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Cari associati 

I recenti corsi allenatori di Verbania 

e Borgomanero hanno avvicinato 

alla nostra Associazione nuovi tec-

nici. Innegabile la soddisfazione da 

parte mia e del Consiglio intero per 

l’unanimità delle adesioni sia per 

quanto riguarda il corso di Uefa B, 

tenutosi a Verbania e coordinato 

dal Vice Presidente AIAC Carlo Ab-

biati e dal Consigliere Walter Ghetti, 

sia da quello di 1°, 2° e 3° categoria 

e Juniores Regionale svoltosi a Bor-

gomanero sotto il patrocinio della 

FIGC. L’attestato di fiducia pervenu-

to da questi nuovi tecnici ci lusinga 

ma nello stesso tempo deve essere 

uno stimolo per tutti noi facenti 

parte del Consiglio Direttivo, a mi-

migliorarci e a ricercare nuove 

idee e dare nuovo impulso alla 

nostra organizzazione. 

Il mio pensiero è rivolto anche 

agli allenatori che hanno più 

esperienza perché possano essere 

di esempio e di aiuto ai nuovi tec-

nici. Non voglio essere pedante e 

ripetermi sempre sui soliti argo-

menti, tuttavia permettetemi un 

richiamo all’art. 1 del nostro Sta-

tuto la dove si enuncia tra gli sco-

pi dell’Associazione “l’educazione 

ai valori dello sport”. La competi-

zione sportiva non deve svilup-

parsi solo nell’ambito della mera 

ricerca del risultato ma deve esse-

re riconsiderata anche come im-

portante momento di confronto e 

di aggregazione. 

Nell’augurarVi un buon campiona-

to, anche se iniziato da qualche 

mese, Vi saluto cordialmente. 

 

Stefano Benedetti 
Presidente Aiac Novara e VCO

 

       

 

SERATA DI AGGIORNAMENTO 

 

GIUSEPPE SANNINO sarà il relatore della serata di aggiornamento 

che si svolgerà lunedì 26 novembre alle ore 20,45 presso l’Hotel la 

Bussola a Novara in Via Boggiani, 54. Il tema della serata sarà “La 

fase difensiva e le metodologie per allenarla”. In apertura saranno 

assegnati i Premi Fair Play e i Premi Panchina per il settore dilettanti 

e giovanile. 
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Notizie in breve 

APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO 

Sul nostro sito www.aiacnovaravco.it è stato pubblicato il nuovo Statuto Provinciale AIAC con le 

necessarie integrazioni e gli opportuni aggiornamenti. Tale Statuto vi è già stato inviato con la 

comunicazione dell’Assemblea. Dette modifiche verranno votate in Assemblea il prossimo lune-

dì 26 novembre nell’ambito della serata di aggiornamento con mister Sannino. Vi chiediamo 

un’attenta lettura al fine di apportare, se del caso, anche con il vostro contributo, le opportune 

variazioni. 

ELEZIONI NAZIONALI 

 

Lunedì 5 novembre scorso presso il Centro Sportivo di Coverciano si è svolta l’Assemblea na-

zionale Dilettanti AIAC. All’ordine del giorno l’elezione del Presidente e del nuovo Consiglio 

Nazionale. Riconfermata a larga maggioranza l’elezione di Renzo Ulivieri (nella foto) a Presi-

dente mentre nel Consiglio Nazionale è stato eletto Bertolini Gian Carlo. Il Vice Presidente na-

zionale dott. Paolo Anselmo non ha riproposto la sua candidatura. 

ELEZIONI REGIONALI 

 

Si è radunata il 27 ottobre 2012 a Borgaro Torinese l’Assemblea elettiva regionale. Dopo un 

acceso dibattito durante il quale si sono confrontati i Candidati alla nomina di Presidente Re-

gionale (Mauro Allorto già Vice presidente Regionale, Gian Carlo Bertolini, presidente uscen-

te, e Franco Rossi), si è passati alle votazioni, e non raggiungendo la maggioranza richiesta 

sono state effettuate per ben tre volte. Al termine dell’ultima votazione è stato rieletto il sig. 

Bertolini Gian Carlo (nella foto). 
 

LE ELEZIONI REGIONALI VISTE DA VICINO DI FRANCO ROSSI 

Ho chiesto al presidente Benedetti di avere uno spazio per spiegare quanto successo in relazio-

ne alle recenti elezioni regionali, culminate nella richiesta di deferimento del presidente e del 

segretario regionale (Bertolini e Ferrarese) e del presidente dell’Assemblea (Ferroglio) e nel 

“Buongiorno” che Massimo Gramellini ha scritto e pubblicato su La Stampa lo scorso venerdì 9 

novembre. 

Il candidato del nostro Gruppo era Mauro Allorto, da tempo presidente di Biella, è l’obiettivo 

era dare un segnale di rinnovamento, dopo ventitré anni di carica di Giancarlo Bertolini. A Biel-

la, però, al 17 ottobre, scadenza per la presentazione delle candidature, non si erano ancora svolte le elezioni 

provinciali e quindi si rischiava l’incompatibilità. Quindi si è deciso di presentare anche il mio nominativo. La 

convocazione dell’Assemblea regionale è stata fatta in ritardo e mai agli altri Gruppi è stata ufficialmente resa 

nota la candidatura di Allorto e Rossi, al contrario dell’altro candidato (Bertolini). Novara & VCO ha comunque 

voluto presenziare benché ci fossero motivazioni valide per annullare l’assemblea.  

Prima di entrare in riunione, Allorto dichiara di rinunciare poiché ritiene che non riceverà i voti sufficienti per es-

sere eletto. Io, invece, non rinuncio: ma non per l’ambizione di essere eletto (l’effettivo candidato era Allorto, 

non io) quanto per avere il modo di esporre quello che non era stato fatto e quanto invece bisognava fare. Dal 

verbale dell’assemblea (che chiunque lo desideri può riceverlo) si rileva che il presidente Bertolini ha fatto un in-
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tervento di pochi minuti, leggendo un testo, mentre io ho parlato circa 30’ a braccio. Diversi gli attestati di stima 

ricevuti, ma politicamente non avevo cercato voti: sempre mi auguro che per ogni posto disponibile ci sia la per-

sona capace che la posso ricoprire. Poi, è chiaro, sbatti in faccia alla realtà e basta vedere tante situazioni, e sen-

za andare a livello nazionale, per capire che spesso le cose vanno diversamente da quanto il buon senso e l’etica 

indicano. 

Il presidente Ulivieri (71 anni) ad aprile 2011 scriveva sul notiziario “L’Allenatore” che c’era necessità di un rin-

novamento e avrebbe proposto uno Statuto con limite a due mandati, preferibilmente da estendersi anche a li-

vello inferiore. A ottobre 2012 Ulivieri scriveva invece che molti presidenti regionali gli hanno chiesto di rimane-

re: quindi niente limite e riconferma.  

Bertolini (70 anni) è da 23 anni in carica. Sapeva già di avere i voti per diventare poco dopo consigliere nazionale 

e quindi incompatibile con la carica di presidente regionale. A mio avviso avrebbe dovuto operare nell’ultimo 

anno, ragionando collettivamente coi vari Gruppi, per capire chi poteva essere la persona adatta a sostituirlo. 

Non l’ha fatto, non ha neppure convocato un Consiglio Direttivo per discuterne. Si è ricandidato e ora costringe-

rà a convocare un’altra Assemblea Elettiva poiché le due cariche sono incompatibili. Per questo mi sono permes-

so di chiamarlo presidente Bostik: perché ritengo abbia solo pensato a tenersi incollato alla sedia e non al futuro 

dell’Associazione. Al tutto si aggiunge che il Gruppo di Torino si è presentato con i propri 18 delegati frutto di 

un’Assemblea elettiva dove Presidente e consiglieri (11 in tutto) sono stati eletti da 22 votanti su quasi 500 asso-

ciati. Ho volutamente scritto in numero le cifre per far risaltare con quanta poca rappresentatività sia vigente il 

Gruppo di Torino (salvo che abbia seguito la lettera – reclamo inoltrata da una cinquantina di associati torinesi, 

che ha chiesto l’invalidazione dell’Assemblea). Ad aggiungersi gli errori fatti dal segretario Ferrarese, ed in parte 

dal presidente Bertolini: dal conteggio dei delegati su uno Statuto mai approvato, alla convocazione 

dell’assemblea in ritardo, all’elezione del presidente regionale alla votazione sbagliata, alla mancata predisposi-

zione delle schede e dell’urna, alla redazione di un ordine del giorno con punti di competenza di altro organo e 

non dell’Assemblea, alla richiesta di presentare le candidature a mano (nell’epoca di e-mail, fax, sms, raccoman-

date, il nostro presidente Benedetti sarebbe dovuto andare da Novara e Torino per consegnare il foglio coi due 

nominativi). Da tener presente che alla nostra richiesta del 15/10 di chiarimenti sulla convocazione non è mai 

arrivata risposta, e alla richiesta del 27/10 di riconvocazione dell’assemblea per errata elezione del presidente 

non è stata data risposta. In data 31/10 è pervenuto il verbale dell’Assemblea e si è chiesto di rettifica-

re/integrare alcuni passaggi, e neanche in questo caso è stata data risposta. Quindi il giorno 2 novembre è stata 

inviata dal sottoscritto richiesta di deferimento al Collegio dei Probiviri per Bertolini, Ferrarese e per Ferroglio. 

L’invio dell’informazione al dottor Gramellini è di giovedì 8 novembre alle ore 18.15: doveva essere interessante 

e fatta bene se già l’indomani era in prima pagina. Il mio nominativo è stato riportato siglato ma solo per volontà 

del dott. Gramellini, poiché io l’avevo indicato nella sua interezza non avendo nulla da nascondere. Chi lo voles-

se leggere lo può trovare all’indirizzo http://www.lastampa.it/2012/11/09/cultura/opinioni/buongiorno/la-

casta-e-uno-stato-d-animo-7PTbh1ccjVSMoWNT4ecK1M/pagina.html 

Ci sarebbe altro, ma è meglio fermarsi.  

Cordialmente 

Franco Rossi 

 

 



Associazione Italiana Allenatori Calcio  
Gruppo Provinciale Novara e Vco 

  Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 – 28066 Galliate (No)  

E-Mail : info@aiacnovaravco.it 

 

TESSERAMENTI 

Anche quest’anno abbiamo raggiunto un ottimo risultato per quanto riguarda i tes-

seramenti e siamo ad un passo da quota 300. Per premiare la fedeltà dei nostri asso-

ciati abbiamo pensato di regalare ai primi 100 che sottoscriveranno la quota per il 

prossimo 2013, una maglietta polo con il logo AIAC. Ricordo che chi ne volesse ac-

quistare una, al costo di euro 15,00, dovrà richiederlo alla nostra segreteria. 

 

DEFERIMENTI 

Attualmente ci sono due deferimenti in itinere, che saranno esaminati dalla Commissione Disciplinare 

il prossimo 14 dicembre. Le sentenze verranno pubblicate sul sito. In questa stagione abbiamo inoltra-

to al Settore Tecnico una comunicazione di violazione regolamentare e ci siamo attivati con una società 

affinché non tesserasse tecnico che già aveva svolto attività, ottenendo riscontro positivo.  

 

E-MAIL PERSONALIZZATE 

La Sezione Provinciale Aiac Novara e Vco, per meglio informare i propri associati su tutte le inizia-

tive, ha pensato di creare, per coloro che lo riterranno utile, un indirizzo mail personalizzato. Ad 

esempio l’associato Mario Colombo avrebbe una casella di posta elettronica che si chiamerebbe 

colombo.mario@aiacnovaravco.it.  

Nel caso l’associato volesse che la posta fosse dirottata direttamente su un’altra casella di posta 

lo potrà comunicare utilizzando la dichiarazione disponibile sul nostro sito, allegata al presente Notiziario (per 

chi lo riceve via Internet) oppure disponibile durante la serata del 26 novembre.  

Si potrà ricevere l’e-mail direttamente sul proprio computer e/o cellulare configurando il proprio programma di 

posta elettronica indicando nel POP 3 pop3s.aruba.it e nel SMTP smtps.aruba.it. oppure andando sulla web mail 

di Aruba.it 

 

Infine ricordiamo che gli associati possono inviare l'aggiornamento del proprio curriculum 

ed invitiamo coloro che non sono ancora tesserati a dare la disponibilità per metter il loro 

nome, foto e scheda  nella pagina degli allenatori disponibili 

 

 

 



 
         
 

Gentile Associato AIAC 

 

La Sezione Provinciale Aiac Novara e Vco, per meglio informare i propri associati su tutte le iniziative, ha pensato di 

creare, per coloro che lo riterranno utile, un indirizzo mail personalizzato. 

 

Ad esempio l’associato Mario Colombo avrebbe una casella di posta elettronica che si chiamerebbe 

colombo.mario@aiacnovaravco.it.  A chi sarà possibile, verrà creata col solo cognome. 

 

Per vedere la posta indirizzata all’associato è necessario fare in questo modo: 

digitare l'indirizzo :  http://webmaildomini.aruba.it//index.html al quale si troverà questa maschera : 

  

 
 

L’indirizzo Email sarebbe : 

colombo.mario@aiacnovaravco.it  

la Password sarà : aiac (modificabile entrando nella webmail) 
 IMPORTANTE :  

• nel caso l’associato volesse che la posta fosse dirottata direttamente su un’altra casella di posta lo può 

comunicare nella tabella in fondo alla presente 

• si può anche ricevere le Email direttamente sul proprio computer e/o cellulare configurando  il proprio 

programma di posta elettronica indicando nel POP 3 pop3s.aruba.it e nel SMTP smtps.aruba.it 

 

         IL PRESIDENTE AIAC NOVARA E VCO 

          Stefano BENEDETTI 
 

 

 

Cognome e Nome dell’Associato : 

 
 

 

Indirizzo di posta elettronica sul quale reindirizzare la posta : 

 
 

Firma dell’associato per autorizzazione alla creazione 

dell’indirizzo e-mail con dominio aiacnovaravco.it 

e dell’utilizzazione della stesso, 

anche ai sensi del D.Lgs 196/2003, fermo restando i diritti 

previsti dal medesimo Decreto 

 

 

Il presente modulo va inviato via mail a : info@aiacnovaravco.it 
 

 



STEFANO BENEDETTI CARLO ABBIATI WALTER GHETTI MICHELE BERTINOTTI

PRESIDENTE VICE PRESIDENTE CONSIGLIERE CONSIGLIERE

GERMANO BARBAVARA LUCA PORCU GUIDO GAUDIO LINO MILANI

CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE

ADRIANO TERRONI FULVIO COLOMBO

CONSIGLIERE CONSIGLIERE

WEBMASTER

VALERIO GIUBERTONI

SEGRETARIO
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