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“gARANTIRE 
LA mObILITÀ

pER TUTTI”
Il Presidente Pascal traccia le linee 
programmatiche e fa il consuntivo del 
mandato che si sta concludendo

Carissimi socie e soci,
In occasione del rinnovo delle 
cariche sociali dell’AC Manto-
va che si terrà il 18 giugno p.v. 
nella sede del Museo Tazio Nu-
volari in Piazza Sordello a Man-
tova, in qualità di Presidente 
uscente vorrei fare una sintesi di 
questi ultimi tre anni di gestione 
dell’Automobile Club e illustrar-
vi le prospettive future.
I servizi dedicati ai soci sono stati 
oggetto di profonda rivisitazio-
ne, vi è stato un ampliamento 
dell’offerta complessiva dei ser-
vizi, alcune tipologie di tessere 
sono state sostituite con altre più 
in linea coi tempi e i risultati si 
sono visti: vi è stato un discreto 
incremento del numero degli as-
sociati al Sodalizio.
Abbiamo anche ridefinito i rappor-
ti con SARA Assicurazioni che è 
ritornata ad essere l’assicurazione 
dell’ACI, partner naturale anche 
di AC Mantova, attraverso la ela-
borazione di pacchetti di proposte 
dedicate in esclusiva a nostri Soci.
Seguendo le direttive nazionali 
abbiamo istituito e dato il patro-
cinio ad una nuova scuola guida 
che fa parte di un network nazio-
nale di autoscuole a marchio ACI, 

identificate dal logo “Ready2Go”: 
questo a garanzia di una profes-
sionalità rigorosa e che in futuro 
costituirà un valore aggiunto per i 
neo patentati.
A questo proposito ci siamo preoc-
cupati della sicurezza delle nostre 
strade e di chi le percorre parteci-
pando a tavoli istituzionali, orga-
nizzando convegni e mettendoci 
in rete con le strutture della Pro-
vincia e delle Forze dell’Ordine, 
nell’ottica di ridurre l’incidentali-
tà, e quindi la mortalità, sulle stra-
de con l’obiettivo di diminuire tale 
dato del 50% come previsto dalla 
normativa europea.
A vari livelli ci siamo mossi per ga-
rantire la mobilità dei singoli che 
riteniamo essere un bene prezioso 
non solo per i giovani ma per tut-
te le classi di età e, in particolare, 
per gli anziani che solo utilizzando 
questo mezzo possono considerar-
si ancora attivi e utili alla società, 
in attesa che i trasporti pubblici di 
qualsiasi genere siano alternativi 
e appetibili.
Altro nostro obiettivo fondamentale 
in questo periodo è stato quello di 
salvaguardare il nome di Tazio Nu-
volari del quale AC Mantova è ere-
de testamentario. A questo proposi-

to mi preme ricordare che il Museo, 
pur in una sede provvisoria, ha ria-
perto i battenti, è stato nominato un 
nuovo e prestigioso Conservatore 
nella figura di Gianni Cancellie-
ri, scrittore e profondo conoscitore 
dell’automobilismo sportivo e no-
stro illustre concittadino. Ci stia-
mo attivando per trovare una sede 
definitiva consona al personaggio 
che risulta essere, dalle statistiche, 
il più conosciuto e amato al mondo 
fra i piloti e fra le glorie della città 
di Mantova, alla pari dei Gonzaga 
e di Virgilio. 
Gli anni futuri ci vedranno anche 
impegnati nella ricerca di una 
nuova sede del Club più adegua-
ta, più moderna, dotata di struttu-
re che permettano un sempre mi-
gliore rapporto tra AC Mantova e i 
propri affiliati.
E’ nostra intenzione costituire 
dopo il rinnovo delle cariche so-
ciali due nuove commissioni: una 
sull’automobilismo storico e una 
sulla mobilità femminile.  
Sono programmi ambiziosi ma 
penso che se vorrete rinnovare 
la vostra fiducia tramite il voto al 
nuovo Consiglio Direttivo sarà no-
stro imperativo portare a termine 
quanto previsto.


