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Novità per tutti gli appassionati delle automobili d’epoca

ClUB aCiSToriCo 
Per TUTelare il PaTrimonio 
a qUaTTro rUoTe
Molti soci mantovani hanno così modo di vedere
valorizzato ancora di più il loro collezionismo

Carissimi soci,
la novità è importante. Aci sempre 
più vicina al mondo degli automo-
bilisti. Aci ancora più vicina alla 
storia del motorismo. Infatti, oggi 
più che mai, il valore della cultura 
e della storia delle quattro ruote 
rientra a pieno titolo in quello che 
si definisce “collezionismo” e che 
porta con sè il prestigio della crea-
tività e dell’ingegno.
Pertanto, Aci ha deciso di occupar-
si direttamente del collezionismo 
delle auto d’epoca: non solo dal 
punto di vista sportivo, ma anche 
sotto il profilo, appunto, culturale, 
fiscale e giuridico.
Un’ulteriore dimostrazione di 
come il nostro ente sia attento alle 
dinamiche attuali e agli interessi 
di migliaia di soci.
Aci può fregiarsi di una lunga sto-
ria che riguarda non unicamente 
l’attività di federazione sportiva, 
bensì pure quella di custode delle 

vicende dell’automobile in Italia. 
Tanto è vero che dispone di una 
biblioteca e di una documentazio-
ne di pregio.
Proprio da qui discende la volon-
tà di costituire una Commissione 
per la redazione del Registro Sto-
rico Aci nel quale siano inseriti i 
modelli di vetture dall’alto profilo 
storico e che abbiano più di venti 
anni. Decisione che è stata assunta 
nello scorso mese di aprile dal Co-
mitato Esecutivo dell’ente.
Mantova e i mantovani, in que-
sto ambito, possono senza dub-
bio vantare una tradizione esem-
plare. Tanto è vero che, come 
sempre nel nome e nel ricordo 
di Tazio Nuvolari, sono numero-
sissimi i collezionisti. Tra questi 
si annoverano anche molti nostri 
soci che con passione e dedizio-
ne fanno in modo di conservare 
un segno tangibile del lavoro di 
ingegneri, tecnici e operai del 
passato.
Per conferire maggiore prestigio 
al Registro, il Comitato Esecutivo 
ha autorizzato l’uso del primo logo 

dell’Aci, quello che risale al 1905, 
per il Club ACIStorico il cui scopo 
è riunire tutti coloro che, nutrendo 
una speciale passione per il colle-
zionismo delle auto d’epoca, vo-
gliano condividerla con altri amici 
nell’ambito della famiglia Aci.
Attualmente si è nella fase della 
fondazione che si protrarrà sino 
al 31 dicembre 2013. Dopo di che 
verrà costituita l’assemblea che 
eleggerà i due consiglieri che an-
dranno ad aggiungersi agli altri 
due nominati dal presidente pro 
tempore dell’Aci.
Il Club ACIStorico non graverà sui 
conti dell’Aci ma si manterrà con 
le quote sociali.
Una bellissima novità per i nostri 
soci che possono aderire compi-
lando un’apposita scheda. Per i 
fondatori la quota associativa, una 
tantum, è di 500 euro, oltre 500 
all’anno che per il 2013 sarà di 
250 in quanto è già trascorso metà 
dell’anno solare.
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