
Carissimi Soci,

con le recenti elezioni per il rinnovo della Presidenza 

di ACI Italia avvenute nel dicembre dell’anno scorso 

è stato nominato l’Ing. Angelo Sticchi Damiani 

tuttora Presidente anche della CSAI (Commissione 

Automobilistica Sportiva Italiana). Nel ringraziare 

l’Avv. Enrico Gelpi Presidente uscente per la fattiva 

collaborazione, l’aiuto, e l’amicizia che ci hanno 

legato negli ultimi due anni, auguriamo ad Angelo 

Sticchi Damiani un proficuo anche se duro lavoro per 

l’Automobile Club d’Italia. In particolare due sono gli 

aspetti principali: il primo relativo all’immagine e al 

ruolo che ACI ha attualmente a livello nazionale, a mio avviso deve essere enfatizzato, 

valorizzato e portato ai massimi livelli istituzionali nell’interesse dei nostri Soci, nel 

miglioramento della viabilità sia locale che nazionale e nel cercare di intervenire 

se possibile sui costi sia dei carburanti che delle RC che stanno raggiungendo livelli 

insostenibili per i cittadini. Il secondo è relativo all’automobilismo sportivo. In qualità 

di Presidente sia di ACI che di CSAI mio auguro che Angelo Sticchi Damiani continui 

nella linea di rinnovamento delle strutture e dei campionati automobilistici, cosa che 

aveva fatto con successo negli ultimi periodi. Questo nell’ottica di avvicinare sempre 

più le nuove generazioni a questo sport che dovrebbe essere alla portata di tutti gli 

appassionati. Attualmente lo sport automobilistico è diventato una professione che 

richiede abnegazione, sacrificio e professionalità; questo si traduce in uno stile di vita 

che prevede sana alimentazione, attività fisica, training ecc… quindi i giovani che si 

affacciano agli sport motoristici dovrebbero trovare un ambiente favorevole allo sviluppo 

di una personalità completa sia come automobilisti responsabili che come cittadini. Da 

ultimo mi preme ricordare l’appuntamento il 28 aprile alle ore 10 presso la Sala Convegni 

della Banca Popolare di Mantova in via P. Amedeo 2 in Mantova.
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