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SVARIOBUS: UNA RISPOSTA CONCRETA ALLE STRAGI DEL SABATO SERA
Cresce sempre di più la voglia trovare una soluzione efficace alle ormai troppo note “Stragi  
del Sabato sera” causate da pochi che si mettono alla guida in completo stato di ebrezza

Arona, 10 Gennaio 2010 -  Sempre più spesso siamo costretti ad apprendere su giornali o 

attraverso telegiornali di incidenti mortali che costano la vita a giovani e non a causa di 

alcool, alta velocità, condizioni meteo avverse. Trovare una soluzione efficace che annulli 

o limiti questo fenomeno diventa sempre più difficile.

Da qui nasce il progetto dell’Associazione Svarionato.it – che opera nel Novarese dal 
2006 a favore dei giovani – di creare un bus navetta notturno che trasporti gratuitamente 

i giovani novaresi nei locali e nelle discoteche più frequentate riportandoli a casa in tutta 

sicurezza.

“Proponiamo  un  servizio  di  autobus  notturno  che,  gratuitamente  o  al  costo 
simbolico di due euro, trasporti giovani e non nei vari locali e discoteche della zona, 
riconducendoli  a casa. Questo per tentare di  limitare il  più possibile  il  dilagante 
fenomeno delle stragi del sabato sera. Inoltre, il nostro Progetto si presenta anche 
come un modo per ridurre i problemi relativi al traffico, ai parcheggi e al dispiego 
delle forze dell’ordine”- spiega Paolo Ferraris Presidente dell’Associazione Svarionato.it.

Il servizio potrebbe partire  - in via sperimentale – già dal prossimo marzo tutti i venerdì e 

sabato sera dalle 20.30 alle 4.00 del mattino successivo.  Percorrerà dunque per tutta la 

notte  la  tratta  stabilita  facendo  fermate  intermedie  nei  sei  Comuni  aderenti  (Arona, 

Paruzzaro,  Oleggio  Castello,  Borgomanero,  Dormelletto  e  Castelletto)  collegando  i 

principali punti di interscambio extraurbano con ristoranti, pub e discoteche della zona.

“Siamo  già  tecnicamente  operativi,  autobus  con  autista  (aronese),  sicurezza, 
assicurazione, la parte tecnica è già sotto controllo e realizzata ma ci manca un 
garante visto l'ingente investimento di capitali che il Progetto richiede. Cerchiamo 
per  cui  finanziatori  pubblici  e  privati,  persone  che  siano  insomma  in  grado  di 
aiutarci a realizzare tutto questo – aggiunge Paolo Ferraris. 
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Noi  abbiamo  redatto  il  progetto,  organizzato  tutto  il  necessario,  curando  ogni  minimo 

dettaglio. I ragazzi dovranno solo fare brevi tragitti dalla propria abitazione alla stazione 

bus più vicina riducendo così ogni probabilità di incidente”.

Questo progetto ha dunque tutte le carte in regola per essere realizzato, è il frutto di mesi 

di lavoro del team di Svarionato e della sinergia che questo è in grado di dare.

“Il  servizio  bus  navetta  vuole  anche  essere  un  mezzo  divulgativo  e  di 
sensibilizzazione dei giovani e non a tematiche quali: sicurezza stradale, abuso di 
alcolici e sostanze stupefacenti” – conclude Ferraris.

Per tutte le informazioni è possibile inviare una mail a  info@svarionato.it o contattare il 

numero: 328 7214231

Per maggiori informazioni:
Annalisa de Giovannini
Ufficio Stampa Svarionato.it 
347 7863676
annalisa@svarionato.it

mailto:info@svarionato.it
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Oggetto: Richiesta di  finanziamento per il  progetto “ SvarioBus” - Navetta bus notturna 
rivolta ai giovani e giovanissimi.

L' Associazione RADIO SVARIONATO opera dal 2006 nel novarese con progetti e iniziative rivolte ai giovani e ai giovanissimi ideate e amministrate da questi ultimi.Nel corso degli anni l'associazione che ha coinvolto e gestito circa 
100.000 persone nei suoi progetti tra pubblico e collaboratori;ha concretizzato e dato vita ad ogni progetto a cui ha aderito.Per prendere visione delle attività svolte e una presentazione dell' Associazione “Radio Svarionato”, vedere allegato A

Propone:Un  servizio  di  autobus  serale/notturno  che,  gratuitamente  o  al  costo  simbolico  di  due euro, trasporterà i giovani novaresi nei locali e nelle discoteche più frequentate e li riporterà, in sicurezza ,a casa.Vuole essere una chiara risposta alle tragedie a cui siamo purtroppo abituati. Ma, in seconda battuta, anche un modo per ridurre il traffico, i problemi di parcheggio e il riutilizzo delle forze dell’ordine per altre  priorità.Il  servizio partirà ipoteticamente in via sperimentale a Marzo 2010 e avrà durata annuale,  tutti  i venerdì e sabati, dalle 20.30 fino alla mattina seguente (4.00 circa).Un bus da 75 posti a sedere percorrerà per tutta la sera fino a mattino tratti e fermate intermedie prestabilite nei sei comuni aderenti collegando i  principali punti  di interscambio extraurbano con ristornati, pub e discoteche della zona; che a causa del seppur efficace sistema della patente a punti hanno  purtroppo  accusato  una  perdita  economica  a  cui  questo  servizio  si  propone  di  sopperire, almeno in parte, cercando così di agevolare una  rapida ripresa.
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Cap 1. Tratte e orariLe tratte sono state ideate per soddisfare la le differenti esigenze di mete e orari per le 2 fascie d'età, qui sotto meglio definite come “Giovani” e “Giovanissimi”.
1. 20:30 /00:00 TRATTE “GIOVANISSIMI” - 12/18 anni - (Centri Città e aree di aggregazione 12/18 anni come ad esempio il Bowling di Castelletto Sopra Ticino, il Mc Donalds e il Cinema).
2. 22:30/4:30 TRATTE “GIOVANI “  - 18/35 anni - (Centri città, locali notturni e Discoteche).

Ass. Radio Svarionato – Tel. 328.72.14.231 – info@svarionato.it

2 di 12





Associazione Radio Svarionato
Via XXIV Maggio 38 Arona (NO) 28041
p.i. 02124600038 - c.f. 90011370039
Tel. 328.72.14.231 – info@svarionato.it

Le fermate saranno effettuate in accordo con i comuni di appartenenza e serviranno i seguenti punti di interesse:
Giovanissimi 12/18 anni:- Borgomanero  (fermata centro città)- Paruzzaro  (fermata su strada statale)- Oleggio Castello  (fermata su strada statale)- Arona (fermata centro città)- Dormelletto (fermata su strada statale)- Castelletto Sopra Ticino (fermata centro città)- Castelletto Sopra Ticino (Zona Bowling, Mc Donalds, Cinema)Queste  fermate  saranno  privilegiate  nella  fascia  20.30/00.00  e  saranno  funzionali  per  servire  i giovanissimi tra i 12 e i 18 anni garantendo per ogni metà due partenze e due rientri.
Giovani 18/35 anni:- Borgomanero  (fermata su strada statale)- Borgomanero  (locale “Bamboo”)- Paruzzaro  (fermata su strada statale)- Oleggio Castello  (fermata su strada statale)- Arona (fermata centro città “Locali del lungolago”)- Arona (discoteca “La Rocca”)- Dormelletto (fermata su strada statale)- Castelletto Sopra Ticino (fermata centro città)- Castelletto Sopra Ticino (Discoteca “68 Beat”)- Castelletto Sopra Ticino (Discoteca “Gilda”)Queste fermate saranno privilegiate nella fascia 00.00/04.00 e saranno funzionali per servire i giovanitra i 18 e i 35 anni garantendo per ogni metà due partenze e due rientri.

Cap. 2 Mezzi a disposizioneL’ associazione ”Radio Svarionato” grazie ai fondi raccolti negli ultimi anni si impegnerà ad effettuare l’acquisto di N° 1 autobus modello Man SD 202.Il costo del mezzo di trasporto sarà a carico dell’ Associazione la quale sarà unica proprietaria ed avrà piena gestione del mezzo sia dal punto di vista della manutenzione che da quello amministrativo, garantendone la piena funzionalità ed alternative di emergenza qualora per cause di forza maggiore il mezzo risulti temporaneamente indisponibile al fine di garantire sempre e comunque il servizio di trasporto. 
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Tel. 328.72.14.231 – info@svarionato.itSarà   inoltre  cura  dell'Associazione  preventivare  un'eventuale  immediato  ripristino  di  trasporto qualora si potesse verificare un guasto durante il servizio di trasporto affiliandosi ad altre realtà del settore, offrendo la stessa disponibilità a queste ultime ove disponile.

Specifiche  veicolo Pullman Man SD 202

Categoria Autobus a due piani 
Data  di  prima  registrazione 
(mese/anno) 01/11/1991

Certificato TUV (mese/anno) 01/02/2010
Potenza 204 HP 150kW  volume - 11413cm3
Alimentazione Diesel 
Consumi 2,5 Km/L
Freno ritardato Retarder 
Sistema di frenatura ABS, intarder, rallentatore.
Equipaggiamento 
supplementare ASR

Cambio Automatico, Il numero di marcie - 3
Assi 2 assi
Cabina Riscaldamento autonomo - Webasto.
Posti a sedere 75
Posti in piedi 17
Dimensioni Lunghezza 11.530 mt Larghezza  2.500 mt Altezza 4.060 mtDotato di equipaggiamenti di  bordo in linea con le vigenti  normative  relativamente  a  sistemi  di sicurezza,  pronto  intervento  in  caso  di  incendi, pronto  soccorso  sanitario,  omologato  e  con opportune certificazioni per trasporto passeggeri.

Le  immagini  sono  puramente  dimostrative,  eventuale grafica e colori saranno stabilite in accordo con le iniziative proposte  dagli  Enti   e/o  Finanziatori  fungendo  da  un potente  strumento  pubblicitario  al  servizio  della comunicazione
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Cap. 3 Pubblica Sicurezza a bordoDurante  la  fascia  oraria  23.30/04.30  sarà  integrato  il  servizio  di  sicurezza  a  bordo. Ai  comuni  aderenti  verrà  richiesto  la  collaborazione  al  servizio  con la  messa  a  disposizione  con turnazione di agenti di polizia municipale non armati.Nell’impossibilità da parte dei Comuni di partecipare al servizio di sicurezza, l’associazione integrerà un servizio alternativo privato dal  costo stabilito di  € 10.000,00 da sommare ai  costi  di  gestione stimati.Secondo le vigenti norme il bus avrà la seguente copertura assicurativa :
 Responsabilità civile e incendio per autobus in servizio di linea urbano/extraurbano;
 R.C. con massimali unici di €. 7.000.000,00;
 Copertura totale da infortunio per conducente e passeggeri. Altre coperture:
 Da scariche elettriche, causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente;
 Da scoppio di pneumatico/o
 Da guasti meccanici
 Da perdite di olio e/o materiali trasportati
 Ai passeggeri trasportati, a qualunque titolo
 Ai passeggeri trasportati in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte;
 Alle cose ed animali trasportati.

Cap. 4 Richiesta di finanziamentoSi  richiede  agli  Enti  Pubblici  aderenti:  come  Comuni,  Provincia  di  Novara,  Regione  Piemonte;  il finanziamento dell’intero progetto per l’anno 2010/2011 stimato in euro € 78.000,00.Gli elementi del primo parziale riportati in tabella si riferiscono alle spese primarie necessarie per il corretto  utilizzo  del  bus  e  il  mantenimento  e  la  manutenzione  ordinaria  dello  stesso. L’elemento  del  secondo  parziale  si  riferisce  alle  spese  gestionali  che  saranno  sostenute  dall’ associazione  (logistica, informatizzazione, manutenzione straordinaria non calcolabile, spese extra) a vantaggio della gratuità del servizio da parte degli utenti.
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Nell’eventualità  in  cui  la  richiesta  di  contributo  non  fosse  accolta  o  accolta  parzialmente, 
l’associazione si riserverà il diritto di richiedere un contributo ai passeggeri pari a € 2,00 a 
tratta.

Le cifre qui riportate sono calcolate su base annua di servizio, costituito esclusivamente da due serate settimanali  (venerdì  e  sabato)  garantito  per  52 settimane,  con  maggiorazione del  5%  a  causa di possibili variazione dei prezzi dei carburanti, corse eccezionali, straordinari. I prezzi si intendono IVA esclusa ad eccezione delle spese fiscali, retributive e contributive.
SPESE VINCOLATE

Assicurazione € 5.000,00
Ammortamento mezzo € 5.000,00
Retribuzione personale € 13.000,00
Spese contributive € 10.000,00
Manutenzione ordinaria € 5.000,00
Spese di pulizia ordinaria € 5.000,00
Carburante e lubrificanti € 10.000,00
Spese  di  gestione  associazione  – 
Logistica  e  Comunicazione:  stampati, 
sito internet...

€ 25.000,00

Totale € 78.000,00Si richiede il finanziamento in modalità anticipata per esigenze di varia natura.
Cap. 5 Alcune StatisticheI prezzi sono stati calcolati a seguito di statistiche di percorso e servizio,  oltre alla consultazioni di prezzi medi di listino, dal quale sono emersi i seguenti dati:

104  serate di effettivo servizio annue
184  Km percorsi seralmente con un calcolo annuo di 19.136 Km
73,5 litri di carburante consumato seralmente con un calcolo annuo di 7.654  litri 
525 utenti trasportati ogni sera con una stima annua di 54.600 utenti 

/// Fine Parte Principale ///

Ass. Radio Svarionato – Tel. 328.72.14.231 – info@svarionato.it

6 di 12



Associazione Radio Svarionato
Via XXIV Maggio 38 Arona (NO) 28041
p.i. 02124600038 - c.f. 90011370039
Tel. 328.72.14.231 – info@svarionato.it

OGGETTO Proposta aggiuntiva di 
integrazione al progetto con inziative di 

sensibilizzazione correlate
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Il  servizio di autobus vuol anche essere una mezzo divulgativo e di sensibilizzazione verso tematiche come: stragi del sabato sera,  sicurezza stradale , abuso di alcolici e uso di sostanze stupefacenti.Importante è la possibilità che  il servizio autobus potrà avere con  un sostanziale contributo nelle campagne di sensibilizzazione.L’associazione  “Radio  Svarionato”  ha  vagliato   diverse  possibilità   per  quanto  concerne  il coinvolgimento dei giovani nei confronti delle problematiche sociali.
1. Allestimento visivo con pubblicità di sensibilizzazione esterne al Pullman;

2. Allestimento multimediale per la trasmissione di audio e video, anche autoprodotti;

3. Realizzazione  di  video  interviste  a  tematiche  commissionate  dagli  enti  finanziatori 
direttamente sul bus, direttamente ai giovani e giovanissimi.

La prima iniziativa, la più efficace, è il sistema propagandistico ad impatto visivo.Questo  sistema   consiste  nella  realizzazione  di  strutture  fisse  adiacenti  alle  fiancate  e  retro dell’autobus, nelle quali a sistema ciclico sarà possibile inserire elementi grafici contenenti messaggi di impatto visivo.In  questo  metodo  sarà  possibile  divulgare   diversi  messaggi  di  sensibilizzazione  agli  utenti  del servizio e non.
La seconda proposta consiste nell'intrattenere i  passeggeri durante la tratta grazie a musica e video intrattenimento  frequentemente  intervallato  da  messaggi  di  sensibilizzazione,  auto  prodotti  o commissionati  dagli  enti.  Questo  ad  esempio  ci  permetterebbe  di  realizzare  con  le  scuole  locali progetti di comunicazione e sensibilizzazione da passare sul “bus dei giovani”.Gli  utenti  a  bordo  dell’autobus potranno  trovare  un’atmosfera  amichevole  e  socievole,  grazie  alla visione di filmati appositamente studiati e realizzati per arrivare con successo alla comprensione di messaggi divulgativi mediante temi ed approcci giovanili.In merito alla terza interessantissima proposta, l’associazione “Radio Svarionato“ in collaborazione con aziende specializzate in comunicazione e gli studenti degli istituti locali, promuove un innovativo progetto di ricerca e sondaggio su questioni sociali.Il progetto si basa su interviste proposte a gruppi di ragazzi, i quali dovranno rispondere a domande su tematiche sociali per trarne dati di analisi e campioni di valutazione.
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Tel. 328.72.14.231 – info@svarionato.itIl  progetto  offre  la  possibilità  alle  istituzioni  provinciali  e  regionali  la  facoltà  di  decisione  sulle tematiche da trattare ed approfondire.

Il risultati delle video interviste saranno pubblicate online e recapitate agli enti interessati e saranno utili come dati empirici di analisi.Viene proposto il servizio di ripresa, montaggio, pubblicazione e inoltro di 24 tematiche, ognuna da 25 interviste l'una, per un totale di 600 video intervistati su base annua.Parte  del  materiale  sarà  periodicamente   utilizzato  a  rotazione  all’interno  dei  progetti  di sensibilizzazione proposti con il servizio autobus.  
Finanziamento aggiuntivo per realizzazione progetti di sensibilizzazione

 SPESE EXTRA NON VINCOLANTI

Allestimento  visivo  per  comunicazione  di  immagini  e  pubblicità  annua  all' 
esterno del pullman. (Comprende la stampa, la grafica e l' installazione) € 7.000,00

Allestimento  Multimediale  (audio  video)  per  la  trasmissione  di  messaggi 
giovanili e di sensibilizzazione. € 4.500,00

Progetto interviste a campione su tematiche commissionate € 12.000,00  Si richiede il finanziamento in modalità anticipata per esigenze di varia natura.

Ass. Radio SvarionatoPaolo Ferraris – Legale Rappresentante
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Allegato A
inziative e  progetti più importanti :

• Radio Svarionato (2005/2007). Progetto web radiofonico che ha coinvolto in prima persona circa 
50 speaker e ideatori amatoriali di programmi e format radiofonici, totalizzando circa 20.000 ascoltatori 
complessivi in 2 anni di attività continuativa;
• 8 grandi eventi in piazza con una media di circa 2.500 presenze a serata. Svaronavis, ad esempio, è 
uno degli eventi di punta, giunto quest' anno alla terza edizione. E' un festival musicale che si svolge ad 
Arona che ogni anno registra in tutte le serate il "tutto esaurito". L' evento è volto alla sensibilizzazione 
della  causa  AVIS  e  finanziato  in  parte  da  quest'  ultima,  in  parte  dal  CSV  e  in  parte  dalla  raccolta 
pubblicitaria;
• Realizza siti  internet e  gestionali  per  aziende grazie  alla  professionalità  e  le  capacità  di  alcuni 
associati.
• Realizza e sviluppa progetti di comunicazione per terzi come video pubblicitari, spot radiofonici e 
materiale cartaceo;
• Nella stagione estiva 2008 ha importato da una spiaggia di Riccione  imbarcazioni modello "pedalò" 
per attività di noleggio in una spiaggia del Lago Maggiore riscuotendo grandissima richiesta;
• Ha supportato le attività dell' Avis della Sez. Di Arona in più occasioni con le proprie attrezzature e 
disponibilità  umane come tornei  sportivi  e  conferenze  di  sensibilizzazione delle  scuole superiori  della 
zona;
• Ha collaborato con diverse associazioni ed  Enti della zona per la promozione di attività legate al 
territorio. 
Ad esempio nel 2008 e 2009 ha collaborato con l'Associazione Leo Club Lago Maggiore per la realizzazione 
dell'evento  "GUIDA  SICURA".  Questo  è  volto  alla  promozione  e  alla  sensibilizzazione  della  sicurezza 
stradale (tema che è inoltre  inserito  in un più  ampio Progetto Leo a livello  Nazionale  chiamato TESN 
www.portaleo.it). Durante la giornata di Guida Sicura viene data la possibilità a chiunque – gratuitamente – 
di sedersi a fianco di un istruttore (pilota professionista Scuola Speed Contol) in grado di mostrare con 3 
prove pratiche il comportamento di un’auto in condizioni di emergenza. 
Ha collaborato inoltre per 2 anni  consecutivi  con l'  ASD Pallacanestro Lago Maggiore per la quale ha 
trasmesso tutte le domeniche in diretta via web gli incontri della squadra;
• Ha collaborato in più occasioni con diversi  Comuni. Primo fra tutti con il Comune di Arona, per il 
quale  ha  realizzato  diversi  eventi  ed  ha  concretizzato  progetti  di  arricchimento  per  la  città  come  la 
realizzazione del murales di benvenuto alla città o partecipando a comitati giovanili di amministrazione;
• Ha  collaborato  con  decine  di  realtà  commerciali  per  progetti  più  disparati:  da  discoteche  a 
commercianti.
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L' Associazione è un' ente ufficialmente no-profit, apolitico e non-religioso riconosciuto con PIva e Codice 
Fiscale. Gli  utili derivanti dalle proprie attività e gli avanzi di gestione sono utilizzati per sviluppare ogni 
anno nuovi progetti, sostenere attività per le quali non c'è un interesse commerciale e coprire alcuni costi 
di gestione e segreteria come la parcella del commercialista o attrezzature di consumo o rimborsi spese. I 
soci  appartengono  all'Associazione  con  lo  scopo  di  praticare  esperienza  nei  vari  settori,  come  quello 
pubblicitario, dell' organizzazione di eventi o del managing in senso generale, a fronte di trarne un profitto 

d'esperienza personale e contemporaneamente offrire validi servizi: dall' intrattenimento, alla sicurezza, 
alla sensibilizzazione sociale. 

I  soci  hanno il  mero  guadagno  personale  di  acquisire  nuovi  contatti  per  loro  attività  trasversali  nello 
sviluppare  progetti  comuni  e  coerenti  con  l'oggetto  sociale.  E'  escluso  in  ogni  forma  e  misura  un 
riconoscimento economico a qualunque associato in qualunque forma o misura ad eccezione di rimborsi 
spese documentati o forfaittari.

L' ente è NO-PROFIT con scopo sociale di avviare e formare giovani verso professioni dove contrariamente, 
non ci sarebbero possibilità di sperimentazione.
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Associazione Radio Svarionato
Via XXIV Maggio 38 Arona (NO) 28041
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Evento Aronese Svaronavis – 
Organizzato da Svarionato.it e 

Avis Arona – Estate 2009

Concerto Illeciti Musicali 
Estate 2008 – Organizzato 
da Svarionato.it

Premiazione ECOFESTE – Provincia di Novara
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