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Carissime Socie e Soci,
desidero ringraziarVi per la 

fiducia che avete voluto accorda-
re alla nostra lista. Questo ci con-
sentirà di governare le sorti di AC 
Mantova nei prossimi 4 anni.
Alla scadenza del precedente 
mandato eravamo riusciti a defini-
re alcuni punti: 1) il bilancio, dopo 
molti sacrifici e rinunce, finalmen-
te moderatamente positivo; 2) la 
definizione  della situazione debi-
toria nei confronti di AC Italia, ac-
cumulata nei decenni precedenti 
e che ci vede accomunati a mol-
tissimi altri AC locali, associata ad 
un programma di rientro fino ad 
estinzione completa del debito; 3) 
il raggiungimento di accordi con 
AC Italia per l’acquisizione di una 
nuova sede; 4) la nuova sistema-
zione del Museo Nuvolari.
Con il rinnovo del mandato abbia-
mo di fronte 4 anni di duro lavoro 
ed abbiamo già definito gli obiet-

tivi che ci proponiamo di raggiun-
gere. Sono mete ambiziose ma 
spero che, con il contributo di tutti 
i Collaboratori di AC Mantova e 
del Consiglio Direttivo, riusciremo 
nell’intento.
Gli obiettivi sono i seguenti:
1) Condivisione con AC Italia de-

gli obiettivi strategici relativi alla 
nuova immagine dell’Automobi-
le Club, alla campagna mondiale 
sulla sicurezza stradale condivisa 
con O.N.U. e O.M.S. e al miglio-
ramento dei servizi ai Soci, come 
indicato dal Presidente Avv. Enri-
co Gelpi e dal Direttore Generale 
Dr. Ascanio Rozera.

2) Acquisizione di una nuova sede 
o rinnovo di quella attuale per 
rendere più fruibili i servizi ai 
nostri Soci e per dare una im-
magine più moderna ed effi-
ciente di AC Mantova.

3) Estinzione del debito con AC 
Italia in modo da liberarci dal 

vincolo di gravosi oneri econo-
mici che ci impediscono da mol-
to tempo di utilizzare risorse per 
investimenti e nuove iniziative

4) Sistemazione definitiva in sede 
consona del Museo dedicato a 
Tazio Nuvolari. Per questo ulti-
mo aspetto siamo in fase di avan-
zata progettazione e speriamo di 
poter definire  il progetto della  
nuova sede entro pochi mesi.

Sono obiettivi troppo ambiziosi? 
Può darsi, ma la nostra volontà è 
altrettanto determinata.
Da ultimo, ma non per importan-
za, vorrei comunicare che è nostra 
intenzione istituire una speciale 
Commissione all’interno del nostro 
AC costituita solo da donne con lo 
scopo di evidenziare i problemi re-
lativi alla mobilità sostenibile, alle 
problematiche sul posto di lavoro, 
e a tutto le difficoltà che le nostre 
Socie incontrano tutti i giorni.
Fiduciosi nel  vostro sostegno.
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