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 Carissimi colleghi, 
ho letto a malincuore l’intervista rilasciata al “Corriere di Novara” da un Presidente di una squadra cit-
tadina che nell’ultimo campionato ha militato in Seconda Categoria e che ora, retrocessa, ha deciso di 
“chiudere i battenti”. Mi sono chiesto se, nelle concause di questa decisione, ci fosse anche una qual-
che responsabilità, anche indiretta, della nostra Associazione, ma il Presidente mi dice che il suo allena-
tore (abilitato) svolgeva l’attività gratuitamente.  
A questo punto vorrei che la vicenda sia di monito a chi sostiene che i costi degli allenatori rovinano i 
bilanci delle società. Mi piacerebbe anche che la Federazione e l’A.I.A. riflettessero sulle cause che 
hanno portato alla suddetta decisione. Noi possiamo mostrare la nostra solidarietà al Presidente e ai 
suoi dirigenti, ma chi può intervenire concretamente lo faccia al più presto, per non depauperare un 
patrimonio di uomini e di strutture nate per il calcio. 
Cambio completamente argomento e vorrei porre la vostra attenzione sulle ormai prossime elezioni 
del Presidente Provinciale AIAC e, a cascata, di quello Regionale, dei Consiglieri Nazionali e del Presi-
dente Nazionale. Una serie di cariche che dovranno essere rinnovate per poter cambiare le politiche 
della nostra associazione. Lontano da me il pensiero di voler fare una campagna elettorale per favorire 
Tizio piuttosto che Caio, ecc.: penso che tutti coloro che si sono candidati siano degni di assolvere agli 
incarichi ai quali aspirano. Detto questo, ritengo tuttavia che un cambiamento sia indispensabile per il 
bene di tutto il nostro sistema AIAC. Direi che, oltre al cambiamento, sia necessario un rinnovamento 
nelle cariche sociali nazionali per dare nuova linfa alla nostra organizzazione. Non vorrei essere frainte-
so: l’attuale direttivo ha fatto e sta facendo moltissimo per il rinnovamento e l’ammodernamento indi-
spensabile per poter essere al passo con le nuove direttive UEFA. Ma forse troppi modi di approcciare a 
certe realtà piccole e grandi del nostro emisfero di allenatori vanno rivisti e senz’altro migliorati. 
Naturalmente il rinnovamento deve partire anche dal basso ed ecco perché, in primis il sottoscritto, la-
scerà la carica di Presidente Provinciale, dopo averla ricoperta per ben due mandati. Esperienza bellis-
sima che mi ha permesso di conoscere ed apprezzare moltissime persone che lavorano con passione e 
con dedizione alla nostra associazione. Vorrei citarli uno per uno ma sarebbe troppo noioso per Voi che 
mi leggete. Quindi ringrazio tutti indistintamente per la fattiva collaborazione. 
Infine un augurio a tutti coloro che vorranno candidarsi alle alte cariche dell’AIAC: cercate di perseguire 
i valori morali educativi dei nostri predecessori , ma anche di avere il coraggio di credere nel nuovo e 
nel rinnovamento per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi che facciano del nostro calcio il vei-
colo trainante per il divertimento e l’educazione dei nostri giovani. 

 

 

 

Stefano Benedetti 

Presidente Aiac Novara e Vco 
 

 

 

 

 

 
 



 

   

 

 

 

Deferimenti 
 

 

 

Ci sono ancora due pratiche di deferimento in corso, che sono state inoltrate a fine agosto e a novembre 
2015, inerenti I.M. e D.M.. La Procura Federale dovrebbe aver concluso le indagini e quindi si aspetta la 
sentenza della Commissione Disciplinare, che ha sempre un notevole carico di lavoro e sta cercando di riu-
nirsi almeno una volta al mese (quest’anno 25/1, 8/3, 2/5 e 11/5). Appena ci saranno novità, troverete 
maggiori dettagli nel sito al link http://www.aiacnovaravco.it/deferimenti.html. 

Riguardo le vertenze economiche stiamo seguendo quella di un collega, che ha regolarmente sottoscritto il 
contratto: confidiamo di recuperare tutto il pattuito, nonostante le condizioni precarie della Società. 

In previsione delle prossime elezioni dovremo preventivamente approvare il nuovo Statuto Provinciale. La 
versione ci è stata calata dall’alto e vorrebbero l’approvazione conforme alla bozza. Ci sono due argomenti 
che stiamo vedendo se è possibile modificare: l’uno riguarda il limite dei sei consiglieri (ora ne abbiamo no-
ve: hanno deciso sei, indipendentemente dal numero degli associati) e non c’è alcun limite alla durata dei 
mandati (noi abbiamo il limite di due mandati per il presidente). 

 

                              

 

 

 

 

Elezioni 

Consiglio Provinciale Aiac 
 

  
Le ELEZIONI del nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO (2016-2020) sono fissate per il mese di SETTEMBRE 2016. 
 
In attesa di definire la data, sulla base del nuovo statuto provinciale, si precisa quanto segue: 
 
- possono essere eletti CONSIGLIERI gli allenatori, dilettanti e professionisti, iscritti all'AIAC nell'anno in cor-
so e nel precedente, e che non abbiano riportato squalifica sanzionata dagli organi della F.I.G.C. superiore 
ad anni 1 negli ultimi 5 anni. 
Le candidature devono pervenire a mano, a mezzo racc. A/R, a mezzo mail, al Gruppo provinciale cinque 
giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea; 
 
- può essere eletto PRESIDENTE qualsiasi associato nell'anno in corso e nell'anno precedente che non abbia 
riportato squalifica sanzionata dagli organi della F.I.G.C. superiore ad anni uno negli ultimi cinque anni, 
Le candidature a Presidente devono essere presentate, a mano, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo email 
o a mezzo telefax, presso la sede del Gruppo provinciale non più tardi di dieci giorni prima della data delle 
elezioni, unitamente al programma elettorale e d una lettera di presentazione dei nominativi dei candidati, 
i relativi programmi elettorali e le relative lettere di presentazione dovranno essere pubblicati sul sito 
internet del Gruppo Regionale e Provinciale almeno cinque giorni prima delle votazioni 

 

                              

 

                              

                              

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TORNEO REGIONALE AIAC 

 

 

 Anche quest’anno si svolgerà il 
TORNEO REGIONALE -  “6° MEMORIAL CARMELO LUCÀ - FRANCO GRUPALLO” 

giunto alla sua 31° edizione e si svolgerà 
SABATO 11 GIUGNO 2016 ad AOSTA 

Campo sportivo Fenis – Località Chez Sapin – 11020 FENIS (AO) 
Campo sportivo Nus – Via Circonvallazione Sud, 1 – 11020 NUS (AO) 

 
Tutti i giocatori partecipanti dovranno essere regolarmente ASSOCIATI ALL’AIAC PER L’ANNO 2016 

ED AVERE REGOLARE CARTELLINO; non sono previsti limiti di età. 
 

Squadre partecipanti: 
AOSTA – ALESSANDRIA / ASTI – BIELLA / VERCELLI – CUNEO – NOVARA / VCO – TORINO 

 
GIRONE LUCÀ (CAMPO FENIS): AOSTA – TORINO – ALESSANDRIA / ASTI 

ORE 10,00 AOSTA – TORINO 
ORE 10,40 ALESSANDRIA / ASTI – PERDENTE ORE 10,00 
ORE 11,20 VINCENTE ORE 10,00 – ALESSANDRIA / ASTI 

 
GIRONE GRUPALLO (CAMPO NUS): BIELLA/VERCELLI – CUNEO – NOVARA/VCO 

ORE 10,00 BIELLA / VERCELLI – NOVARA / VCO 
ORE 10,40 CUNEO – PERDENTE ORE 10,00 
ORE 11,20 VINCENTE ORE 10,00 – CUNEO 

 
ORE 12,15 FINALISSIMA CAMPO FENIS 

 

                              

 

 
 
 

 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

2012/2016 

 
 

 
 

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 

 

 


