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IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Cari soci, 
l’Automobile Club Gorizia in questa prima parte di anno asso-

ciativo ha proposto al territorio una serie di iniziative  che hanno avu-
to lo scopo di valorizzare il ruolo dell’Ente e, quello di offrire un mes-
saggio concreto di sport, di educazione e sicurezza stradale.
L’Ente che ho l’onore di presiedere sta sviluppando una politica di
coinvolgimento tra i soci e gli automobilisti per poter essere sem-

pre più il riferimento relativo alle tema-
tiche della mobilità.
Le attività poste in essere fino ad ora: 
• aprile il 1° rally ronde dell’isontino; 
• maggio 1a prova della Gimkana di Go-
rizia valida per il campionato AC Gorizia; 
• presentazione alla stampa del nuovo
house organ dell’AC Gorizia “AC Gori-
zia informa”, inviato gratuitamente a tut-
ti i nostri associati; 
• giugno 2 ruote sicure, test pratico per
l’esame del patentino per i ciclomotori.
• settembre prova finale della Gimkana
di Gorizia valida per il Campionato del-
l’A.C. Gorizia.

Ricordo che da metà luglio è possibile, presso gli uffici dell’Auto-
mobile Club, attivare un contratto di noleggio a lungo termine per
tutti coloro che vorranno scegliere un metodo alternativo all’acquisto
dell’auto.
Altre iniziative saranno poste in essere entro la fine dell’anno, allo
scopo di valorizzare le nostre attività: naturalmente saranno co-
municate attraverso la nostra rivista e il nostro sito www.gorizia.aci.it.
Un affettuoso saluto.

CCrriissttiinnaa  PPaagglliiaarraa
Presidente Automobile Club Gorizia 
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