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Cari Soci,
“Con il 2011 si conclude per il sistema della mobilità italiana un 
anno vissuto tra aspettative parzialmente deluse, cambiamenti 
delle abitudini, indotti da una crisi economica che ha pesato 
fortemente sugli spostamenti delle persone nelle aree urbane e fuori città”. Con queste parole 
il presidente dell’ACI uscente Enrico Gelpi ha introdotto lo studio realizzato per il 2011 da 
ACI e Censis in tema di mobilità. Uno studio che conferma il trend negativo già iniziato negli 
anni passati: una forte flessione della mobilità privata, stretta nella morsa di un quadro socio-
economico che tutti stiamo sperimentando in prima persona nella vita quotidiana e le cui 
ricadute ci accompagneranno ancora per un periodo indefinitivamente lungo.
Come sempre, noi automobilisti siamo spremuti come limoni. I costi a nostro carico sono 
al limite della sopportabilità: oltre 165 miliardi di euro, di cui ben 58 come prelievo fiscale. 
I fari sono puntati ancora una volta sull’elevato costo del carburante, che non sempre è 
causato dal caro petrolio, ma è utilizzato anche per coprire una parte del debito pubblico. 
Nel 2011, gli osservatori hanno contato cinque interventi sulle accise e da gennaio 2012 
è scattato l’aumento deciso con la Legge di Stabilità. Ci viene ricordato dai giornali, non 
senza una punta di ironia, che il gettito di queste accise serve ancora per finanziare la 
guerra di Etiopia del 1936 che tanti di noi non hanno conosciuto.
Un vero e proprio salasso, dunque, se è vero che tra le voci che compongono il costo 
annuo di gestione delle vetture, nel 2011 quella della benzina si è fatta sentire con un 
incremento del 40%!
Ciò che ci conforta, a fronte di uno scenario così obiettivamente deprimente, è che 
nel 2011 l’Automobile Club Mantova ha aumentato il numero dei propri Soci. Siamo 
arrivati a 10.066, abbiamo superato la soglia “psicologica” dei 10.000 che da molti anni 
non raggiungevamo. Spero che ciò sia di auspicio per ulteriori crescite e, sicuramente, 
rappresenta per me uno stimolo ad operare con maggiore determinazione per la prosperità 
dell’Ente e per assicurare ai suoi affiliati servizi sempre più efficienti e preziosi. Credo 
che un ulteriore crescita del numero degli associati sia oltremodo importante, se non 
altro per il fatto che più saremo, più forte potremo far sentire la nostra voce.
Chiudo questo mio intervento per comunicare che, come molti forse sanno, è stata 
costituita una Associazione dal nome “Amici del Museo Tazio Nuvolari” con lo scopo di 
raccogliere fondi e sostenitori per la ristrutturazione della nuova sede del Museo Tazio 
Nuvolari. Questa Associazione, considerata la nobile iniziativa che persegue, ha già 
ottenuto il riconoscimento come “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, quindi 
come ONLUS. Chi fosse interessato ad appoggiare il progetto potrà farlo seguendo le 
istruzioni che troverà a pagina 12 di questa rivista.
Auguro a tutti un buon 2012!   
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