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Pascal: "Anche nel 2018 innovazione e servizi Aci di qualità per i cittadini".

Cari Lettori,

siamo ormai giunti alla fine dell’anno e - come consuetudine - dicembre è non solo il 
momento dei saluti e degli auguri, ma anche il periodo nel quale si tirano le somme e si fa 
il bilancio di un anno di attività.
Per questo motivo, ho il piacere di comunicare a voi tutti che l'Automobile Club Mantova è 
pienamente operativo e che anche nel 2017 è proseguita la linea di sviluppo e di 
consolidamento di tutti i nostri servizi già tracciata negli scorsi anni,  con una serie di 
importanti iniziative volte al rafforzamento dello status di Club posto a tutela degli 
automobilisti, ma anche di Ente che collabora attivamente con tutte le altre Istituzioni 
pubbliche -  quali Prefettura, Comune, Provincia e Forze dell’ordine - su tutti i temi 
connessi alla mobilità, all'educazione ed alla sicurezza stradale. Anche in un anno 
caratterizzato dal protrarsi di  una forte crisi generale di tutti i settori dell’economia, l’Ente è 
riuscito a produrre comunque risultati soddisfacenti ed a fornire servizi ed assistenza a 
migliaia di Soci ed in generale a chi ogni giorno utilizza l'auto per lavoro, tempo libero, 
turismo o sport.

L’impegno etico del nostro Ente nella prevenzione degli incidenti sulle strade e nella 
diffusione di tutti i valori riconducibili al concetto di “mobilità sostenibile” è sempre stato e 
deve restare anche per il futuro un obiettivo prioritario.
La sicurezza stradale migliora grazie a una maggiore consapevolezza dei conducenti e lo 
dimostrano i dati sulle quattro ruote ma soprattutto quelli relativi a moto e bici. 

Nel 2017 l’Automobile Club ha intensificato l’attività di promozione e sostegno 
l’automobilismo storico e sportivo, con le attività della nostra Commissione Sportiva ed in 
particolare con importanti lavori di ampliamento ed ammodernamento del nostro Museo 
dedicato a Tazio Nuvolari. A tale proposito, colgo l'occasione per invitarvi tutti 
all'inaugurazione, che avrà luogo subito dopo le prossime Festività natalizie.

Ricordo inoltre che nel periodo delle Festività, i nostri uffici saranno regolarmente aperti 
ed a tale proposito colgo l'occasione per ringraziare la mia "squadra", composta da 
funzionari e collaboratori, che con passione e professionalità ogni giorno svolgono 
importanti attività  nei delicati settori delle pratiche automobilistiche, dei servizi per la 
mobilità e delle tasse automobilistiche.

Anche l'attenzione all'innovazione, alla trasparenza ed al miglioramento continuo, 
sono al centro dell'attenzione del Consiglio Direttivo che presiedo e del Direttore Dott. 
Pottocar. Infatti, in tale ottica si inserisce la recente costituzione di un nuovo Organismo 
dell’Ente denominato “Gruppo di Studio per lo sviluppo dell’Automobilismo sportivo”, a cui 
è affidato il mandato di individuare ed esaminare criticità, nonché opportunità di sviluppo 
dell’Automobile Club Mantova, con particolare riferimento all’automobilismo storico e 
sportivo locale.



Il Gruppo di Studio sarà sottoposto al coordinamento ed alla mia supervisione ed 
avrà funzioni consultive, finalizzate alla elaborazione di studi, proposte e progetti, che 
saranno presentati periodicamente al Consiglio direttivo dell’Ente. E' prevista la seguente 
composizione iniziale del Gruppo di Studio: Dr. Gianluigi Medeghini, Dr. Giorgio Ungaretti 
e Dr. Giuseppe Pottocar, oltre ad ulteriori esperti che il Presidente del Gruppo si riserverà 
di invitare secondo le necessità.

           Infine, nel ringraziare tutti coloro che con attenzione e passione partecipano alla 
vita di uno dei più grandi e prestigiosi Automobile Club italiani, colgo l’occasione per 
augurare a tutti Buon Natale e sereno Anno Nuovo.
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