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Dal 5 dicembre scorso l’Automobile Club d’Italia, Federa-
zione degli Automobile Club Provinciali, di cui il Sodalizio di 
Pordenone fa ovviamente parte, ha un nuovo Presidente. L’as-
semblea dell’Automobile Club d’Italia ha eletto alla presidenza 
l’avv. Enrico Gelpi, già presidente dell’AC Como e commissario 
dell’AC Brescia. Il rinnovamento al vertice rappresenta una svolta 
importante per l’Associazione degli automobilisti italiani. 
Gelpi, 53 anni, coniugato, è avvocato patrocinante in Cassazione. 
Nel passato ha ricoperto incarichi di prestigio non soltanto in ACI 
ma anche in altre realtà del mondo dell’associazionismo. 
Il programma del neo presidente prevede un forte impegno nella 
difesa, dapprima, del ruolo istituzionale dell’Ente, per contra-

stare la campagna di mistificazione e disinformazione in atto da qualche tempo, cui l’ACI è vittima e che 
ha certamente compromesso l’immagine dell’Associazione degli automobilisti. Il passo successivo sarà quello 
di restituire ed anzi migliorare il ruolo pubblico e istituzionale dell’Automobile Club, considerando con at-
tenzione le spinte e le istanze sociali. Una rinnovata importanza va data ai club provinciali, vicini alla gente 
e vero asse portante della Federazione. 
Il nuovo presidente afferma che l’Ente dovrà trovare un proprio ed autorevole spazio - valorizzando le po-
sitive esperienze che i sodalizi hanno sviluppato e che possono essere estese ad altri club in maniera efficace 
- ritornando ad essere punto di riferimento ed interlocutore privilegiato dello Stato e delle istituzioni centrali 
per tutte le problematiche legate alla mobilità; nel contempo l’ACI dovrà essere in grado di fornire strumenti 
e supporto su tale versante anche ai club locali verso le istituzioni comunali, provinciali e regionali. L’ACI 
e gli AC provinciali dovranno trovare un proprio ruolo positivo nelle politiche in materia di educazione e 
sicurezza stradale anche attraverso la costituzione sul territorio di idonee strutture operative deputate alla 
formazione dei conducenti e all’erogazione di corsi di “guida sicura” nell’ottica di una mobilità consapevo-
le e responsabile.
Punto di forza ACI sarà quello di ritornare ad essere il portavoce delle istanze dei fruitori attivi e passivi 
dell’automobile verso le istituzioni, ovviamente con rinnovato e forte impegno. Gelpi sostiene la forza del-
l’associazionismo e dunque esprime con vigore l’impegno e sostegno della Federazione a favore dei sodalizi 
provinciali e, in definitiva dei soci, patrimonio vitale per ACI, a cui vanno offerti servizi al passo con i tempi 
ed in linea con le aspettative e le richieste espresse ed inespresse che provengono dalla società.
Il neo presidente ribadisce infine l’impegno massimo della Federazione per la promozione e lo sviluppo dello 
sport automobilistico in coerenza con la tradizione centenaria dell’Ente ed in armonia con le nuove norme e 
regole statutarie. Va confermato e rafforzato il ruolo di prestigio dell’Ente quale Organismo rappresentativo 
dello sport nazionale nel contesto internazionale e nei rapporti con la FIA.
Questi gli impegni dell’avv. Enrico Gelpi alla guida dell’Automobile Club d’Italia, obiettivi che il sodalizio di 
Pordenone condivide pienamente. Un augurio di buon lavoro, per il futuro dell’ACI e degli AC provinciali. 
Anche nel nostro Automobile Club il mese di dicembre ha portato qualche novità di rilievo. Il direttore An-
gelo Centola è chiamato a misurarsi con il nuovo incarico presso l’Automobile Club di Verona; egli lascia 
il posto a Stefano Gardano, proveniente dalla Direzione Regionale ACI del Veneto. Al dott. Centola va il 
ringraziamento per l’impegno profuso a favore del nostro Sodalizio ed un augurio per le importanti sfide 
con cui dovrà misurarsi nel nuovo incarico; diamo il benvenuto al dott. Gardano, esprimendo al nuovo di-
rettore l’augurio buon lavoro. 
Dare centralità al socio, fornire un servizio alla cittadinanza e continuare ad essere sempre un interlocutore 
autorevole verso le istituzioni, continuano ad essere gli obiettivi, anche per il prossimo anno. 
Un augurio di buon anno a tutti i soci.
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