
Carissimi soci, come vi avevo 
anticipato al momento delle 

elezioni del nuovo Consiglio Di-
rettivo, uno degli obiettivi che ci 
eravamo posti era quello della ac-
quisizione di una nuova sede per 
il Museo Tazio Nuvolari. Come sa-
pete, avevamo ottenuto il permes-
so di riaprire le porte del Museo in 
una sede temporanea in alcuni lo-
cali del Palazzo Ducale: sede pre-
stigiosa, ma – per svariati motivi - 
poco adatta alle nostre esigenze.
Dopo una lunga serie di colloqui, 
incontri, presentazione di progetti, 
in accordo con l’Amministrazione 
Comunale e la Soprintendenza ai 
Beni Culturali, abbiamo ottenu-
to - per un periodo non inferiore 
a trentanni – l’uso della ex Chie-
sa del Carmelino, di proprietà del 
Comune di Mantova in via Giulio 
Romano, per adibirla a sede defi-
nitiva del Museo.
Il progetto è pronto ed approvato: 
lo spazio è decisamente congruo 
e, dal punto di vista logistico, la 
nuova sede si posiziona nelle vici-
nanze del “percorso del principe” 
che congiunge Palazzo Ducale a 
Palazzo Te.
A questo punto si poneva la neces-
sità di trovare finanziamenti che, 
in questo periodo congiunturale, 
non sono certo facili da reperire. 

Abbiamo, a tale scopo istituita una 
Associazione Onlus, denominata 
“Amici del Museo Tazio Nuvolari” 
che prevede la possibilità di di-
ventare soci con varie modalità e 
tipologie e di contribuire in modo 
fattivo all’allestimento del Museo 
stesso. Abbiamo già ottenuto i pri-
mi finanziamenti da parte di alcu-
ne industrie, Istituzioni e di privati 
cittadini, che con la loro generosi-
tà hanno voluto dare un segnale di 
appartenenza a Mantova ed al suo 
indimenticato campione.
Abbiamo anche coinvolto le Fon-
dazioni cittadine (Comunità man-
tovana / Banca Agricola Mantova-
na MPS / Cariverona) per ottenere 
finanziamenti utili per il restauro 
conservativo del Carmelino che, 
anche come opera architettonica 
merita di essere annoverata tra gli 

edifici importanti della città.
Con questa base iniziale e con i 
contributi che contiamo di riceve-
re numerosi nelle prossime setti-
mane, ci proponiamo di trasferi-
re il Museo dalla sede attuale di 
piazza Sordello a quella definitiva 
entro il 15 gennaio 2012 e, se pos-
sibile, di inaugurarlo poco dopo. 
In questa nuova configurazione 
sarà possibile esporre non solo i 
cimeli di Nuvolari ma anche tutto 
ciò che tuttora è riposto nelle cas-
se o conservato in luoghi sicuri, 
tra cui anche le fotografie facenti 
parte della mostra “Quando scatta 
Nuvolari”. Infine, direi finalmente, 
potremo esporre auto e moto gui-
date da Tazio durante la sua lunga 
carriera: veicoli provenienti da vari 
Musei che ci hanno già dichiarato 
la loro disponibilità.
Era un obbligo nei vostri confron-
ti, nei confronti della comunità 
mantovana, nazionale e interna-
zionale, con grande fatica ma con 
la tenacia tipica della nostra terra, 
siamo riusciti a trovare la forza per 
portare avanti il progetto e, in col-
laborazione con tutte le Istituzioni 
che ci hanno supportato, a condur-
lo a termine, se tutto andrà, come 
previsto. Buon Natale.

Giancarlo Pascal

tenacia e passione 
per rendere onore 
a tazio e a mantova
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Lettera ai soci del Presidente dell’Aci

In gennaio la nuova sede del Museo che ospiterà anche auto e moto
Sono già stati raccolti i primi fondi per l’allestimento

Dr. Giancarlo Pascal
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“superBollo” per veicoli di Grossa cilindrata

Il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 17 luglio 2011 n. 111, ha introdotto un’addizionale 
erariale alla tassa automobilistica, pari a dieci euro per ogni kilowatt di potenza dei veicoli superiori a 225 
kw. Sono tenuti al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica i soggetti che, a partire dalla 
data di entrata in vigore del decreto-legge (6 luglio 2011),  risultino  proprietari,  usufruttuari,  acquirenti  con  
patto  di  riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli 
per il trasporto promiscuo di persone e cose iscritti al PRA con potenza superiore a 225 kw. L’addizionale 
erariale non risulta dovuta nei casi in cui il veicolo possa fruire del regime di esenzione dal pagamento del-
la tassa automobilistica. In conseguenza, anche in relazione ai veicoli storici non risulta, dunque, dovuta 
l’addizionale erariale. Per l’anno 2011, l’addizionale doveva essere corrisposta entro 30 giorni dalla data 
di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 10 novembre 2011, tramite Modello F24, utilizzando i codici 
tributo appositamente istituti. A partire dall’anno 2012, l’addizionale dovrà essere, invece, corrisposta negli 
stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica, quindi nello stesso mese di scadenza 
dell’obbligo di pagamento.

Cari Soci,
nell’approssimarsi della fine 
dell’anno vorrei fare alcune rifles-
sioni sulla situazione della mobilità 
alla luce anche della crisi finanzia-
ria che sta affliggendo il mondo oc-
cidentale e l’Italia in particolare.
Dall’Annuario Statistico dell’ACI 
emerge che l’automobile costa alle 
famiglie italiane 164.803.420.000 
euro l’anno. Dividendo questa cifra 
per il numero dei cittadini (circa 60 
milioni) e per dodici mesi si ricava 
una spesa pro capite mensile pari a 
circa 230 euro. Non poco. Lo stesso 
Annuario evidenzia come la spesa 
nel 2010 sia cresciuta rispetto al 
2009 dell’1%. Complice di questo 
aumento non è stata solo la crisi del 
settore produttivo che ha portato ad 
un aumento significativo del prez-
zo d’acquisto delle vetture. A que-
sto si aggiunga il segno più accanto 
al prezzo dei pedaggi autostrada-
li, salito quasi dell’8%. La colpa è 
anche ascrivibile all’indiscriminato 
caro carburante: + 3,42% con 41,4 

miliardi di euro lasciati 
alle pompe di benzina a 
fronte di un aumento del 
10,6% del prezzo della 
benzina, del 12,4% del 
gasolio e, addirittura, del 
17,5% del gpl.
Non stiamo attraversan-
do un buon periodo, è da qualche 
mese che assistiamo impotenti alla 
continua impennata del prelievo 
fiscale sulla mobilità. Basti pen-
sare ai recenti provvedimenti del 
Governo in tema di Tasse Automo-
bilistiche e di Imposta Provinciale 
di Trascrizione che sono destinati 
a finanziare le spese, rispettiva-
mente, di Regioni e Province. In 
materia di tassa automobilistica, 
abbiamo registrato la creazione 
dell’addizionale a carico dei veico-
li di potenza superiore ai 225 kw, 
mentre in tema di IPT vi è stato un 
aumento della stessa per i veicoli 
di nuova immatricolazione.
Nel 2009 ci si era illusi, allorchè si 
vide che per la prima volta dopo 

lunghissimo tempo la spesa per 
l’auto era scesa; nel 2010 siamo 
tornati a spendere di più. A fron-
te di tutto ciò, chiediamo legitti-
mamente almeno una migliore 
mobilità con l’ammodernamento 
della rete viaria e una maggiore 
sicurezza stradale. Non è possibile 
penalizzare ulteriormente la mo-
bilità privata e si deve necessaria-
mente fare qualcosa per contenere 
il prezzo dei carburanti, delle assi-
curazioni e il carico fiscale, perché 
l’andamento attuale sarà difficil-
mente sopportabile.   
Nella speranza che il 2012 sia fo-
riero di sviluppi positivi, approfitto 
dell’occasione per formulare a tut-
ti voi e alle vostre famiglie i miei 
più sentiti auguri di Buone Feste. 

moBilità 
privata troppo 
penalizzata

Dr. Stefano Vasini


