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6/11/2017 - INCONTRO CON IL NUOVO DIRETTORE DELL’AUTOMOBILE CLUB MANTOVA 
 

 

“PIU’ FORMAZIONE ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI” 
 

Giuseppe Pottocar: “Siamo il referente per tutti coloro che hanno a che fare con la 
mobilità” 

 
Dal 2 Novembre l’Automobile Club Mantova ha un nuovo Direttore, il Dott. Giuseppe 
Pottocar. Originario di Genova, 51 anni, Pottocar ha da pochi giorni iniziato la sua nuova 
esperienza professionale nella nostra città, ma dopo 32 anni di servizio per l’Aci – con 
incarichi di direzione svolti a Modena, Verona, Piacenza, Ravenna e Rovigo – le idee sono 
già chiare: collaborare affinché il prestigioso Automobile Club mantovano sia sempre più il 
punto di riferimento per la mobilità e puntare sulla formazione di automobilisti ed in 
generale di giovani utenti della strada sempre più informati e consapevoli. 
Benvenuto a Mantova direttore. Quali sono le sue idee ed i suoi programmi dopo i primi 
giorni nella nostra città? 
“Grazie. Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Dott. Pascal, il collega Dott. Vasini 
che mi ha preceduto, il Consiglio Direttivo e tutto il Personale, per l'ottima accoglienza e 
per la collaborazione, che mi ha permesso di acquisire subito importanti informazioni e di 
entrare immediatamente nella piena operatività.  
Dal punto di vista professionale e personale, l’incarico di direttore dell’Automobile Club 
Mantova è molto stimolante e prestigioso. La nostra è una Pubblica Amministrazione ma 
anche un Club, che rappresenta e tutela gli interessi di quasi 8.000 Soci e svolge 
quotidianamente importanti servizi e assistenza a decine di migliaia di cittadini in Città ed 
in provincia attraverso la propria Sede, i 16 Punti di servizio ed il proprio Museo Tazio 
Nuvolari.  
Nel panorama nazionale, il nostro Automobile Club è conosciuto ed apprezzato in 
particolare per il profondo legame con Tazio Nuvolari e la passione  che lo lega da sempre 
all'automobilismo storico e sportivo, oltre che per il rilevante impegno nel campo 
dell'educazione e sicurezza stradale in sinergia con le principali Istituzioni pubbliche locali.  
Pertanto, non nascondo l’emozione e l’orgoglio di collaborare e svolgere la mia attività in 
questa bella e stimolante realtà. 
Sono due i miei obiettivi principali: confermare e se possibile innalzare sempre più il già 
elevato livello di qualità dei servizi Aci a Mantova e poi collaborare in stretta sinergia con 
gli Organi dell'Ente al fine di rappresentare e tutelare gli interessi di tutti gli automobilisti 
mantovani”. 
Quali sono le principali caratteristiche dei servizi offerti attualmente da Aci al 
cittadino? 
“Aci, che fin dalla sua nascita ha sostenuto l’evoluzione del fenomeno automobilistico a 
Mantova ed in tutto il territorio nazionale, si evolve costantemente e oggi mette al centro 
dell’attenzione la persona e non più solo l’auto. La persona - intesa come pedone, 
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motociclista, automobilista, autotrasportatore e pilota – che si misura con vari problemi 
quotidiani di mobilità, che spaziano dal lavoro, alla famiglia, dal tempo libero allo sport, 
ecc. 
Nei miei ormai numerosi anni di attività – continua Pottocar - ho avuto modo di constatare 
che tutti conoscono l’Aci, ma anche che non tutti sanno una cosa importante: che l'Aci è 
l’unico referente globale per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, ogni giorno utilizzano un 
mezzo di trasporto”. 
Che tipo di servizi offre l’Automobile Club Mantova? 
“Offriamo un’assistenza globale e unica, in un momento in cui, come purtroppo tutti 
sappiamo, i cittadini hanno poco tempo e poco denaro da spendere. Infatti, solo negli uffici 
dell’Automobile Club di Mantova e provincia è possibile usufruire di servizi, consigli, tutela 
legale e opportunità di risparmio a 360° come il servizio Bollo Facile (che permette di 
evitare code, perdite di tempo ed errori), il rinnovo della patente, il recupero dei punti – 
patente persi a seguito di infrazioni, tutte le pratiche automobilistiche, polizze 
assicurative a prezzi molto vantaggiosi, oltre ad un efficientissimo Servizio ai Soci, fruitori 
di numerosi vantaggi esclusivi e del soccorso stradale su qualsiasi veicolo si trovino a 
viaggiare. Completa la gamma dei servizi una peculiarità, che rende l'Automobile Club 
Mantova unico nel panorama nazionale: il Museo Tazio Nuvolari, dedicato alla memoria 
dell'indimenticabile campione. 
Ricordo che la nostra struttura museale è entrata nell'Associazione Garda Musei, di cui 
assumerà la presidenza il prossimo anno e che proprio in questi giorni sono in corso 
importanti collaborazione con RAI (trasmissioni Voyager e Speciale Rai Sport). 
Di estrema importanza, infine, l'istituzione della Sezione Didattica del Museo Tazio 
Nuvolari. 
Dunque un Automobile Club sempre più vicino ai cittadini? 
“Assolutamente si  ed aggiungo, sempre più vicino ad i Cittadini ed alle Istituzioni 
pubbliche locali. Ritengo prioritaria la collaborazione, nei numerosi temi di interesse 
comune, con la Prefettura, le Forze dell'Ordine, il Comune, la Provincia ed in generale 
tutti gli Enti e le Associazioni pubbliche e private. 
Nell’epoca dell’informatizzazione e di internet, noi continuiamo a privilegiare il rapporto 
diretto ed il dialogo con il cittadino. Insomma, noi ci mettiamo la faccia e lo facciamo con 
professionalità ma anche con tanta passione. Sono pienamente d’accordo con quanti 
definiscono l’Aci come la Casa Comune di tutti gli automobilisti qualunque siano le priorità 
e le esigenze di ciascuno 
“Ogni provincia, ogni comune e addirittura spesso ogni quartiere ha le proprie 
caratteristiche e peculiarità. Perciò sono abituato ad ascoltare molto ed inviterò i miei 
collaboratori a fare altrettanto. Non amo soluzioni e servizi preconfezionati, ma preferisco 
il contatto con gli utenti, in modo da offrire soluzioni e risolvere i problemi nel modo più 
concreto ed efficiente possibile” 
“Un altro impegno che mi sta a cuore – conclude Pottocar – è quello della sicurezza 
stradale. 
A fronte di autoveicoli che hanno ormai raggiunto livelli di tecnologia ed efficienza 
meccanica straordinari ed impensabili fino a pochi anni fa, purtroppo vediamo conducenti 
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che – a causa di inesperienza, distrazione o scarsa informazione e aggiornamento – non 
sono allineati a questi progressi. Con i drammatici risultati negativi in termini di mortalità 
sulle strade e costi sociali che purtroppo ben conosciamo”.  


