
Newsletter Automobile Club Novara – APRILE 2014 
30.04.2014 
  

Il Canale Cavour: fotografie di Irene Cabiati – dal 12 aprile al 20 maggio 2014 

Venerdì 11 aprile, ore 17,30, presso il Complesso Monumentale del Broletto di Novara, è stata 
inaugurata la mostra fotografica di Irene Cabiati "il Canale Cavour". L’esposizione è promossa dal Museo 
Regionale di Scienze Naturali di Torino in collaborazione con il Comune di Novara, l'Atl Novara, La Stampa, 
l'Associazione di Irrigazione Est Sesia di Novara e l'Associazione Ovest Sesia di Vercelli in occasione del 150° 
della costruzione del Canale Cavour.  
Il Direttore dell’Automobile Club Novara, dott. Paolo Pinto, ha partecipato all’inaugurazione ed ha avuto 
modo di apprezzare l’elevato valore artistico delle fotografie esposte, ben illustrate da schede didattiche ed 
altri documenti; il reportage fotografico offre inoltre un’ottima occasione per accedere al Broletto di Novara, 
edificio storico di rara bellezza.   
La mostra, che resterà aperta al pubblico con ingresso libero fino al 20 maggio, è un omaggio ai 14 mila 
uomini che, dal 1863 al 1866, con la fatica delle braccia e il sudore della speranza, hanno portato a termine 
lo scavo di 86 chilometri e le opere sussidiarie. 
Per maggiori informazioni: Complesso Monumentale del Broletto, via Fratelli Rosselli 20, Novara, tel. 
0321/3702770 –  800 500 257 - www.brolettodinovara.it 
Orari:. dal martedì al venerdì 9-12.30 e 14-19 - Sabato e domenica 10- 19. Chiuso  il Lunedì di Pasqua e 1° 
Maggio - Ingresso libero  
 
Che pratica è necessario espletare in caso di esportazione di un veicolo? 
Per trasferire definitivamente un veicolo all'estero è necessario richiedere la registrazione della radiazione 
per esportazione. Dal momento della registrazione cessa l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.  
Al fine di richiedere la radiazione per esportazione è necessario presentare i seguenti documenti: carta di 
circolazione, certificato di proprietà, targhe, documento d’identità e codice fiscale. 
E’ possibile rivolgersi all’ufficio assistenza automobilistica dell’Automobile Club Novara per chiedere tutti i 
necessari chiarimenti: al numero telefonico 0321/30323 – e-mail, nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì: 
8,30-13,00 14,30 – 17,00, mercoledì: 8,30-17,00 orario continuato, venerdì: 8,30-15,00 orario continuato . 
 
I consigli ACI: Accorgimenti alla guida: vetri e tergicristallo  
La parte interna del parabrezza è sempre la più trascurata, ma questo può produrre gravi disturbi alla 
visibilità di notte o al tramonto, quando la luce dei fari degli altri veicoli o il sole basso creano un "muro di 
luce" difficilmente superabile. Una regolare pulizia, soprattutto d'inverno, è un grosso aiuto alla sicurezza. 
Non trascurate il lunotto posteriore! Il tergicristallo dovrebbe essere sempre ben funzionante; la parte in 
gomma della "spazzola" dovrebbe essere integra, non dentellata e non consumata. Cambiate le spazzole - o 
la sola parte di gomma, venduta "a metro" dagli autoricambisti - all'inizio dell'inverno. Deve funzionare bene 
anche il "lavavetro", alimentato dall'acqua contenuta in un'apposita vaschetta all'interno del vano motore, in 
una posizione che è indicata dal libretto di manutenzione del veicolo. In genere la vaschetta contiene tra 
mezzo litro ed un litro d'acqua, sufficiente per uno spruzzo d'acqua continuo di circa 1 minuto: rabboccatela 
regolarmente, attingendo ad esempio da un recipiente (di 2-3 litri) che è opportuno portare sempre in 
vettura e che può essere utile anche per il radiatore. Nella vaschetta del lavavetro mettete anche del liquido 
detergente ed antighiaccio che, se acquistato dagli autoricambisti in confezioni grandi, è molto economico ed 
elimina la patina di grasso e sporcizia.  
Naturalmente, non dimenticate di tenere in efficienza tutto il veicolo ed in particolare il motore: un guasto 
improvviso non solo può rovinarvi il piacere di un viaggio e procuravi disagi, ma può imporvi una sosta di 
emergenza in situazioni di pericolo. Consultate il libretto di uso e manutenzione e mantenete in efficienza il 
veicolo avvalendovi di meccanici esperti.  
Per le emergenze Vi invitiamo a memorizzare sul cellulare il numero della Centrale Operativa dell’ACI: 
803116.  
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