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Rubrica a cura di Emilio Ingenito Direttore Ac Vercelli
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L’AC VERCELLI HA FESTEGGIATO
GLI ANZIANI DEL VOLANTE

ono 43 gli automobilisti iscritti da oltre trent’anni
all’Automobile Club di Vercelli che il presidente
Eugenio Castelli e il direttore Emilio Ingenito
hanno voluto premiare ieri mattina nella sede di Corso
Fiume. «Per il settimo anno consecutivo organizziamo
questa cerimonia, istituita con l’obiettivo di far conoscere meglio la nostra attività ma anche di incontrare
personalmente i nostri soci – ha spiegato Ingenito –.
Chi appartiene al club da così tanto tempo è per noi un
fedele amico».
I veterani hanno ricevuto un attestato, una medaglia
e due libri. Il primo è “L’Aci, l’auto e Vercelli – Storia di
una passione senza tempo”, un excursus sulla storia
dell’automobilismo vercellese a cura di Enrico Villa. Il
secondo è “Sulla strada sicura”, un volume di racconti
scritti dai ragazzi delle scuole sul tema della sicurezza
stradale pubblicato l’anno scorso.
Un riconoscimento particolare è andato a Giuseppe
Malandra, 86 anni, per il record raggiunto: 50 anni di
appartenenza al club.
In provincia di Vercelli sono oltre 5 mila i soci dell’Automobile Club. L’Aci è un ente che cresce e che è sempre più partecipe dell’evoluzione del mondo
dell’automobile e della circolazione. Come ha annunciato Eugenio Castelli «da poco è stata presentata “Aci
Space”, l’applicazione gratuita per smartphone che ha
migliorato ulteriormente la tutela dei guidatori. Ora
basta un click per chiamare il soccorso stradale e grazie alla localizzazione GPS l’intervento è ancora più rapido e efficiente».
Ecco tutti i soci storici premiati: Andreazza Giorgio,
Ardizzone Gian Carlo, Bellono Pietro, Bobba Bruna,
Bullano Giovanni, Busolli Domenico, Brancato Vin-
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cenzo, Brunero Renato, Caramellino Gianni, Casella
Francesco, Castagna Lorenzo, Cavicchioli Bruna,
Chioso Mario, Damagino Germano, Degara Carmela,
Fabro Franco, Frassati Romano, Gardano Giuseppe,
Garrapa Franco, Grisorio Vincenzo, Larotonda Donato, Leone Gerardo, Lucca Orazio, Maffei Liliano,
Mainardi Ugo, Marangoni Francesco, Masieri Mario,
Mossi Angelo, Nigra Bruno, Pala Massimo, Parasacco Edoardo, Pasquino Gian Piero, Pleitavino
Ezio Battista Remo, Poli Giovanni, Pomati Giuseppe, Pozzo Annina, Recchia Iolanda, Scribante
Aldo, Sollier Paolo, Trebo Gianfranco, Vellata Pier
Angelo, Volo Girolamo, Zanierato Renzo.
Martina Panarello

Inverno in sicurezza

CARATTERISTICHE
E CODICE DI VELOCITÀ

a alcuni anni il Gruppo Produttori Pneumatici
di Assogomma – Federazione Gomma Plastica e Federpneus, realizzano una Campagna di informazione e sensibilizzazione sull’uso dei
pneumatici c.d. termici o invernali denominata
“Pneumatici sotto controllo – Un inverno in sicurezza”. L’obiettivo è quello di informare gli automobilisti in merito alle norme vigenti nel nostro paese
ai fini di una maggiore sicurezza dell’uso di pneumatici specifici e di dispositivi di aderenza consentiti. Tale iniziativa, in considerazione delle oggettive
finalità di incremento della sicurezza stradale, è sostenuta dall’Automobile Club Italia e dalla Federazione tra cui l’Automobile Club Vercelli, che
per l’inverno 2017 – 2018 promuove questa campagna di informazione. Iniziativa che viene promossa con il Patrocinio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la partecipazione del
Ministero dell’Interno oltre ad altri Enti e Associazioni.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
chiarito che per “impiego stagionale” dei pneumatici
invernali si intende il periodo che va dal 15/11 al
15/4, durante il quale può vigere l’obbligo del montaggio di pneumatici invernali (M+S) o catene a
bordo.
La regola generale ci dice che su un veicolo devono essere montati pneumatici con le caratteristiche indicate nella carta di circolazione. In inverno
possono essere montati pneumatici M+S con codice velocità più basso, ma non inferiore a “Q” (160
km/h). Chi utilizza pneumatici non di serie, gode di
un periodo aggiuntivo di un mese prima ed un mese
dopo la vigenza delle Ordinanze per le operazioni
di montaggio/smontaggio.

COME SI RICONOSCE

PNEUMATICI INVERNALI

Consentono la mobilità in sicurezza per tutto l’inverno senza dover mpntare dispositivi supplementari. Quelli di ultima generazione, (con il
pittogramma alpino) hanno prestazioni superiori in
termine di aderenza, frenata, motricità e mantengono buone prestazioni anche su strada asciutta.
Vanno sempre montati tutti e 4 contemporaneamente per avere comportamenti omogenei in curva
e frenata. Per questi pneumatici non sono previste
limitazioni al periodo d’uso, anche se i costruttori
consigliano l’utilizzo di pneumatici idonei al periodo
stagionale.

LA LEGGE

In inverno la strada è meno sicura perché spesso
bagnata, brinata, ghiacciata o innevata, quindi il livello di aderenza dei pneumatici al fondo stradale
è inferiore. Per aumentare la sicurezza della circolazione stradale nel periodo invernale, il Codice
della Strada consente agli Enti proprietari ed ai

Gestori delle strade di: “prescrivere che i veicoli
siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei
alla marcia su neve o su ghiaccio”.
Il cambio del termine “pneumatici invernali” al
posto di “pneumatici da neve” testimonia che si
tratta di prodotti che offrono migliori prestazioni
durante la stagione fredda, non solo in caso di
neve.

Tutti i pneumatici destinati alle autovetture devono essere omologati dall’Autorità della conformità in base ad un regolamento o specifica
tecnica.
E’ vietato importare, produrre, vendere e montare
componenti non omologati, pena importanti sanzioni pecuniarie e sequestro dei materiali. Chi
circola con pneumatici non omologati è passibile di sanzioni, come pure del ritiro della
carta di circolazione, che comporta l’impossibilità di circolare. L’assicurazione può contestare la liquidazione del sinistro in caso di
incidente.

