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Assemblea soci 2010
3° Forum internazionale delle polizie locali
Nuovi incentivi sull’acquisto di motocicli,
biciclette a pedalata assistita, ecc.
Bicicletta, che passione!
L’uva da tavola, tanta salute in un acino

Tutto ACI
ACI ATTIVITÀ

Approvazione del bilancio, premiazioni
e molto altro ancora...

ASSEMBLEA SOCI
DELL’AUTOMOBILE CLUB
NOVARA 2010
I

l 3 maggio si è riunita l’Assemblea dei
Soci dell’Automobile Club Novara.
Anche quest’anno la cornice è stata il
Club Unione. Numerosi gli intervenuti:
Soci votanti, veterani del volante,
autorità locali, forze dell’ordine,
automobilisti sportivi ed altri
partecipanti premiati per l’attività svolta.
La riunione si è aperta, nel primo
pomeriggio, con il consueto discorso del
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Presidente, dr. Marco Mottini, che ha
presentato i risultati raggiunti dall’Ente
nel corso dell’anno 2009, nonché i
progetti futuri dell’Automobile Club
Novara, coadiuvato dal direttore, dr.ssa
Eleonora Vairano, regista della
manifestazione. L’assemblea è, poi,
proseguita con la lettura della Relazione
del Collegio dei Revisori dei Conti, da
parte del Presidente del Collegio, rag.
Francesco Satalino, a cui ha fatto
seguito la votazione del bilancio da
parte dei Soci dell’Ente, che è stato
approvato all’unanimità.
La cerimonia è stata caratterizzata dalle
premiazioni legate al mondo della
mobilità e della sicurezza stradale, a
cominciare dalle persone appartenenti
alle Forze dell’Ordine distintesi per
attività di collaborazione ai fini
istituzionali dell’ACI: sicurezza stradale,
educazione stradale, soluzioni per la
mobilità:
• maresciallo aiutante sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza
FRANCESCO CAMPAGNA, capo
della centrale operativa del Comando
Provinciale della Compagnia dei
Carabinieri di Novara
• MIRANDA FREGONARA, operatore
della centrale operativa della Polizia
di Stato
• maresciallo capo TOMMASO
MATTEI, capo della sala operativa
del Comando provinciale della
Guardia di Finanza di Novara
• ispettore antincendi geom.

UMBERTO SIMONESCHI del
Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Novara
• agente di Polizia Municipale di
Novara PIER GIUSEPPE BORRINI, il
cui premio è stato ritirato da Palmieri
Raffaele, che ha sostituito Borrini,
assente per motivi di servizio.
• capo pattuglia della Polizia Stradale
di Novara GRANALDI FELICE,
assistente capo della Polizia di Stato
• capo pattuglia della Polizia Stradale
di Novara PANE BRUNO, assistente
della Polizia di Stato
Quest’anno la scelta delle motivazioni
legate alla premiazione delle Forze
dell’Ordine, per la quasi totalità, è stata
indirizzata dal risalto assunto, durante
l’anno trascorso, dalle note vicende
legate ai Call Center situati nella nostra
città, che hanno reso visibile alla
maggior parte del pubblico l’attività di
comunicazione e l’importanza del lavoro
svolto solo attraverso la voce e senza il
contatto diretto con il proprio
interlocutore. Si tratta di una
comunicazione basata solo sulla propria
sensibilità e su doti umane di
comprensione. Tali doti sono possedute
ancor più da coloro che operano
quotidianamente presso i centralini di
carattere non commerciale, ma di
servizio a tutti. La scelta è stata quella
di premiare questi addetti sconosciuti al
pubblico, ma vitali per indirizzare al
meglio e da subito gli eventuali
soccorsi. Quindi, l’Automobile Club
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Novara, considerata la rilevanza del
ruolo dei addetti alle centrali operative,
in qualità di imprescindibile filtro verso
l’esterno, capace di valutare i problemi,
focalizzarne l’importanza e gestire le
emergenze, ha ritenuto, quest’anno, di
indirizzare le premiazioni verso gli
addetti delle centrali operative delle
Forze dell’Ordine. Figure spesso non
sufficientemente visibili ed apprezzate
dal pubblico.
All’interno della categoria, ma per una
diversa per motivazione, è stato
attribuito un riconoscimento al
commissario NATALINO GRIGGIO,
comandante della Polizia Municipale di
San Pietro Mosezzo, per aver
collaborato, con professionalità e
disponibilità, con l’Automobile Club
Novara nell’attività di profusione
dell’educazione stradale ai ragazzi in
età scolare ed agli adulti.
Alla manifestazione è stato invitato
anche, ALDO POLLASTRI, presidente
dell’associazione di pubblica assistenza
Novara Soccorso, che ha ritirato una
targa per tutti gli operatori di Novara
Soccorso, che festeggia, nel 2010, i suoi
10 anni di attività, e che è stata
premiata per il lavoro di prevenzione
degli incidenti stradali svolto
collaborando con le forze dell’ordine
attraverso gli alcool test fuori dai locali
frequentati dai ragazzi.
Tra gli ospiti della cerimonia, un
campione dell'automobilismo sportivo
della provincia di Novara, prof. FILIPPO
ROGGIA, che ha festeggiato 37 anni di
licenza sportiva, descrivendo la sua
carriera nei rallyes, nei quali ha iniziato
a correre, come navigatore, nel 1973,
all’età di 19 anni. Le foto, ancora in
bianco e nero, relative alla sua attività
nel anni ’70 ed ’80, proiettate durante la
narrazione, hanno reso la cronaca di
quei momenti, ancora più emozionante.
A seguire, è stato consegnato un
premio al dott. GIUSEPPE DE NARDO
per la collaborazione prestata in 33 anni
di attività, che arricchita dalla
professionalità e delle sue doti umane,

ha contribuito ad
accrescere la
stima che i
novaresi hanno nei
confronti
dell’Automobile
Club Novara.
Tra i riconoscimenti
assegnati, si è
potuto annoverare,
MARCHETTI SIMONE, per aver
collaborato attraverso i suoi viaggi a
diffondere la cultura della sicurezza,
anche in moto, coniugando la passione
per le culture ed i viaggi ad un’attività
benefica a favore delle popolazioni
visitate.
Premiati i nuovi iscritti al Club Alta
Fedeltà Associativa, ossia i Soci iscritti
dell’ACI da oltre 40 anni: Bianchi
Antonio, Binello Francesco, Caputo
Gian Nicola, Fagnani Carlo,
Pollidini Carlo Alberto, Pugliesi
Salvatore, Sacchi Gianfranco.
Tra i “Cinquantenni del Volante”, Soci e
non Soci, che hanno conseguito la
patente di guida da oltre 50 anni,
assegnato un premio ai Soci: Binello
Francesco, Bovio Pier Luigi, Caputo
Gian Nicola, Fagnani Carlo, Gallina
Giorgio, Gianotti Romano, Moro
Flavio, Pitta Alfonso, Pollidini Carlo
Alberto, Prestigiacomo Gioacchino,
Restaino Antonio, Rivolta Mario,
Rotini Anna Maria, Zocchi Flaminia,
non Soci: Accomazzi Aldo, Deleo
Tullia, Marcioni Anna Lucia,
Panzarasa Ivonne, Scarpa Antonio,
Vairano Michele, Zucconi Liliana.
Al termine delle premiazioni i
rappresentanti dell’Automobile Club
Novara hanno ringraziato tutti i
partecipanti per essere intervenuti, in
quanto l’Assemblea rappresenta il
momento più rilevante della vita sociale
del Club. Il Presidente ha, poi, invitato
tutti a fermarsi per un aperitivo.
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