
È con sincera gioia che sono a darvi il mio più cordiale ben-
venuto nella veste di Presidente dell’Automobile Club di

Gorizia. Questa fresca nomina si sposa perfettamente con
questa nuova iniziativa.
L’organismo che rappresento in-
fatti ha tra i suoi principali fini
quello di promuovere le varie at-
tività dell’Ente attraverso il nostro
House organ “AC Gorizia Infor-
ma”: una finestra di comunica-
zione con i soci e gli automobili-
sti della nostra provincia.
L’idea è quella di considerare il
nostro giornale come una piazza
virtuale, un forum in cui i nostri
associati e coloro che sono sen-
sibili al mondo della mobilità, in

tutti i suoi aspetti, sport, turismo, sicurezza stradale ecc…
possano avere voce e apportare il proprio contributo di idee
alle varie iniziative che l’Ente vuole proporre nel territorio,
allo scopo di essere il punto di riferimento degli automobi-
listi e non solo.
Buona lettura del nostro primo numero e un affettuoso sa-
luto e un ringraziamento a tutti i nostri associati.

CCrriissttiinnaa  PPaagglliiaarraa
Presidente Automobile Club Gorizia 

33

IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Sommario

EEDDIITTOORRIIAALLEE

Periodico dell’Automobile Club Gorizia
Anno I, n. 1/3, maggio 2010

Direttore Responsabile: Angelo Centola

Comitato di redazione: AC Gorizia Informa

Editore: AC Go Service S.r.l.

Progetto grafico: GraficheCola srl - Lecco

Stampa: GraficheCola srl - Lecco

Autorizzazione Tribunale di Gorizia n. 2 del 22 marzo 2010.
Iscrizione al R.O.C. n. 19258.
Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353 del
24/12/2003 (convertito in L. 27/02/2004 n. 46).

Le copie del presente numero vengono inviate all’indirizzo dei Soci dell’Automobile Club Gorizia. L’indirizzario
viene custodito e stampato presso la sede dell’Automobile Club Gorizia. I suddetti indirizzi vengono utilizzati
soltanto per l’invio di questa rivista e per le comunicazioni sociali dell’Automobile Club Gorizia, nel rispetto di
quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003. È nel diritto di chi riceve questa rivista
richiedere quanto previsto dall’art. 7 del D.L. n. 196/03.
Pubblicità inferiore al 45% del contenuto. Abbonamento annuo: € 0,50 (per i Soci)

Lettere al direttore
Aci risponde 4

Viabilità
Un’inchiesta sulle rotatorie 6

A fianco dell’automobilista
Occhio all’alcool 8

Sport automobilistico
Isontino promosso,
già si guarda al futuro 10

Sport automobilistico
Per Soppa non è stato 
un calvario 12

Bilancio 2009
Relazione 
del presidente al conto
consuntivo 2009 14

Assicurazioni
Con Saraincasa
vai in vacanza sicuro 16

URP
Mancata trascrizione
all’atto di vendita 19

Informatica
Un sito per tutti 20

Ci scrivono
La parola ai soci 22

Musica
Biagio Antonacci:
Inaspettata 25

Servizi ai Soci
Corsi per recupero punti
all’A.C. Gorizia 26

Ac Gorizia Flash
Notizie Flash 27

Prodotti associativi
Le tessere Aci 30

Omaggi per i soci
Moduli di iscrizione 
alle iniziative Aci 31


