
 
 
 

All. 1 

 
Alcuni dei principali avvenimenti che hanno caratterizzato la vita 
dell’Automobile Club Novara nel 2018 
 

10 e 11 febbraio 2018: è giunto alla quinta edizione il corso per rilascio della 

prima licenza sportiva di "concorrente-conduttore", promosso dall’Automobile 

Club Novara, tenuto dall’istruttore abilitato Alessandro Mazzocchi; il corso è 

stato integrato da elementi didattici per l’avvicinamento ai rallies, assai utili per 

assumere il fondamentale ruolo del "navigatore", con organizzazione a cura 

della Scuderia Novara Rally Group.  

 

26 febbraio 2018: Progetto F@cile CAF: L’Automobile Club Novara insieme 

ad altre Strutture periferiche ACI, è stato selezionato per partecipare, per 

conto dell’Ente, all’iniziativa di sperimentazione della piattaforma informatica 

"F@cile CAF". 

Si tratta di uno strumento realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 

finanziato attraverso fondi strutturali europei destinati alla programmazione 

2014-2020 per facilitare le Pubbliche Amministrazioni che intendano applicare, 

presso le proprie realtà, il modello di eccellenza europeo CAF e sviluppare il 

correlato miglioramento, nelle aree emerse come critiche dall’autovalutazione 

stessa.  

Il modello CAF propone un’analisi di ciò che l’Amministrazione fa e di cosa 

ottiene in termini di risultati rispetto ai cittadini/clienti e, in generale, alle 

diverse categorie di portatori di interesse. 

Con la partecipazione all’iniziativa, l’AC ha intenso contribuire al processo di 

rafforzamento e ammodernamento della capacità amministrativa avviato 

dall’Ente, al fine di operare a vantaggio di tutti i portatori d’interesse di 

riferimento e, soprattutto, dei cittadini. 

Automobile Club Novara 
 

 



Nel 2018 l’Automobile Club Novara ha adottato il modello di eccellenza 

europeo CAF, al fine di intraprendere un cammino verso l’eccellenza delle 

performance ed allo scopo di  diffondere la cultura dell’eccellenza nella propria 

organizzazione. 

Nel corso del 2018 è stato attivato e condotto un processo di 

autovalutazione da parte dell’organizzazione dell’Ente, focalizzando 

l’attenzione sui target programmati, sui risultati raggiunti, in relazione a tutti i 

portatori d’interesse interni ed esterni all’organizzazione.  

L’Automobile Club Novara ha individuato, attraverso il processo di 

autovalutazione, le aree critiche, per consentire di sviluppare un percorso di 

miglioramento, che consenta di operare nel rispetto dei principi del Total 

Quality Management. 

Sulla base delle risultanze scaturite dal rapporto di autovalutazione è stato 

elaborato un Piano di miglioramento.  

 

18 marzo 2018: per il quarto anno consecutivo, l’Automobile Club Novara è 

stato protagonista di un programma informativo che vuol essere un nuovo modo 

per dialogare con i Soci della provincia di Novara, nonché con gli automobilisti 

che desiderano informazioni sulle nuove normative e sui servizi ACI. La 

trasmissione, che è una produzione di "Pirenei srl" / Videonovara, realizzata da 

TV Sat / Mediagiovane, viene trasmessa periodicamente da Videonovara, 

nonché su Valsesia TV. 

Nel 2018 sono state trasmesse 4 puntate ed uno speciale. Per coloro che non 

avessero potuto assistere o avessero perso qualche puntata, sarà possibile 

accedervi direttamente sul sito, che Vi collega alla pagina facebook istituzionale 

dell’Automobile Club Novara. 

 

11 maggio 2018: Venerdì 11 maggio 2018, il direttore dott. Paolo Pinto, è 

stato ospitato presso lo Spazio Gioco comunale "Il Melograno" di Novara dove 

l’Automobile Club Novara ha organizzato in collaborazione con il Centro per le 

Famiglie un incontro informativo all’interno del progetto ACI "TrasportACI 

Sicuri". Obiettivo del progetto è stato quello di informare e dare suggerimenti 



agli adulti ed ai bambini sui comportamenti corretti da seguire nel trasporto dei 

bambini in automobile, a cominciare dalla scelta giusta del seggiolino e dal suo 

corretto utilizzo. 

L’incontro è stato strutturato sulla base delle seguenti informazioni:  

- la normativa che obbliga all’uso dei sistemi di ritenuta omologati per 

bambini 

- indicazioni sulla scelta del seggiolino più adatto e relativo montaggio  

- consigli per viaggiare più sicuri. 

 

15-16 maggio 2018: Alessio Tavecchio è tornato a Novara, insieme alla Polizia 

Locale, nell’ambito del "Progetto Sicurezza Stradale". 

L’Automobile Club Novara ha sostenuto e collaborato attivamente al Progetto 

Vita di Alessio Tavecchio. 

La promozione dell’istruzione automobilistica e l’educazione dei conducenti di 

autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale è tra gli scopi 

istituzionali dell’ACI. 

Il Direttore ha partecipato agli incontri presso le scuole secondarie inferiori di 

Novara, che hanno coinvolto studenti di terza media di istituti di Novara e sono 

stati patrocinati dall’Assessorato all’Istruzione, dall’Assessorato alla Mobilità ed 

hanno beneficiato del contributo dall’Automobile Club Novara: 15 maggio: 2 

incontri presso la scuola media Paletta e Margherita Hack, 16 maggio: 2 incontri 

presso la scuola media Bottacci e l’Istituto Castelli. 

In collaborazione con la Polizia Locale di Novara ed Alessio Tavecchio, sono stati 

seguiti dei percorsi di educazione alla Prevenzione Stradale, che si sono 

concentrati sulla consapevolezza, intesa come elemento fondamentale senza il 

quale qualsiasi livello di conoscenza del codice stradale ed il possesso di una 

buona tecnica di guida risultano insufficienti a diminuire l’impressionante 

numero di incidenti stradali che attualmente si verificano sulle strade. 

 

16 maggio 2018: L’Automobile Club Novara si è attivato per la vendita dei 

biglietti e abbonamenti per assistere al “Gran Premio d’Italia”, dal 31 agosto al 2 

settembre 2018, a prezzi scontati per i Soci, nonché per la vendita dei biglietti  



per il “Monza Rally Show”, dal 7 al 9 dicembre: un evento unico nel suo genere, 

dedicato alle vetture da rally, nato nel 1978, quando il circuito decise di regalare 

ai suoi spettatori le emozioni delle prove speciali. 

 

23 giugno 2018: Oltre 70 appassionati golfisti hanno disputato il 23 giugno, 

presso il Golf Club Castelconturbia, una gara di selezione del 27° Campionato 

Italiano di golf ACIGolf - Trofeo SARA dei Soci ACI. Il calendario contava 

28 gare di selezione, distribuite su tutto il territorio nazionale, e una finale. Il 

circuito è ormai riconosciuto come uno dei più importanti e prestigiosi del 

panorama golfistico amatoriale italiano. I Soci ACI, vincitori delle categorie 

riservate di ogni gara di selezione, sono stati ospitati alla finale, che è stata 

disputata a Creta dal 22 al 29 settembre 2018. In quella sede sono stati 

assegnati i titoli dei Campioni Italiani di golf dei Soci ACI del 2018. 

 

aprile – novembre 2018: Il fascino di una vettura d’epoca è esclusivo ed 

ineguagliabile. Per preservarne nel tempo il valore economico, sociale e culturale 

l'Automobile Club d'Italia ha istituito il Club ACI Storico, per la salvaguardia del 

grande patrimonio automobilistico italiano.  

Durante il 2018, l’Automobile Club Novara, nell’ambito del progetto ACI 

STORICO per la valorizzazione delle automobili d’epoca, ha patrocinato alcune 

iniziative: 

21 aprile:  “Show cooking e Auto d´epoca”: manifestazione per la promozione 

del territorio presso il Castello Sforzesco di Novara con esposizione auto 

storiche. Organizzato dall'Autoamatori Club Novara “Le Vecchie Glorie” in 

collaborazione con l'Automobile Club Novara.   

7 ottobre: "Raduno itinerante auto e moto d'epoca: 5° REVIVAL AUTOAMATORI 

CLUB NOVARA TRE GAZZELLE HISTORIC": Raduno organizzato dall'Autoamatori 

Club Novara “Le Vecchie Glorie” in collaborazione e con il patrocinio 

dell'Automobile Club Novara.      

15 novembre 2018: GIORNATA MONDIALE DEL MOTORISMO STORICO: 

L’Automobile Club Novara promuove la passione per i veicoli d’epoca, in linea 

con il Club ACI Storico, che a livello nazionale si propone come la casa degli 



appassionati e dei collezionisti. Da quest’anno l’orizzonte ideale di tale attività 

sociale diventa mondiale: l’Automobile Club Novara ha aderito alla Giornata 

Mondiale del Motorismo Storico, istituita nel 2017 affinché tra le numerose 

Giornate Mondiali che si celebrano nel corso dell’anno ve ne fosse una dedicata 

al patrimonio culturale accumulato nello sviluppo dei trasporti a motore, ovvero 

nella produzione di motoveicoli, autoveicoli, aeroplani e motoscafi. In relazione a 

tali iniziative è stato creato e registrato il relativo marchio identificativo, a tutela 

dell’idea originale. 

L’Automobile Club Novara, in collaborazione con il Motoclub Achille Varzi, è stata 

presente venerdì 16 novembre 2018, presso il Museo Achille Varzi all’interno del 

Castello Sforzesco di Galliate per celebrare tale ricorrenza. La data è stata 

fissata in coincidenza con l’anniversario della nascita di Tazio Nuvolari, celebre 

per le vere e proprie acrobazie con cui da corridore puntava ai suoi traguardi, 

ma appassionato oltre che di moto ed auto, anche di aeroplani e motoscafi, non 

molto diversamente dal campione Achille Varzi, che idealmente quest’anno 

ospiterà nella sua Galliate la ricorrenza che trae ispirazione da uno dei suoi più 

acerrimi avversari sportivi. 

Il tema specifico della Giornata Mondiale del Motorismo Storico 2018 è stato 

quello della compatibilità dell’uso dei veicoli storici con le esigenze di tutela 

dell’ambiente: di vivissima attualità, reclama soluzioni equilibrate e realistiche. 

Su tale tema ci si è confrontati con il supporto di elementi statistici, per cui alle 

istanze culturali verranno affiancate quelle di tutela dell’ambiente, ovvero della 

salute e sicurezza dei cittadini; a tale proposito hanno presenziato il Sindaco ed 

il Vice Sindaco di Galliate ed anche il Presidente dell’Unione Tutela Consumatori 

di Novara. 

 


