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Carissimi colleghi, 
L’eliminazione dalle fasi finali della Coppa del Mondo rimediata dall’Italia questa estate in Brasile ha causato 
un vero e proprio terremoto in ambito federale. Abbiamo assistito alle dimissioni di Cesare Prandelli, con il suo 
staff tecnico, e poi a quelle di Abete: dignitose prese di posizione di due uomini di sport. La bagarre che ne è 
seguita per la successione al ruolo di Presidente FIGC è stata degna delle più classiche delle vicissitudini politi-
che italiane. Non è mia intenzione addentrarmi nelle segrete alchimie politico-federali che, alla fine, hanno 
partorito l’elezione di Carlo Tavecchio, già presidente della Lega Nazionale Dilettanti. La mia vuole essere solo 
una puntualizzazione, e cioè: se mister Prandelli si è dimesso con tutto il suo staff, perché anche chi apparte-
neva allo staff di Abete non si è dimesso? Vige forse ancora un retaggio di nepotismo (si fa per dire) anche nei 
meandri delle correnti federali? Oppure si è trattato di un percorso quasi obbligato di chi rimane perseverante 
ad attendere l’occasione della vita? Peccato, perché poteva essere il momento giusto per dare una svolta verso 
il rinnovamento e l’ammodernamento di tutto il sistema FIGC.  
Questa mia introduzione è stata necessaria perché dall’elezione a Presidente di Tavecchio sono scaturiti altri 
nuovi insediamenti in ambito federale, che hanno fatto slittare parecchi appuntamenti istituzionali. Non ultimo 
l’annuale assemblea generale AIAC per l’approvazione del Bilancio 2013, che si è poi svolta lo scorso 2 dicem-
bre. In tale occasione ho potuto apprezzare la relazione del Presidente Ulivieri, che ha evidenziato la presa di 
posizione dell’AIAC nei confronti del nuovo presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Belloli.  
La diatriba nasce dalle dichiarazioni fatte nel programma elettorale dal futuro Presidente Belloli dove esprime-
va la volontà di togliere l’obbligatorietà dell’allenatore abilitato a partire dalla Terza Categoria. Il Presidente U-
livieri a questa provocazione rispondeva …”Facciamo riferimento alla volontà del futuro Presidente Belloli di 

togliere l’obbligatorietà dell’allenatore abilitato a partire dalla Terza Categoria. Chiaramente non ne facciamo 

una questione sindacale legata a posti di lavoro (nel mondo dilettantistico posti di lavoro non sono) bensì ci ri-

feriamo ad una questione di sistema laddove il sig. Belloli pensa di risolvere i problemi del calcio italiano attra-

verso scelte che a noi a dir poco sembrano cervellotiche”… 
Altro punto cruciale dell’intervento del Presidente Ulivieri, sul quale si è a lungo soffermato, è stato l’esigenza 
manifestata anche dal Presidente del Settore Giovanile Scolastico, Gianni Rivera, di istituire l’obbligatorietà 
dell’allenatore abilitato in tutte le categorie del settore giovanile scolastico. Faccio mio questo pensiero e ne 
ravviso l’estrema urgenza di realizzarlo al più presto in quanto, avendo avuto modo di assistere ad alcune gare 
del settore giovanile della nostra provincia, ho rilevato la necessità di intervenire, a fine gara, per consigliare 
comportamenti più consoni a pseudo allenatori particolarmente esagitati.  
In chiusura vorrei ricordare a tutti Voi di valorizzare anche l’aspetto educativo nell’ambito calcistico. A volte 
basta far osservare alcune piccole regole: il rispetto dei compagni e degli avversari, rispetto per l’allenatore e 
per l’arbitro, rispetto dell’orario e della frequenza agli allenamenti, e tanto altro. Piccoli segnali che possono 
far diventare grandi i nostri calciatori e più mature le società dove operiamo. Forse non saremo ricordati per 
aver vinto i campionati ma certamente perché avremo insegnato a vincere nella vita. 
Un cordiale saluto. 
  

 

          

            

            

  Stefano Benedetti        

  Presidente Aiac Novara e Vco       
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Corsi di 

Aggiornamento 

Obbligatorio 

 

 

A causa delle elezione dei nuovi quadri dirigenziali della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio, tutte le attività ineren-
ti al Settore Tecnico sono state posticipate ed anche i corsi 
di aggiornamento obbligatorio hanno subito degli sposta-
menti. La nostra Associazione si farà carico di avvisare i 
suoi associati alla ripresa dei lavori. La nostra Segreteria 
rimane a Vostra disposizione per ogni chiarimento in meri-
to. 
 

              

Serate di 

Aggiornamento 

 

 

 

La prima serata di aggiornamento della stagione 2014-2015 è stata dedicata a 
Mister Domenico Toscano ed al suo staff. L’allenatore del Novara Calcio ci ha par-
lato dei nuovi compiti dell’allenatore “dentro e fuori dal campo“ ed alla serata e-
rano presenti circa ottanta associati AIAC.  
È previsto un corso imperniato su tre serate ed incentrato sulle categorie Giova-
nissimi ed Allievi e sarà aperto, come gli scorsi anni, sia ad allenatori abilitati che 
non. Il corso si terrà a Borgomanero, presso il salone dell’Oratorio Maschile in Via 
Dante 9 Lunedì 19 e lunedì 26 gennaio con inizio alle ore 20,30 e lunedì 2 febbraio 
con inizio alle ore 21,00 presso la palestra di Invorio. 
Ci farebbe piacere, come più volte accaduto in passato, organizzare un giornata 
presso una società professionistica, ma per tutti i vari impegni nazionali ed inter-
nazionali e una calendarizzazione ormai assai diversificata, risulta difficile trovare 
disponibilità da parte delle società. 
 

              

Premi Panchina e Fair Play 
 

   

 

Prima dell’aggiornamento tecnico di novembre con Mister 
Domenico Toscano si è svolta la tradizionale consegna dei 
Premi Panchina e dei Premi Fair Play relativi alla scorsa 
stagione. Sono stati premiati: Premio Panchina – Settore 
Dilettanti Marco Zanetti, Settore Giovanile Marco Livorno. 
Premio Fair Play a Thomas Forzatti, Diego Mazzocco, Enzo 
Gili, Tiziano Piccinini, Davide Martinelli, Gianfranco Mora, 
Andrea Andreini e Cristian Grigatti. 
 

              

Situazione 

Tesseramenti 

 

 

Grazie al lavoro attento e scrupoloso di tutti i componenti del Consiglio 

Direttivo la nostra sezione Provinciale ha raggiunto il traguardo dei 300 

associati, traguardo prestigioso che ci pone ai vertici della graduatoria na-

zionale. Un ringraziamento a tutti i nostri associati per la fiducia che ci 

hanno fin qui accordato, detta fiducia sarà un incentivo per noi a miglio-

rare la qualità dei nostri servizi. 
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Parte 

Normativa 

 

 
 

a cura di 

Franco Rossi 

 

 
Breve riepilogo sull’attività svolta, giacché le sentenze nella sua intierezza le po-
trete trovare sul nostro sito. Noi seguiamo costantemente le pratiche, ma certo 
dobbiamo fare i conti anche con i tempi della Procura Federale (oberata di lavoro) 
e con le diverse tempistiche delle Commissioni che poi devono giudicare. 
A marzo 2013 era stati inviati gli esposti circa gli allenatori M.L. e F.B.; per il primo 
nei prossimi mesi dovrebbe chiudersi la pratica sia per allenatori che per le rispet-
tive società. Per il secondo è già stato tutto ultimato, col tecnico che ha patteggia-
to due mesi e mezzo (da metà dicembre a fine febbraio) e pesanti multe e inibi-
zioni per società e presidenti coinvolti. 
Riguardo alle società prive di allenatore abilitato, alla Procura Federale era stato 
inviato un esposto per le due società di Prima Categoria che risultano prive di al-
lenatore abilitato, ovvero Virtus Villadossola e Olimpia S.Agabio ed a soggetti cor-
relati alla vicenda. La Procura ha svolto un minuzioso lavoro e coinvolto anche al-
tre soggetti oltre a quelli inizialmente indicati. Si pensa che per marzo-aprile an-
che questa pratica dovrebbe andare a sentenza. 
In occasione dell’aggiornamento di novembre abbiamo consegnato una brochure 
per spiegare le principali Norme Federali attinenti l’attività di tecnico: ne abbiamo 
consegnato due copie a ciascun mister affinché ne consegnasse una alla rispettiva 
Società di appartenenza. Tutto questo per migliorare il rapporto con i club e fare 
quanto più chiarezza sull’argomento, evitando comportamenti errati e, quindi, 
possibili deferimenti. 
 

              
 

Sito Internet 

 
 

Il nostro sito Internet cresce di giorno in giorno. Sono sempre maggiori le visite da 
parte di associati, non associati, semplici simpatizzanti e soprattutto Società delle 
nostre provincie. Inoltre abbiamo frequenti riscontri positivi dai colleghi delle va-
rie sezioni Aiac di tutta Italia per la qualità e la quantità del lavoro che svolgiamo 
ogni giorno. Questo ci gratifica parecchio e ci dà la spinta per proseguire su que-
sta strada. 

              

 
 

Notizie dalla 

Segreteria 
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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 

 


