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A.I.A.C. 
Associazione Italiana Allenatori Calcio 

Gruppo Provinciale Novara e Vco 
Sede : Piazza Vittorio Veneto, 9 - 28045 Invorio (No) 
Telefono 0322-255976 - Mail : info@aiacnovaravco.it 

 

CCOOMMUUNNIICCAATTOO  44//22000077  
CONSIGLIO DIRETTIVO – NUOVO PRESIDENTE 

Ad inizio maggio 2007 sono pervenute al Consiglio Direttivo le dimissioni del presidente Rocco Palmieri. 

Il Consiglio ha accettato le dimissioni e ha successivamente eletto quale presidente Franco Rossi, già presi-
dente dal 1996 al 2004 e per i successivi due anni segretario del nostro gruppo provinciale, mentre vice pre-
sidente è stato nominato Carlo Abbiati, che prende il posto di Massimo Venturini, che da gennaio non faceva 
più parte del Consiglio.  

Sia a Venturini che a Palmieri, quest’ultimo per oltre 25 anni attivissimo consigliere provinciale, il Consiglio 
Direttivo intende porgere pubblicamente, fermo restando il dispiacere per quanto ultimamente verificatosi, il 
riconoscimento per quanto fatto, ed è stato tanto, a favore del Gruppo Provinciale A.I.A.C. 

Questo il nuovo Consiglio Direttivo, che resterà in carico sino ad inizio del prossimo anno, quanto verrà in-
detta l’Assemblea Elettiva che provvederà ad eleggere presidente e consiglieri per i prossimi quattro anni.  

Questo l’organigramma del nuovo Direttivo, coi riferimenti telefonici e gli orario (che si prega vivamente di 
rispettare):  
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Cognome  Nome  Città  Pr. Telefono fisso Cellulare  Orario reperibi-
lità  Carica  

Abbiati  Carlo  Arizzano  Vb  0323/55.15.55    338/7691855  18 - 19.00  Vicepresidente  
Baldo  Paolo Domenico  Verbania Pallanza  Vb    339/83.36.172 15 - 19.00  Consigliere  
Bertinotti  Michele  Dormelletto No  0322/49.80.83   333/94.64.547   Ore pasti  Consigliere  
Colelli  Mario  Cameri  No  0321/51.96.41   338/10.34.174   9 – 19.00 Consigliere  
Fabris  Carlo  Caltignaga  No  0321/65.23.09    338/29.32.646 Ore pasti  Consigliere  
Ghetti  Walter  Verbania  Vb  0323/40.13.04 

negozio  380/71.24.902   15- 18.30  Consigliere  
Milani  Lino  Novara  No  0321/45.33.24   338/92.60.267  Ore pasti  Consigliere  
Nasuelli  Giorgio Andrea  Novara  No  0321/31.334     Ore pasti  Consigliere  
Porcu  Luca  Borgomanero  No  0322/84.47.61   347/41.84.607  9 – 18.30  Consigliere  
Rossi  Franco  Invorio  No 0322/25.59.76 uf 335/545.38.27  9 - 12 / 14 - 19  Presidente 

        
Benedetti Stefano Novara No 0321/69.46.19 389/8069558 Ore pasti Segretario 

SOLLECITO  

Rammentiamo a coloro che ancora non anche ancora provveduto al versamento della quota associativa di 
provvedervi al più presto e comunque non oltre il 10 giugno 2007.  

Lo svolgimento dell’attività associativa e la sua qualità sono ovviamente dipendenti dal pagamento della 
quota associativa.  

In caso avverso, non potremo più inviare corrispondenza o e-mail al collega non associato e dovre-
mo togliere il suo nominativo dal sito www.aiacnovaravco.it,  visionato da molti addetti ai lavori e 
nel quale sono contenuti i dati di tantissimi allenatori. 

Cogliamo l’occasione per informare che, per quanto possibile, torneremo a inviare almeno due volte l’anno 
comunicazioni via posta a quelli colleghi sprovvisti di e – mail.  

Per il versamento della quota (€ 30,00) si può provvedere in tre diversi modi:  

• In occasione del Memorial Ariatti & Macchi, in programma domenica 10 giugno a Momo (di cui ri-
portiamo più sotto)  

• Direttamente a mani di un consigliere, che poi provvederà al versamento al Nazionale  
• Con versamento sul c/c postale nr. 13358502 intestato ad AIAC  nazionale – Firenze, causale  “Quo-

ta associativa 2007”, indicando cognome, nome ed il numero di matricola Settore Tecnico 

 SITO INTERNET  

Vogliamo mantenere costantemente aggiornato il sito coi curriculum di tutti i colleghi associati. Quindi ti al-
leghiamo la scheda che dovrai restituirci debitamente firmata. Se hai già raggiunto un accordo, è gradito che 
indichi anche la tua squadra per la stagione sportiva 2007/08. Invia poi il modulo via e-mail all’indirizzo 
info@aiacnovaravco.it, , via posta (no raccomandate, per favore), via fax al numero 0322/255.963, oppure 
consegnalo ad un consigliere.  
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MEMORIAL ARIATTI E MACCHI 

Grazie alla disponibilità dell’amico Mauro Turino e della società U.S.C. Momo,  domenica 10 giugno 2007 
potremo dar vita alla 7a edizione del torneo che ricorda due nostri carissimi presidenti, venuti a mancare 
troppo presto. Come al solito organizzeremo tre squadre (Alto Novarese, Basso Novarese e VCO). I respon-
sabili sono Milani e Fabris per il Basso Novarese, Porcu e Bertinotti per l’Alto Novarese, Baldo e Ghetti per 
il VCO. Chi ha piacere partecipare può contattarli ai numeri sopra riportati. Si giocherà alla mattina, con ini-
zio alle ore 9.30 (triangolare con partite di unico tempo di 35’)  

E graditissima anche la partecipazione di color che magari non giocano più ma che con la propria presenza 
possono contribuire ad arricchire un momento assai importante per il Gruppo Provinciale 

Abbiamo anche intenzione di organizzare il pranzo, che si terrà sempre presso lo stadio di Momo. E’ neces-
sario però sapere in tempo chi ha piacere di fermarsi  per permettere ai cuochi di organizzarsi a dovere. An-
che in questo caso contattare i responsabili di zona od inviare e-mail (info@aiacnovaravco.it) 

 TORNEO REGIONALE A TORINO 

Sabato 16 giugno è in programma l’annuale torneo degli allenatori organizzato dal Gruppo Regionale. Si 
svolgerà sui campi del Nizza Millefonti e pur consci che sono in molti a volervi partecipare, dovendo pur-
troppo fornire un elenco di massimo 18 giocatori, sarà cura del collega incaricato, Carlo Abbiati, convocare i 
prescelti, facendo principalmente riferimento a coloro che parteciperanno al Memorial Ariatti & Macchi. 

 DEFERIMENTI  

Purtroppo anche quest’anno ci siamo visti costretti ad inoltrare quattro deferimenti ed altro sta partendo in 
questi giorni. Rammentiamo che “non si può svolgere attività a favore di due società nel corso della mede-
sima stagione sportiva” (art.38 S.T.) e che “se si vuole svolgere altra attività che non sia quella di tecnico 
bisogna inoltrare richiesta di sospensione al Settore Tecnico” (art.33 S.T.). 


