
Artom
La biblioteca
apre al pubblico

Studenti europei
Costigliole in Francia
LaMartiri in giunta

I Le scuole primarie del VI
Circolo di Asti (Bottego, Frank,
Gramsci e Pascoli) hanno portato
in scena lo spettacolo «La ragaz-
za con l'arco» liberamente ispira-
to alla storia «Atalanta, una fan-
ciulla nella Grecia degli dei e degli
eroi» di Gianni Rodari, riadattato
in chiave teatrale dall’insegnante
MarioLi Santi. I 300 bambini han-
no trasmesso la loro gioia di espri-
mersi con danze e battute di fron-
te a un gremito Teatro Alfieri. In
platea anche il sindacoGalvagno.

Media Dalla Chiesa
Tornei di scacchi
e poi ai microfoni
di RadioUno

I L’istituto «Artom»ha recen-
temente aperto la consultazione
della biblioteca anche a esterni:
la dotazione libraria è di circa 9
mila volumi, consultabili con il ca-
talogo on line www.mnemosine.
it. Si tratta di testi specifici per
l’area tecnico scientifica,ma non
mancano narrativa, storia, sport
e tempo libero. Il progettoè stato
realizzato grazie al contributo
della Fondazione CrAt e alla col-
laborazione della Biblioteca
Astense. Info: 0141/31.605.  [C. CA.]

IAsinistra, la giunta provinciale
ha ricevuto gli studenti della media
«Martiri della Libertà» ad aprile so-
no stati a Strasburgo con il sostegno
della Provincia. A destra, la 3C della
media «Bellone» di Costigliole ai
«Reincontres poetiques» a Cap d’Ail
(Alpi marittime) in Francia, nell’am-
bito del programma di scambi orga-
nizzati dalla Provincia con il Centre
Méditerranéen JeanCocteau.

VI Circolo
Una ragazza greca
sul palcoscenico

I Ricco fine anno scolastico
per gli studenti dellamediaDalla
Chiesa di Nizza: dai tornei di
scacchi con il maestro Gabriele
Beccaris e l’insegnante Claudio
Camera a spettacoli teatrali, fino
alla partecipazione da protagoni-
sti alla trasmissione «News gene-
ration» di RadioUnoRai. [FI. M.]

S.
Scuola

Iniziative, incontri e feste
dell’anno scolastico che si è concluso

.

Informazione pubblicitaria

Prossimo appunt.: mercoledì 18/06gli Agenti Sna informano gli Agenti Sna informano gli Agenti Sna informano gli Agenti Sna informano             Iscritti Sna di Asti   
 ALLARA Ivan - La Piemontese - Asti - 0141.557220
 ALLOVIO Emanuele - Ras - Nizza Monferrato - 0141.701186
 BARBERIS Mariella - Duomo - Asti - 0141.34437
 BIELLO Piercarla - Zurigo - Montegrosso (AT) - 0141.951658
 BORIO Giovanni - Reale Mutua - Asti - 0141.536211
 BOVERO Andrea - Fata - Asti - 0141.351269
 CAPUZZO Giulio - Milano/Nuova Maa - Asti - 0141.590009
 CALDIERI Silvano - FondiariaSai - Asti - 0141.532100 
 CANCELLARA Antonio - Milano - Canelli - 0141.822609
 CASTIATI Gianpaolo - Milano - Castagnole L. - 0141.877184I
 CICERO Alfredo - Ras - Asti - 0141.592129
 CHIAVAZZA Giovanni - FondiariaSai - Canelli - 0141.823055
 CONCETTI Giovanni - Unipol - Asti - 0141.531132
 CRAVERO Stefano - Axa -Asti - 0141.593305
 DITTIMA Cristiana - Lloyd Italico - Asti - 0141 594279 
 DOTTA Marco - Reale Mutua - Canelli - 0141.835494
 FERRANDO Stefano - Italiana - Asti - 0141.592070
 GALLO Bernardino - Lloyd Adriatico - Asti - 0141.557260
 GARLANDO Luca - Toro - Asti - 0141.538659
 GIANOTTI Antonio - Axa - Asti - 0141.593904
 GIANOTTI Maria - Axa - Asti - 0141.593904
 GIORDANO Giovanni - Allianz - Nizza M.to - 0141.726612
 GRECO Domenico - Cattolica - Canelli - 0141.83.23.55
 GUARINO Graziano - Reale Mutua - Asti - 0141.53.62.11
 GUTTADAURO Filippo - Unipol - Asti - 0141.531132
 LAZZARO Patrizia - Sara - Asti - 0141.592325
 LIBERALATO Tiziana - La Piemontese - Asti - 0141.557220
 LONGINOTTI Mauro - Allianz - Asti - 0141.532331
 MADONIA Maurizio - Sara  - Asti - 0141.592325
 MORINO Paolantonio - FondiariaSai Nizza M. - 0141.793173
 MORINO Ugo - FondiariaSai - Nizza M.to - 0141.793173
 MORTARA Antonio - Toro - Asti - 0141.593907
 NOVELLI Bruna - Liguria - Canelli - 0141.823949
 PALMA Salvatore - Duomo - Asti - 0141 595739
 PALUMBO Federico - Aurora Ass. Asti - 0141.592204
 PAMPIRIO Giorgio - Ras Asti - 0141.434100
 PAMPIRIO Piero - Ras Asti - 0141.434100
 PICCIONE Nicolina - Ergo Italia Asti - 0141.531745
 PONTACOLONE Pier Paolo - FondiariaSai -0141.532100
 POGGIO A. Floriano - Generali Canelli - 0141.832590
 POGGIO Edoardo - Toro Canelli - 0141.823179
 POGGIO Laura - Toro Canelli - 0141.823179
 PORTA Stefania - Nuova Tirrena Asti - 0141.532300
 PUPPIONE Sergio - FondiariaSai Asti - 0141.324642
 ROBBA Valter - Assimoco Asti - 0141.357123
 ROCCA Silvana - Aviva Italia Asti - 0141.31780
 RICCI Graziella - Aurora  - Asti - 0141.594255
 RUBBA Gianfranco - Cattolica - Asti - 0141.557358
 RUBBA Roberto - Cattolica - Asti - 0141 557358
 RUIU Enrico - Ras Asti - 0141.594197 
 SACCO Giuseppe - Milano - Asti - 0141.592622
 SACCON Renato - FondiariaSai  - Asti - 0141.594317
 SCARPA Franco - Axa  - Asti - 0141.531108
 SINA Ottavio - Lloyd Adriatico - Canelli - 0141.834546
 STAGLIANÒ Tommaso - Toro - Asti - 0141.538659
 STRADELLA Giuseppe - Aurora - Asti - 0141.592204
 TINEBRA Giovanni - Royal & Sunalliance Asti - 0141.31780
 TOMASELLA Giancarlo - Generali - Asti - 0141.592824
 TURATO Fabio - Nuova Tirrena - Asti- 0141.532300
 ZAIO Aldo - Axa - Asti

La revisione periodica dei veicoli a moto-
re è obbligatoria, secondo quanto previ-
sto dall’articolo 80 del Codice della
Strada, che ne stabilisce le modalità. 
Quando eseguirla - Per le auto, deve
essere eseguita entro quattro anni dalla
data della prima immatricolazione (in
particolare, entro lo stesso mese di rila-
scio della carta di circolazione italiana) e,
successivamente, ogni due anni (in parti-

colare, entro il mese solare corrisponden-
te a quello in cui è stata effettuata la pre-
cedente revisione).
Che cosa verifica - La revisione accerta
che il veicolo sia sicuro (vengono con-
trollati i freni, le cinture di sicurezza
anteriori e posteriori, ruote e pneumatici,
sterzo, sospensioni, triangolo per la
segnalazione di un’emergenza...) e che le
sue emissioni inquinanti siano entro i
limiti previsti dalle norme in vigore.
Le sanzioni previste - Non eseguire la
revisione è molto rischioso: è prevista
una sanzione amministrativa da un mini-
mo di 148 Euro fino ad un massimo di
594 Euro con il ritiro della carta di circo-
lazione (libretto), il che impedisce di cir-
colare. Se la sanzione viene comminata
in autostrada, le autorità possono proce-

dere al fermo del veicolo, inviandolo
immediatamente in un deposito scelto a
loro discrezione.
Di norma, si può circolare fino al giorno
fissato per la revisione, compreso, purché
la prenotazione sia stata eseguita entro il
mese di scadenza.
A chi ci si deve rivolgere per eseguirla?
Agli uffici provinciali del Dipartimento
Trasporti Terrestri (DTT, ex
Motorizzazione) oppure ad un’autoffici-
na autorizzata (il cui elenco è fornito
sempre dal DTT). 
E’ bene ricordare che il costo finale è
diverso nei due casi.
Consigliamo di verificare tutti i detta-
gli sulla revisione, ad esempio diretta-
mente su internet sul sito del Ministero
delle Infrastrutture. Per l’elenco delle

officine autorizzate ed i prezzi, è bene
rivolgersi al DTT oppure su internet nel
sito Il portale dell’automobilista.
E’ bene ricordare che la revisione perio-
dica del veicolo include il bollino blu (o
verde, in alcuni Comuni) generalmente
senza alcun sovrapprezzo poiché la veri-
fica dei gas di scarico, oggetto del bollino
blu, è già prevista dalle operazioni di
revisione. Tuttavia, alcuni Comuni
impongono un prezzo specifico per il
rilascio del bollino da attaccare al para-
brezza. Per questo, è consigliabile con-
sultare la direttiva del proprio Comune su
internet o rivolgersi direttamente
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
In definitiva, con un solo controllo ci si
mette in regola con entrambi gli adempi-
menti.

Allarme pirateria stradale
E’ possibile attenuare la crescente percentuale di casi di pirati, drogati o ubriachi, attraverso una campagna
di informazione, aumentando i controlli e con una maggiore responsabilizzazione civica.

La revisione periodica del veicolo
Per tutti i possessori di un veicolo a motore, la revisione è un obbligo nato dall’esigenza di rendere i nostri
veicoli più sicuri e meno inquinanti. 

Leggendo i vari articoli che ultimamente ven-
gono pubblicati da tutti i giornali, constato
che molti si soffermano sul problema della
pirateria, e qualcuno arriva a dire che è quasi
“strutturale”, ed è legato al sistema dei tra-
sporti italiano, indissolubilmente legato a sua
volta al bonus/malus delle assicurazioni: una
specie di subdolo incentivo a fuggire dopo un
incidente. La paura di un passaggio da una
classe di merito all’altra e quindi la certezza di
veder lievitare alle stelle il prezzo della pro-
pria polizza di assicurazione trasforma spesso
gli automobilisti in potenziali pirati pronti a
fuggire dopo un piccolo incidente”.
Lo Sna non può assolutamente accettare una
tale affermazione, con la quale si assimila il
comportamento, sempre comunque fraudolen-
to di chi, responsabile di un piccolo incidente,

si sottrae alla propria responsabilità, con il
comportamento altamente criminale del pirata
della strada, che omette di prestare soccorso
alle sue vittime, spesso perché in preda all’al-
cool o peggio alla droga.
Il sistema assunto dalle assicurazioni del
bonus/malus è un sistema invero penalizzante
per i responsabili civili di un sinistro nell’am-
bito della circolazione stradale, ma è altrettan-
to vero che lo stesso sistema è altamente pre-
miante per chi invece guida con prudenza e
diligenza, evitando in tal modo di essere un
pericolo per l’intera collettività.
D’altro canto ci sembra chiaro che ben diver-
sa è la motivazione del “furbetto”, che vuole
evitare un aggravio di costi della sua polizza,
da quella del criminale che si renda responsa-
bile di omissione di soccorso, reato specifico

sancito dall’art. 593 del Codice Penale, in
possibile concorso spesso con il reato di lesio-
ni personali colpose (art. 590 C.P., 583, 584,
585, 589 C.P., quando non possa rientrare nei
casi più gravi previsti dall’art. 43 del Codice
Penale.
Tutto è migliorabile, ma mettere sullo stesso
piano un criminale vero, quale il pirata della
strada, con l’automobilista “furbetto”, non per
questo esente da critiche anche molto serie,
ma, per carità di ben altra importanza, mi
sembra un ragionamento assolutamente
improponibile.
Il problema vero è forse che, unitamente ad
una campagna di informazione – responsabi-
lizzazione civica, occorrerà aumentare i con-
trolli sulle strade, soprattutto di notte, quando
con la diminuzione del traffico urbano le stra-

de vengono spesso scambiate per circuiti di
gara automobilistica e si scatenano guidatori
repressi, coatti, ubriachi e disturbati psicolo-
gicamente o peggio drogati, e se ne vedono le
conseguenze.
Se costoro fossero controllati e quando neces-
sario fermati, con il presidio costante di quel-
le strade che per le loro caratteristiche permet-
tono lo sviluppo delle alte velocità. La dissua-
sione preventiva potrebbe funzionare molto
meglio e di più di quanto non possa purtroppo
fare la pur giusta repressione successiva.
Inutile dire che un adeguato sistema diffuso di
video sorveglianza su queste strade potrebbe
essere di valido ausilio e  contribuire a com-
pletare un serio sistema deterrente, sempre ai
fini di una valida prevenzione.
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