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Non capita spesso di ricevere lettere di ringra-
ziamento e quando capita preferiamo general-
mente non fare oggetto di uninutile vanto. Se 
questa volta facciamo un’eccezione è perché le 
parole del nostro Socio hanno un riscontro stati-
stico: da cinque anni a questa parte la «famiglia» 
dell’Automobile Club di Roma aumenta costan-
temente. Siamo sempre di più: dai 52.729 Soci 
del 2004 ai 64.069 al 31 dicembre 2009, con un 
incremento del 21,5%.
Importante, soprattutto, la crescita dello scorso 
anno, con 7 mila tessere in più, pari al 12,4% 
di aumento rispetto all’anno precedente. Un ri-
sultato che porta il nostro Automobile Club ad 
essere il più numeroso d’Italia.
Le parole del lettore, dunque, ci sembrano rap-
presentative dello stato d’animo dei vecchi e dei 
nuovi Soci che hanno scoperto quanto sia van-
taggioso far parte dell’associazione e come, ol-
tre al servizio di soccorso stradale, ci siano tante 
altre opportunità per muoversi meglio, evitare 
troppa burocrazia, vivere più agevolmente in 
una città, ricca e complessa come Roma.
Ma ai ringraziamenti del lettore - che vanno gi-
rati a tutte le persone che si dedicano quotidia-
namente all’impegno di rendere migliore l’attività 
dell’associazione e la vita dei suoi iscritti - dob-
biamo rispondere con un nostro ringraziamento 
ai Soci.
Perché sono loro che hanno reso possibile 
il «nostro» essere sempre di più. Dove, quel 
«nostro» accomuna non solo alle donne e agli 
uomini dell’Automobile Club di Roma - dirigenti, 
funzionari, personale, collaboratori - ma anche, 
e soprattutto, loro: i Soci.

Il buon legname 
non cresce facilmente: 

più forte è il vento, 
più robusto è l’albero.

(Anonimo)

PIÙ

Umberto Cutolo

Ho rinnovato 
da poco la tessera

dell’aci, che avevo fatto per 
la prima volta 

lo scorso anno.
Devo dire che mi ero iscritto

solo per non rischiare
di restare fermo

con l’auto in panne.
In questi 12 mesi

l’auto non mi ha tradito, 
ma in compenso 

ho imparato a conoscere 
i servizi di aci Roma: 

da «Bollo sicuro» ai servizi 
di assistenza medica,

dalle convenzioni 
con le officine agli sconti in 

musei e teatri, 
dal nuovo sito, utile e facile, 

alla gentilezza 
degli operatori.

Grazie.

Mario Baldini
Roma
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