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Progetto per la Mobilità Sostenibile del Comune di Novara 

Martedì 25 febbraio 2014, a partire dalle ore 15.00, presso l'aula consiliare della sede municipale - 

Via Rosselli, 1 - Novara, è stato organizzato un incontro con il Sindaco di Novara, dott. Andrea Ballarè, a 

favore di tutti i Soci dell’Automobile Club Novara, al fine di presentare e condividere il progetto di mobilità 

sostenibile. 
Potrete verificare i contenuti del PGTU - Piano Generale del Traffico Urbano 2014 sul sito del Comune di 

Novara nella sezione dedicata alla mobilità: http://www.comune.novara.it/servizi/viabilita/mobilita.php. 

Vi invitiamo a partecipare, al fine di cogliere l’occasione per esporre le Vostre esigenze all’Amministrazione 

Comunale.   

  
Nuovo corso GRATUITO di aggiornamento sulle novità introdotte alle norme del Codice della Strada: “Prima 

di perdere i punti ... aggiornati!” 

Chi ha conseguito la patente di guida già da alcuni anni conosce solo parzialmente, attraverso l’esperienza 

ed i mezzi d’informazione, i mutamenti che periodicamente intervengono nelle leggi, che regolano i 

comportamenti che devono essere tenuti da chi conduce un veicolo. 
Nessuno, tuttavia, propone dei corsi specifici ai guidatori diligenti, che volendo approfondire le loro 

conoscenze non sanno a chi rivolgersi. Non esistono lezioni ad hoc, strutturate come i corsi di recupero punti 

della patente, anche a favore di chi i punti non li ha persi e vuole solo “aggiornarsi”, soprattutto per l’esito 

positivo o negativo che i comportamenti tenuti dagli automobilisti possono determinare sulla sicurezza 

stradale. 

A questa esigenza l’Automobile Club Novara ha voluto dare una risposta organizzando dei corsi di 

aggiornamento sulle modifiche al Codice della Strada, gratuiti per i Soci. L’ultimo è stato effettuato il 10 

settembre 2013. 
Il prossimo corso si terrà sabato 24 maggio 2014, dalle ore 10.00 alle 12.00 presso l’Automobile 

Club Novara, in Via Rosmini, 36 a Novara. 
Vi invitiamo a partecipare inviandoci un’e-mail di conferma indicando: cognome, nome, recapito telefonico 

ed e-mail. 
  
  
AUTOMOBILE CLUB NOVARA 
VIA ROSMINI, 36 
28100 NOVARA 
TEL. 0321/30321-2-3-4 
sito internet: www.novara.aci.it  
 

http://www.comune.novara.it/servizi/viabilita/mobilita.php

