
4

Il Direttore dell’ACM riassume l’anno associativo

“SEgNALI pOSITIvI
E OTTImE 
pROSpETTIvE”
18 giugno l’Assemblea dei Soci al Museo Tazio Nuvolari

L’anno associativo 2010 si è chiu-
so con un segno ampiamente 

positivo, sia per l’Automobile Club 
d’Italia che per l’Automobile Club 
Mantova. Al 31 dicembre 2010 era-
vamo 9.812 Soci, con un aumento 
rispetto all’anno precedente di 384 
unità. Il dato mi riempie di soddi-
sfazione e mi fa ben sperare nel 
futuro, nella possibilità quest’anno 
di oltrepassare la soglia “psicolo-
gica” dei 10.000 soci e di inseguire 

le prestazioni di altri Automobile 
Club lombardi assai titolati. Credo 
che AC Mantova lo possa fare e ne 
sia in qualche modo degno. Tutto 
ciò è di stimolo per me, per noi per 
tentare di operare meglio di quan-
to abbiamo modestamente cercato 
di fare in passato.
Interessanti novità si profilano 
all’orizzonte per quanto riguarda 
i prodotti associativi nella cam-
pagna sociale 2011. Innanzi tutto, 

vorrei dire che già dall’anno scor-
so tutte le tessere ACI sono “mul-
tifunzione”, racchiudono cioè in sé 
la funzione di associazione al Club 
e quella di carta prepagata rica-
ricabile. So che alcune persone 
provano un senso di diffidenza nei 
confronti di strumenti di questo 
tipo ma la tessera multifunzione 
dell’ACI fornisce opportunità assai 
interessanti se attivata: dallo scon-
to del 2,5% su carburanti e lubri-
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ficanti IP alla possibilità di pagare 
il bollo auto presso i punti vendita 
ACI o di effettuare acquisti su in-
ternet senza rischiare nulla al di là 
della somma effettivamente cari-
cata. Ulteriori sviluppi previsti per 
il 2011 saranno: a) progressiva ac-
cettazione della tessera per il pa-
gamento dei pedaggi autostradali; 
b) possibilità di scambiare denaro 
fra due Tessere Multifunzione con 
un semplice messaggino telefoni-
co (volete inviare denaro a vostro 
figlio all’estero? Potrete “caricar-
gli” la sua tessera del valore che 
riterrete opportuno).
Particolarmente interessanti sono 
anche le opportunità offerte dalla 
tessera ACI OKKEY dedicata al seg-
mento giovani. Essa, al prezzo par-
ticolarmente contenuto di 39 euro, 
fornisce, oltre al tradizionale pac-
chetto di soccorso stradale, anche la 
possibilità di partecipare a concorsi 
a premi che nel 2010 hanno distri-
buito biglietti per concerti di grandi 
artisti italiani (Vasco Rossi ed Irene 
Grandi) e internazionali (U2), per il 
GP di Monza, corsi di guida sicura 
ACI e ricariche telefoniche.
Mi preme anche porre l’accento 
su un tema legato alla educazione 
stradale che, come noto, è parte 
integrante della mission dell’Ente. 
Uno dei progetti più interessanti in 
questo settore è stata l’attivazione 
di una iniziativa volta a creare un 

“Network di scuole guida a mar-
chio ACI”, contraddistinte dal logo 
“Ready2Go”. Il progetto consiste 
nell’individuazione, nell’ambito 
delle autoscuole già esistenti sul 
territorio, di nuovi operatori con cui 
condividere il progetto della realiz-
zazione di una rete di autoscuole 
per lo sviluppo del metodo didattico 
ACI; quest’ultimo mira a diffondere 
un nuovo metodo didattico che as-
socia al tradizionale insegnamento 
teorico-pratico delle scuole guida 
anche corsi di guida sicura, per sen-
sibilizzare i giovani alle problemati-
che della circolazione in situazione 
di difficoltà che normalmente solo 
l’esperienza aiuta ad affrontare. 
L’iscrizione ad un’autoscuola “Rea-
dy2Go” determinerà fra l’altro l’as-
sociazione all’ACI, tramite la tessera 
dedicata al segmento giovani (Aci 
Okkei), di ogni iscritto al corso per il 
conseguimento della patente di gui-
da. Ad una autoscuola già affiliata 
al network e in fase di attivazione, 
auspichiamo di affiancarne un’altra 
nel corso del 2011. 
Concludo questo mio intervento 
ricordando a tutti i Soci che, in oc-
casione dell’Assemblea ordinaria 
dei Soci che si terrà il prossimo il 
18 giugno presso il Museo Tazio 
Nuvolari in p.zza Sordello 43/A, si 
procederà al rinnovo delle cariche 
sociali del Sodalizio. Qui a fianco 
pubblichiamo la lista presentata 

dal Consiglio uscente, unica per-
venuta al momento della stampa 
di questo numero della rivista
Nell’auspicio che l’anno associa-
tivo appena iniziato sia denso di 
soddisfazioni per tutti, Vi saluto 
cordialmente. 
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LISTA N° 1

Per il Consiglio Direttivo:

Marenghi Alberto
Consigliere uscente

Marocchi Enrico
Consigliere uscente

Morandi Ugo
Consigliere uscente

Pascal Giancarlo
Consigliere uscente

e, in rappresentanza dei 

soci appartenenti alle 

tipologie speciali: 

Medeghini Gianluigi
Consigliere uscente

Per il Collegio 

dei Revisori dei Conti:

Menani Giorgio
Revisore uscente

Polacco Andrea
Revisore uscente


