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LA LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

Carissimi colleghi, 
durante questi primi mesi dell’anno 2014, si sono svolti numerosi ed importanti eventi che ci 
hanno regalato l’occasione di scambiaci idee, e raccogliere vostri suggerimenti riguardanti la no-
stra Associazione.  
Tra questi incontri ricordo il corso dedicato alla metodologia di allenamento per “pulcini ed e-
sordienti” (oltre 100 partecipanti a Novara e 40 a Verbania), oltre all’aggiornamento obbligatorio 
di UEFA B a San Rocco e a Ghemme. Tutte occasioni importanti per confrontarci e per riflettere 
sulle tematiche riguardanti il nostro calcio. 
Tra le varie osservazioni, la più ricorrente ed anche la più insistente riguarda il comportamento 
poco ortodosso di alcune società calcistiche, che affidano a tecnici non abilitati la conduzione di 
prime squadre.  
Senza tema di smentita posso affermare che la nostra Associazione è sempre stata particolarmen-
te sensibile a questo argomento, tanto che da tempo abbiamo istituito una commissione perma-
nente presieduta da Franco Rossi dedicata a questa problematica. Di seguito sono elencati gli in-
terventi fatti in quest’ultima stagione agli organi competenti. 
Altro argomento di discussione è stato l’opportunità di indire un nuovo corso per abilitare alle-
natori di UEFA B a Novara. Il nostro Consiglio si è fatto carico di questo impegno e il 28 aprile, a 
San Rocco, inizierà il corso, che durerà sino a giugno. Il docente di Tecnica calcistica sarà Angelo 
Maldera. Il corso, organizzato dall’AIAC regionale, sarà gestito dalla nostra sezione provinciale 
ed avrà come direttore responsabile il consigliere Lino Milani, coadiuvato dal consigliere Guido 
Gaudio. 
Sempre a Novara si svolgerà un corso per allenatori “Dilettanti” per allenare squadre di Prima, 
Seconda e Terza categoria e Juniores regionali, questo gestito dalla F.I.G.C. locale.  
A tutti i corsisti il nostro più cordiale buon lavoro. 
Questo susseguirsi di avvenimenti è andato un poco a scapito della programmazione delle no-
stre serate di aggiornamento, a mio avviso sono il cuore pulsante dell’Associazione. Stiamo co-
munque lavorando per garantire nella prima parte di maggio una serata di aggiornamento nella 
zona di Borgomanero. 
Concludo con una considerazione che nasce spontanea dopo tutto questo susseguirsi di corsi. Mi 
auguro che con il prossimo comunicato n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti ci si sbarazzi, una 
volta per sempre, di quelle perfide consuetudini che passano sotto il nome di “deroghe” e che fi-
nalmente venga resa obbligatoria la presenza di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico in tut-
te le categorie del calcio dilettantistico. 
Un cordiale saluto. 
  

 

          

            

            

  Stefano Benedetti        

  Presidente Aiac Novara e Vco       
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Consigli 

Regionali 

 

 

Si sono svolti a Torino, con cadenza bimestrale, i Consigli Regionali. Molte le te-

matiche affrontate riguardanti tra l’altro, le deroghe per gli allenatori, i corsi alle-

natori, la presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2013 e preventi-

vo 2014. La nostra presenza alle riunioni ha garantito la regolarità delle sedute, ed 

i nostri interventi sono stati giudicati pertinenti ed esaustivi ai fini delle proble-

matiche affrontate. 

        

 

      

Consigli 

Provinciali 

 

 

Il nostro Consiglio Direttivo Provinciale nella sua ultima convocazione, del 17 feb-

braio scorso, ha messo in discussione diversi argomenti tra i quali: 

• Corso allenatori UEFA B: è stato deciso di effettuare il corso presso il Cen-

tro Sportivo di San Rocco e sono stati designati i responsabili. 

• Sito Internet: il consigliere Fulvio Colombo ha descritto come intende am-

pliare e rendere più snello il nostro sito 

• Bilancio al 31-12-2013: è stato approvato all’unanimità il Bilancio Provin-

ciale AIAC, che presenta un fondo cassa di euro 2.355,54, meglio esposto 

nei suoi dettagli di seguito. 

• Aggiornamento tesseramento: anche quest’anno la nostra provincia ha 

avuto una percentuale altissima di associati, questo è stato motivo di or-

goglio per il nostro Consiglio direttivo che si adopera con particolare atten-

zione e competenza ai nostri associati. 

        

 

      

Lutto 

 
 

 

Con marzo se n’è andato un pezzo di noi. E’ mancato Lelio Antoniotti, 86 anni, per 

tutti “Lello”. Nato a Bard (Aosta), da giovane si era trasferito con la famiglia a No-

vara e aveva iniziato a giocare nella Voluntas; con la Sparta l’esordio in serie C, nel 

1945. La stagione successiva Lello era passato alla Pro Patria, diventandone un 

simbolo. Con i lombardi era approdato in serie A, dove successivamente aveva in-

dossato le maglie di Lazio, Torino, Juventus e Lanerossi Vicenza. Poi il ritorno al 

Novara, in serie B: con la squadra cittadina aveva chiuso la carriera nel 1959. Do-

po il ritiro, non solo aveva acquisito l’abilitazione di allenatore di prima categoria 

(era l’unico nella nostra provincia) ma era diventato cardine della Scuola Allenato-

ri di Coverciano. Lello ha rappresentato non solo un punto di riferimento, ma so-

prattutto un positivo esempio di come bisogna affrontare lo sport. Non l’abbiamo 

mai sentito alzare la voce una volta, mai prevaricare l’interlocutore nonostante il 

ruolo che rivestiva: parlava di calcio col cuore, col supporto di quanto gli studi fa-

cevano sul calcio, ma con la gioia tipica di un ragazzino al quale gli si da un pallo-

ne. Trasmetteva competenza ma soprattutto passione, e tutto questo ci manche-

rà, molto. 
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Deferimenti 

2014 

 
a cura di 

Franco Rossi 

Avremmo voluto rimanere senza lavoro, ma non è stato possibile. D’obbligo quin-

di un aggiornamento, affinché i colleghi associati siano a conoscenza che il proprio 

Gruppo Provinciale non sta con le mani in mano. 

A marzo sono stati inviati gli esposti circa gli allenatori M.L. e F.B.; il primo perché 

avrebbe rivestito la carica di dirigente in due società senza aver preventivamente 

chiesto la sospensione al Settore Tecnico e per aver svolto attività nel corso della 

medesima stagione sportiva a favore di più società; il secondo poiché avrebbe al-

lenato dapprima la formazione esordienti della società X e poi guidato la prima 

squadra della Società Y. In entrambi i casi bisogna evidenziare che i colleghi hanno 

dato ampia collaborazione: appurato che avevano violato le norme, hanno sotto-

scritto dichiarazione a conferma dell’avvenuto e tale comportamento dovrebbe 

notevolmente agevolare l’iter della pratica. 

La settimana scorsa è arrivata dal Gruppo provinciale di Varese una segnalazione 

di doppia attività da parte di un tecnico di Novara. Si sta valutando la documenta-

zione a disposizione e poi si procederà. 

Riguardo alle società prive di allenatore abilitato, alla Procura Federale è stato in-

viato un esposto per le due società di Prima categoria che risultano prive di alle-

natore abilitato, ovvero Virtus Villadossola e Olimpia S.Agabio e a soggetti corre-

lati alla vicenda. 

Richiesta di provvedimenti era stato inoltrata a gennaio al Comitato regionale ma 

avendone ricevuto una risposta non consona alle aspettative, si è proceduto alla 

segnalazione all’organo inquirente nazionale ed ora bisogna correttamente atten-

dere lo svolgere della pratica. 

Il nostro Gruppo ha inoltre presentato esposto circa la validità dell’assemblea del 

Gruppo Provinciale AIAC di Torino, del settembre 2012, che ha poi avuto ripercus-

sioni nelle elezioni regionali. Più diffusamente ne scriveremo quando arriveremo 

a sentenza. 

Infine il Gruppo Regionale ha discusso col presidente regionale FIGC Ermelindo 

Bacchetta circa la nomina di Fabio Nisticò alla guida della rappresentativa Junio-

res regionale, ritenendola non in linea con le circolari FIGC ; i nostri rappresentati 

regionali ritengono ci si dovesse rivolgere ad un tecnico attualmente non tessera-

to per alcuna Società. 

              

 

Bilancio 

Provinciale 

Anno 2013 

Attivo  Passivo 

Saldo 1.450,75  Rimborso spese viaggi 502,75 

Quote associati 2013 1° acconto 1.965,00  Rimborso vitto 160,00 

Quote associati 2013 2° acconto 1.185,00  Spese organizzazione 1.396,58 

Quote associati 2013 3° acconto   750,00  Spese postali 813,73 

Quote associati 2013 4° acconto   330,00  Spese cancelleria   88,27 

Interessi anno 2013 (netto)      0,11  Spese affitto sede 180,00 

Rimb.Spese assemblea nazionale 308,50  Spese di rappresentanza 480,00 

Donazione    50,00  Spese c/c banca 98,50 

Quote soci sostenitori   144,00  Spese per cartellini T. Reg 108,00 

     

Totale attivo  6.183,37  Totale passivo  3.827,83 

     

Fondo cassa di bilancio  2.355,54 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2012/2016 

 
              

 
Stefano BENEDETTI 

PRESIDENTE 

 
Carlo ABBIATI 

VICE PRESIDENTE 

 
Valerio GIUBERTONI 

SEGRETARIO 

              

 
Walter GHETTI 

CONSIGLIERE 

 
Michele BERTINOTTI 

CONSIGLIERE 

 
Germano BARBAVARA 

CONSIGLIERE 

 
Luca PORCU 

CONSIGLIERE 

              

 
Guido GAUDIO 

CONSIGLIERE 

 
Lino MILANI 

CONSIGLIERE 

 
Adriano TERRONI 

CONSIGLIERE 

 
Fulvio COLOMBO 

CONSIGLIERE 

              

              

              

CONSIGLIO DIRETTIVO DAL 16 APRILE 2012 
Qualifica Cognome Nome Città Telefono casa Cellulare 

Presidente BENEDETTI Stefano Novara 0321/694619 389/8069558 

Vice Presidente ABBIATI Carlo Arizzano Vb 0323/551555 338/7691855 

Segretario GIUBERTONI Valerio Galliate - No 0321/863267 338/8748119 

Consigliere BARBAVARA Germano Maggiora No 0163/840280 329/2187464 

Consigliere BERTINOTTI Michele Dormelletto No 0322/498083 333/9464547 

Consigliere COLOMBO Fulvio Oleggio No 0321/94572 348/7403317 

Consigliere GAUDIO Guido Novara 0321/471624 347/2627182 

Consigliere GHETTI Walter Verbania 0323/405022 348/4034588 

Consigliere MILANI Lino Novara 0321/453324 338/9260267 

Consigliere PORCU Luca Borgomanero No 0322/844761 347/4184607 

Consigliere TERRONI Adriano Novara 0321/863267 338/8748119 

 


