ritardo. Per poter accedere al 
servizio è sufficiente presentarsi 
all’Automobile Club Novara, in sede 
o in una delegazione con il libretto di 
circolazione del/i veicolo/i, l’ultima 
ricevuta di pagamento della tassa 
automobilistica, dati bancari da 
inserire nel RID ed il codice fiscale, 
nel caso in cui l’intestatario sia una 
persona fisica, o la partita IVA, nel 
caso in cui l’intestatario sia una 
persona giuridica.

aCI InIzIatIVe
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Sconto sui rifornimenti 
di carburante
Promozione Estiva: 5% di sconto sui 
rifornimenti di carburante dal 1° giugno 
al 31 agosto.
E per il resto dell’anno 2% di sconto sui 
rifornimenti di carburante presso 
qualsiasi stazione di servizio in Italia o 
all’estero.

In più:
· 1% di sconto sugli altri acquisti 
effettuati in Italia e nel mondo su 
circuito Visa
· zero commissioni sull’acquisto di 

Solo con noi la BenzIna CoSta meno: 
non perdere l’opportunità

ACI e CITIbANk

28100 Novara - Via G. Marconi, 34 - Tel. 0321.628060 - Fax 0321.630035
www.paginegialle.it/giuseppemacchi

Giuseppe Macchi & c. s.a.s.

idraulica  tecnologica

iMpiaNTi riscaldaMeNTo

idro-saNiTari

iNdusTriali

coNdizioNaMeNTo

MeTaNo

Gruppi aNTiNceNdio

carburante e pagamento pedaggi 
· carta gratis il primo anno (30,00 euro 
al rinnovo) 
· 20,00 euro di sconto sul primo rinnovo 
della tessera associativa, all’attivazione 
della carta di credito.

ed ancora:
La Carta di Credito è più sicura e più 
vantaggiosa
· assicurazione gratuita per furto/
smarrimento carta 
· assicurazione gratuita per danno/
furto beni, entro 90 giorni dall’acquisto 
· sms per ogni acquisto effettuato 

con carta, per monitorare in tempo reale 
tutte le transazioni 
· accesso gratuito via internet, tramite 
www.citibank.it, per controllare e 
gestire la Carta di Credito in ogni 
momento e da ogni parte del mondo 
· flessibilità di utilizzo, modalità di 
rimborso a scelta fra saldo o revolving
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Incontro tra la passione 
motoristica di ieri e la 
tradizione di oggi
Autoamatori Club Novara “Le vecchie 
glorie” ed il Racing Club Tre Gazzelle 
Novara invitano tutti i Soci:
- Sabato 21 giugno 2008 alla 
manifestazione “Sulle Orme del 999”
- domenica 22 giugno 2008 al 
“Gemellaggio”
Tutto legato da un unico filone di 
interesse: “incontro tra la passione 
motoristica di ieri e la tradizione di 
oggi”.
Le quote di partecipazione sono di euro 
30,00 a persona per sabato 21 giugno 
2008 e di euro 35,00 a persona per 
domenica 22 giugno 2008. Domenica 
è prevista anche una gita turistica a 
sorpresa ed un pranzo campestre.
Le iscrizioni sono aperte fino al 18 
giugno 2008, presso la segreteria 
dell’Autoamatori Club Novara. Il numero 
da contattare è: 0321/626272.

rally 111 minuti
Ritorna a Novara la partenza del Rally 
111 minuti! Dopo 18 anni di assenza 
dal nostro territorio, il Rally 111 minuti, 
erede del Rally 999 minuti, torna ad 
avere come città di partenza Novara. La 
prima volta partì da Novara nel 1977, 
poi, dopo diverse edizioni storiche, il 
testimone passò alla zona del Verbano 
Cusio Ossola. 
Quest’anno il rally, che avrà luogo il 12 
e 13 luglio 2008 e che sarà patrocinato 
dal Comune di Novara e dall’Automobile 
Club Novara, partirà nuovamente 
da Novara ed, in particolare, dalla 
prestigiosa Piazza Martiri.
Il rally partirà, quindi, sabato 12 luglio, 
nel pomeriggio, con due prove speciali, 
e continuerà domenica con altre otto 
prove, chiudendo i battenti domenica 
pomeriggio, con l’arrivo a Novara.
La manifestazione manterrà una parte 
di percorso storico e annovererà alcune 
novità.
La collaborazione nell’organizzazione 
da parte dell’Automobile Club Novara 
è un risultato fortemente voluto dal 
Presidente dell’Automobile Club 
Novara, Dr. Marco Mottini, che si 
sta adoperando per rilanciare la vera 
anima sportiva del nostro Club secondo 
la più pura tradizione dello sport 
automobilistico, che ha caratterizzato 
la nostra nascita nel lontano 1928. 
Quest’anno inoltre sarà creato un 
gruppo stabile di Ufficiali di Gara che 
porteranno i colori novaresi in tutte le 
manifestazioni rallistiche nazionali.

79° Gran Premio d’Italia 
a monza
Anche quest’anno vengono messi 
a disposizione dei Soci ACI: posti 
riservati a prezzi scontati per assistere 
al 79° Gran Premio D’Italia a Monza.
Il Gran Premio di F1 si svolgerà dal 12 
al 14 settembre 2008 a Monza. 
I Soci ACI possono usufruire di uno 
sconto su tutti i biglietti, pari ad 
Euro 8,00 sui biglietti d’ingresso o 
abbonamento e di Euro 15,00 sui 
biglietti di tribuna o abbonamento.
Inoltre sono disponibili per i Soci ACI 
i biglietti validi sia per la giornata di 
gara (domenica 14 settembre) che 
per le giornate di prova (venerdì 12 e 
sabato 13 settembre): 
- 1.000 posti per la Tribuna Laterale 
Parabolica nel settore D ad Euro 65,00, 
anziché Euro 130,00
- 450 posti per la Tribuna Parabolica 
Interna nel settore A ad Euro 100,00, 
anziché Euro 190,00.
Sono disponibili anche i biglietti per 
altre tribune.
Per prenotazioni o ulteriori informazioni 
sui posti e sui prezzi Vi invitiamo a 
contattare il nostro Ufficio Soci della 
sede dell’automobile Club Novara al 
numero 0321/30324.
Ricordiamo che la partecipazione 
alla manifestazione è subordinata 
al possesso della tessera in corso di 
validità alla data del 14 settembre 
2008. 

Calendario corsi licenze 
aCI/CSaI
Informiamo i Soci ACI che i prossimi 
corsi di formazione per il rilascio 
della prima licenza di conduttore si 
terranno martedì 15 luglio, giovedì 11 
settembre e martedì 14 ottobre 2008 
alle ore 21,00. Per informazioni ed 
iscrizioni è necessario rivolgersi alla 
sede dell’Automobile Club Novara.

aCI aPPuntamentI

APPUNTAMeNTI

Il 10 aprile 2008 il nostro direttore re-
sponsabile, Jacopo Fontaneto, è con-
volato a nozze con la sig.ra elena. ai 
novelli sposi tutti i nostri auguri!

La redazione
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la manifestazione è stata 
organizzata in collaborazione con il 

ROTARY CLUB BORGOMANERO/
ARONA Distretto 2030, patrocinata 
dal Comune di Stresa e dalla 
rivista RUOTECLASSICHE.
Per dare lustro e ulteriore risalto alla 
manifestazione, come sempre del resto ad 
ogni qualsiasi appuntamento si presenti,  
ringraziamo particolarmente il REGISTRO 
FIAT ITALIANO, che ha partecipato con 
numerose autovetture, aggiudicandosi per 
altro il trofeo per il club maggiormente 
rappresentato e con il concorrente 
proveniente da più lontano. 
Nonostante le avverse condizioni 
climatiche, ha piovuto incessantemente 
per quasi tutta la durata della 

6ª RIevOCAzIONe 
STReSA/MOTTARONe 

manifestazione, la stessa è 
riuscita oltre ogni più rosea previsione, 
contando ben 72 autovetture al via 
e 175 partecipanti convenuti, che 
per nulla intimoriti si sono cimentati, 
dall’Alpino alla cima del Mottarone, 
in una prova di regolarità a tempo 
imposto, a differenza della prima 
edizione del 1962, per la cronaca, fu 
una cronoscalata, ideata e promossa da 
Gianni Mazzocchi, direttore di 
Quattroruote.
Come di consuetudine la vincitrice 
del trofeo Ruoteclassiche, un’alzata 
d’argento per l’autovettura più 
“datata”, se l’è aggiudicata una 
Peugeot 209 del 1929.
Un’abitudine principesca è 

l’accoglimento ed il trattamento 
riservato ai partecipanti presso l’Hotel 
REGINA PALACE.
Arrivederci alla prossima edizione.    



CLeRICI FIAT
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l’oblio del tempo si è steso anche 
su un appellativo un tempo molto 

conosciuto in città: quello della “Casa 
dell’Orologio”, l’edificio che fino a 
non molti anni fa ospitava l’ospedale 
psichiatrico provinciale.
Ora, quella dell’ex “manicomio” è una 
storia che rivive grazie al lavoro di 
ricerca svolto da Pierluigi Casellato, che 
ha raccolto in un volume tutta la storia 
della struttura di viale Roma (lo si trova 
in vendita a 15 euro in diverse librerie 
della città). 
Un lavoro che nasce dall’esperienza 
diretta, ovvero dai lunghi anni di lavoro 
presso la struttura di viale Roma, prima 
ancora della successiva ricerca storica 
che ha consentito al libro di ottenere 
quella completezza nozionistica in 
grado di ripercorrere tutte le tappe 
di progettazione, costruzione e vita 
dell’edificio conosciuto dai novaresi 
come la “Casa dell’orologio”.
Edito e stampato da Italgrafica, il 
volume di Casellato è ricco di supporti 

LA CASA DeLL’OROLOgIO

iconografici (immagini e progetti) che 
accompagnano il lettore lungo l’intero 
racconto.
Importante la prefazione del professor 
Eugenio Borgna, che definisce il libro 
sull’ospedale psichiatrico “molto bello e 
molto ben documentato”.
“Senza pretesa – scrive invece 
Casellato nella sua nota introduttiva 
– spero di portare un piccolo contributo 
alla memoria di un’istituzione quale 

l’ex Ospedale Psichiatrico provinciale, 
il “Manicomio”, legata alla mia vita 
personale che, stranamente, si è 
intrecciata con il mondo psichiatrico 
inconsapevolmente ed in tempi in cui 
non sapevo nemmeno dell’esistenza 
dell’Ospedale Psichiatrico. Per questo 
oserei definire queste righe come la 
“tesi della mia vita”.
E proprio dai “due segni del destino” 
che anticipano la sua entrata come 
giovanissimo dipendente all’Ospedale 
Psichiatrico, Casellato muove nel primo 
capitolo del libro: la premessa a quella 
“ricerca storica” che, dopo un breve 
excursus sulla psichiatria dal Medioevo 
al Novecento, si sofferma a lungo sulla 
decisione di costruire un “Manicomio” a 
Novara già a metà del secolo XIX.
Bisognerà attendere qualche decennio 
per veder completati i progetti ed 
avviare i lavori.
Poi l’autore passa a raccontare la storia 
“operativa” dell’Ospedale Psichiatrico, 
avvalendosi anche di molte foto d’epoca 

Quando alla “Casa dell’orologio” c’era l’ospedale Psichiatrico: 
un libro ne racconta la storia
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scattate nel primo trentennio del 
Novecento, e a descrivere la struttura 
interna dell’edificio.
L’ultima parte del libro è dedicata 
invece alle esperienze dirette, vissute in 
prima persona da Cesellato negli anni di 
lavoro in quella “casa dell’orologio” che 
torna a riscoprire la propria storia. 
“Questo libro nasce per puro caso, 
mentre svolgevo il mio lavoro come 
coordinatore del personale delle due 
comunità psichiatriche del Dipartimento 
di Salute Mentale di viale Roma”.
Così l’autore risponde all’immancabile 
domanda: come nasce l’idea di scrivere 
un volume sulla storia dell’Ospedale 
Psichiatrico?
“Nello spostarmi più volte durante 
la giornata tra le due comunità per 
svolgere il mio compito, mi sono 
ritrovato a ripercorrere con la mente 
tanti momenti di quel periodo trascorso 
proprio all’interno di quei reparti di 
Ospedale Psichiatrico. Avevo però 
difficoltà a ricordare nomi, volti, ecc.
Pensai allora: perché non scrivere ciò 
che mi viene in mente, così che non 
perda anche quelle poche cose che 
ricordo? Così, nei momenti liberi, ho 
scritto una sorta di diario postumo… 
a quel punto mi sono accorto che la 
memoria si rinverdiva ed ho iniziato a 
ricordare…”.
Lo scopo di questo libro è, per 
Casellato, “quello di portare un piccolo 
contributo storico sul comprendere 
e ripercorrere le vicende della 
“casa dell’orologio”: com’è nato il 
“Manicomio” di Novara, insomma, 
architettonicamente e politicamente, 
con la ricerca di documenti dell’epoca 
ed un contributo di testimonianza della 

mia vita professionale, nella speranza 
che chi non ha mai avuto a che fare 
con la psichiatria abbia un’idea 
di quanta strada abbia compiuto 
tale scienza dalla costruzione della 
struttura ad oggi, e a chi ha lavorato 
in Ospedale Psichiatrico ed ha lasciato 

il lavoro da tanti anni faccia capire i 
tanti cambiamenti avvenuti, a volte 
con successo, altre volte con meno 
successo ma, senza ombra di dubbio, 
con lo scopo da parte di tutti di cercare 
il bene per i sofferenti psichici e per le 
loro famiglie”.

PIerluIGI CaSellato – nato a Porto 
tolle (ro) il 25 febbraio 1953, è sposato 
dal 1974 e residente a Vespolate (no), 
dove dal 2002 ricopre la carica di as-
sessore ai Servizi Sociali.
assunto come allievo infermiere nel 
1975 dalla Provincia di novara per pre-
stare servizio presso quello che allora 
era chiamato Primo ospedale Psichia-
trico provinciale di novara, dal 1978 al 
1983 ha prestato servizio presso l’ospe-
dale maggiore di novara nel reparto 
psichiatrico (Spdc).
dal 1983 ha operato nel Servizio Psichia-
trico territoriale come infermiere e dal 
2002 è stato coordinatore del personale 
del comparto presso l’ambulatorio del 
Centro di Salute mentale del diparti-
mento di Salute mentale asl 13 di nova-
ra; successivamente, dal 2005, presso le 
strutture riabilitative dello stesso dsm. 
dal 2008 è in pensione dopo quasi 33 
anni di lavoro in psichiatria.
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Il grande jazz internazionale torna anche 
quest’anno a due passi da casa, con 

JazzAscona New Orleans & Classics che, 
con l’edizione 2008, si conferma uno degli 
eventi più importanti per il jazz tradizionale 
a livello mondiale.
Val dunque la pena di programmare 
un viaggio in quel del Canton Ticino e 
godere uno dei tanti appuntamenti che, 
dal 26 giugno al 5 luglio, comporranno il 
ricco pentagramma della manifestazione 
musicale.
Sono molte le novità di quest’anno, che 
celebra i 24 anni di vita del festival, a 
cominciare da un ricco tributo al grande 
vibrafonista Lionel Hampton, genio della 
musica del ‘900 di cui ricorre quest’anno il 
centenario dalla nascita.
Non mancheranno, come tradizione 
consolidata negli ultimi anni, una miriade 
di eventi speciali di grande interesse: 
due messe gospel celebrate dal prete 
di New Orleans Father Jerôme LeDoux 
(già presente lo scorso anno, con un 
enorme successo di pubblico), proiezioni 
fotografiche sulla tradizione del Mardi 
Gras Indians alla presenza del “Big 
Chief” Donald Harrison, la mostra di 
SwissJazzOrama su Lionel Hampton, le 
sfilate delle brass band e la Pardy parade 
dedicata ai bambini. Tra le star più attese, 
oltre ai grandi ritorni di musicisti come il 
trombettista Warren Vaché, il sassofonista 
Harry Allen o la cantante Niki Haris, la 
“prima volta” di Scott Hamilton (uno dei 
più grandi sassofonisti viventi), il pianista e 
cantante Eddie Bo (vera e propria leggenda 
della musica di New Orleans) e Jon Cleary 
(artista molto popolare, che figura nella 
colonna sonora del film Dr. House). Folta 
la presenza italiana: su tutti spiccano i 

nomi del pianista Dado Moroni, della “Big 
Band” diretta da Paolo Tomelleri e quello 
di Larry Franco, cantante e pianista italiano 
che porterà ad Ascona un programma che 
spazierà da Fred Buscaglione ai classici 
della canzone jazz. 
Fra i ticinesi da segnalare il gradito ritorno 
di Mr. Boogie woogie, Silvan Zingg. 
Il ricco menù di JazzAscona 2008 offrirà 
agli appassionati dieci giorni di grande jazz, 
con spruzzate di blues, R&B, soul, ritmi 
latini e funky. Sono oltre 200 i concerti per 
più di 400 ore di musica dal vivo, suonata 
da una quarantina di band formate da 250 
musicisti provenienti da tutto il mondo e 
naturalmente da New Orleans, città con 
cui Ascona ha ormai stretto un legame 
solido e inscindibile. Un festival unico al 
mondo, secondo l’opinione di molti suoi 
protagonisti, perché nonostante il grande 
successo di pubblico e di critica ha saputo
mantenere quel carattere spensierato e 
familiare che lo rende luogo privilegiato 
d’incontro per tutti gli amanti del jazz e 
della musica. 

Il meglio del jazz contemporaneo 
e il tributo a lionel Hampton
Al grande vibrafonista ed entertainer Lionel 
Hampton, musicista che ha introdotto il 
vibrafono nel jazz esercitando un’influenza 
enorme su generazioni di jazzisti, il festival 
di Ascona renderà omaggio con un serie 
di 20 concerti che andranno a coprire vari 
aspetti del suo genio. 
Un palco del festival – lo Stage Biblioteca 
– sarà interamente riservato per questo 
doveroso tributo e protagonisti saranno 
vibrafonisti di fama internazionale 
come il canadese Peter Appleyard e il 
francese Dany Doriz (che Lionel Hampton 
considerava il suo “figlio spirituale”) ed 
artisti del calibro di Bob Wilber (clarinetto) 
e Duffy Jackson. 
Il cartellone 2008 può contare sulla 
presenza di alcuni fra i migliori artisti del 
jazz classico mondiale come il trombonista 
californiano Dan Barrett, il sassofonista 
newyorkese Harry Allen e il non meno 
geniale trombettista Warren Vaché, a cui 
si aggiungono stelle di primo piano della 

ascona, è tempo di grande Jazz sul lago maggiore

JAzzASCONA 2008
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scena swing e mainstream statunitense, tra 
cui spicca Scott Hamilton, considerato dalla 
critica specializzata il migliore sassofonista 
mainstream vivente. Attesa per il ritorno 
della cantante Niki Haris, una delle migliori 
vocalist jazz, con un passato di importanti 
collaborazioni in ambito pop con artisti del 
calibro di Madonna e Mick Jagger.

new orleans, messe gospel e 
mardi Gras Indians
Il “menù” musicale prevede interessanti 
incursioni in altri generi, come il blues-folk 
proposto dalla band del chitarrista Norbert 
Schneider, rivelazione di Ascona 2007. 
Particolarmente variegate risultano le 
proposte provenienti da New Orleans con 
la presenza di grandi jazzisti
come Herlin Riley (batterista di Wynton 
Marsalis per tanti anni) e personaggi 
come Jon Cleary e Eddie Bo, popolare 
pianista e cantante che ha scritto la storia 
della musica di New Orleans inventando 
quell’esplosiva miscela R&B- Funk-Soul che 
domina oggi il sound della Crescent City. 
Sempre da New Orleans, ci saranno pure 
le scatenate Pfister Sisters, tre eccentriche 
cantanti che porteranno in scena il 
repertorio delle mitiche Boswell Sisters, 
vocal band degli anni ’30.
Fra gli eventi speciali che Ascona dedica 
quest’anno a New Orleans, spiccano le 
due messe gospel che il carismatico Father 
Jerôme LeDoux celebrerà nella splendida 
Chiesa del Collegio Papio. Un altro evento 
clou sarà costituito dalla consegna (sabato 
5 luglio 2008) dell’Ascona Jazz Award 2008 
al sassofonista, cantante e compositore 
di New Orleans Donald Harrison (nella 
foto), uno tra i musicisti jazz più influenti e 
ammirati degli ultimi anni, che il pubblico 

potrà vedere ad Ascona oltre che come 
“King of Nouveau Swing” anche nel suo 
coloratissimo costume di “Big Chief” dei 
Mardi Gras Indians, una spettacolare 
tradizione del carnevale di New Orleans, le 
cui radici risalgono ai tempi della schiavitù 
dei neri. 

una folta e qualificata presenza 
italiana
Oltre al pianista Dado Moroni, che sarà 
impegnato nella super band della cantante 
Niki Haris, torneranno ad Ascona giovani 
musicisti come il vibrafonista comasco 
Marco Bianchi, che porterà al festival una 
Tribute Band dedicata a Lionel Hampton, 
in cui brillano le stelle di Paolo Alderighi, 
Alfredo Ferrario (clarinetto) e Carlo Bagnoli 
(sax basso). Ritorna puntuale la Big Band di 
Paolo Tomelleri (protagonista di un concerto 
unico tutto dedicato ad Hampton), e fanno 
la loro prima apparizione i Duccio Swingers 
e la Jazz Society di
Larry Franco, cantante e pianista italiano 
che porterà ad Ascona un programma che 
spazierà da Fred Buscaglione ai classici 
della canzone jazz.

un’edizione all’insegna dei 
giovani (e giovanissimi) 
Mai come quest’anno JazzAscona ospiterà 
tanti giovani, anzi giovanissimi musicisti. 
In questo senso è significativo che lo 
Swiss Jazz Award - il premio attribuito 

in collaborazione con l’emittente partner 
Radio Swiss Jazz – sarà assegnato agli 
Swing Kids, una big band formata da soli 
ragazzini – tutti compresi tra i 10 e i 15 
anni - che sotto la direzione del maestro 
Dai Kimoto ha costruito un invidiabile 
curriculum. Altro progetto artistico e 
didattico molto interessante – avviato nel 
1988 per mantenere viva nelle giovani 
generazioni la grande tradizione del jazz 
presso - è quello della Capital Focus Jazz 
Band di Washington. La band ha vinto 
numerosi premi e sarà per la prima volta 
ad Ascona. Numerosi altri giovani musicisti 
saranno in azione al festival: da segnalare 
in particolare la band di Donald Harrison, 
nella quale si potranno ammirare alcuni 
adolescenti di New Orleans di grandissimo 
talento.

Pioggia di eventi collaterali
Innumerevoli manifestazioni collaterali 
completano il ricco programma: le colorate 
e festose parate delle Brass Band, le 
travolgenti jam session da mezzanotte in 
poi, gli incontri pubblici con i musicisti e 
le rarità discografiche proposte da Swiss 
JazzOrama, il museo svizzero del jazz, senza 
dimenticare le divertenti Pardy Parade, 
sfilate jazz aperte a tutti i bambini con 
l’accompagnamento della mascotte Pardy. 
Il programma completo dei concerti e degli 
eventi speciali può essere consultato sul 
sito www.jazzascona.com.
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e scommette sui Sapori di lago

novarese d’adozione, chef a Meina in 
un ristorante che deve il suo nome 

alla visuale mozzafiato che lo protende sul 
Lago Maggiore: il Bellavista.
Vittorio Stellini è da poco più di un anno il 
presidente dell’Unione Regionale Cuochi 
Piemontesi, rappresentanza piemontese 
della Federazione Italiana Cuochi.
Ferrarese d’origine con una predilezione 
per il pesce d’acqua dolce, in particolare 
quello dei nostri Laghi: tanto da creare, 
insieme ai colleghi dell’Associazione 
Cuochi Alto Basso Novarese e Vco una 
rassegna appositamente dedicata, dal 
titolo significativo “Sapori di Lago”.
“Abbiamo iniziato un’azione di recupero 
importante, quella delle ricette che 
valorizzano questo particolare ingrediente 
che è alla base di preparazioni prelibate.
Già da due anni, a Stresa, la nostra 
rassegna riscuote un buon successo, tanto 
che l’abbiamo riproposta anche a Verbania 
il prossimo 13,14 e 15 giugno, grazie alla 
collaborazione con Verbania Vela che 
ospiterà il nostro evento all’interno del 
suo calendario, con anche il patrocinio 
della provincia del Vco”.
Al lavoro non solo al ristorante, dunque, 
ma anche sul territorio per promuovere 
le ricette di tradizione ed un lavoro 
appassionante e difficile come quello 
dello chef.
“Certamente. La nostra associazione ha 
come suo principale scopo la promozione 
e la conoscenza del “lavoro del cuoco” 
e delle materie prima con cui gli chef 
operano.
Un buon professionista sa che non deve 
mai smettere di fare aggiornamento.
Soprattutto, intendiamo “comunicare il 
territorio” con i suoi prodotti e, proprio 
grazie a “Sapori di Lago”, ci proponiamo 
di recuperare l’antica tradizione della 
cucina lacustre, intendendola come una 
potenziale occasione di interesse per gli 
esercizi che decidono di rivalutarla”.
Comunicare il territorio. Ha toccato un 
tasto a lei particolarmente caro…
“E’ vero e so che alludi alla nostra nuova 
rivista regionale. Si chiama “Perché 
Cuochi” ed è un piccolo punto d’orgoglio 
che ha ripagato fatica, lavoro ed attesa. 
Dopo l’esperienza del “numero zero” 
stiamo ora completando una nuova 
edizione della rivista, che sarà disponibile 
in estate. 
Si tratta di uno strumento importante, 

UN NOvAReSe gUIDA 
I CUOChI DeL PIeMONTe
che ho dichiarato di voler creare non 
appena eletto presidente regionale: 
un giornale grazie al quale riusciamo 
a tenerci in contatto, a scambiarci 
esperienze e a “fare squadra” senza 
dimenticare l’importante rapporto con 
il pubblico, di questi tempi più che mai 
vicino ed interessato alle tematiche 
enogastronomiche”.
Torniamo sui Laghi. La stagione è ormai 
iniziata, con quali prospettive?
“Va detto che la clientela è cambiata negli 
ultimi anni. Ci sono un po’ meno americani 
per via dell’euro forte, reggono bene le 
presenze dal centro Europa, iniziano ad 
arrivare sempre più visitatori dalla Russia 
e dall’estremo oriente.
Ma non solo. Negli ultimi anni è cresciuto 
quel “turismo gastronomico” sempre più 
incuriosito dai prodotti tipici del territorio: 
insomma, sempre meno maccheroni 
allo scoglio sulle rive del Lago dove, 
per fortuna, riusciamo a servire qualche 
risotto al filetto di pesce persico in più.
Vorrei aggiungere una considerazione 
sull’importanza che il lavoro degli chef può 
avere per l’intero territorio, intendendo lo 
stesso come una vera e propria missione: 
se ai turisti vengono fatti conoscere piatti 
ed ingredienti tipici, molti di essi ben 

si disporranno a prolungare la propria 
permanenza sui laghi e sui monti, magari 
con qualche piccolo “fuoriprogramma” che 
li porterà a visitare un’azienda agricola, 
un caseificio, una cantina di produzione 
di vini.
Proprio per questo è importante “fare 
sistema” iniziando dal recupero di antiche 
tradizioni in forma di ricette succulente, 
magari arricchite con un tocco di positiva 
creatività”.
Un consiglio, questo, che potrà incuriosire 
qualche giovane chef che si appresta 
ad iniziare il lavoro e a decidere 
l’impostazione del suo locale.
“Perché no? Sicuramente, anche il 
cosiddetto “cliente medio” non va più al 
ristorante solo per sfamarsi o consumare 
un pasto. Egli cerca soprattutto emozioni, 
buona cucina, buoni vini, insomma il senso 
nobile del termine “degustazione”. Il tutto 
“condito” da cortesia, professionalità e 
adeguata preparazione.
Il ristorante è un sistema complesso in cui 
il cuoco non è l’unica “pedina” strategica: 
un buon maitre, un buon sommeliere, una 
squadra di camerieri preparati ed affiatati 
sono figure altrettanto decisive per la 
buona riuscita di un progetto o, se volete, 
per la contentezza finale del cliente.
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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






