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(m.mos.) Prestigiosa nomina per
Enrico Gelpi. L’avvocato coma-
sco, e presidente dell’Aci naziona-
le, è stato eletto quale vicepresi-
dente della Fia, la Federazione in-
ternazionale dell’a u t o m o b i l i s m o,
per lo sport. La nomina è avvenuta
ieri a Parigi nell’ambito della riu-
nione in cui Jean Todt, ex mana-
ger della Ferrari, è stato nominato
presidente mondiale.

Proprio per questo motivo, Gelpi
ieri era assente dalla partenza del-
la “sua” gara, il Trofeo Aci Como,
ma per oggi è annunciato il suo ar-
rivo, in occasione delle premiazio-
ni, che saranno verso le 18 in piazza
C avo u r.

«Sono contento dell’esito
dell’assemblea Fia che ha eletto
alla presidenza Jean Todt, il can-
didato che Aci Italia ha fortemen-
te sostenuto, un uomo in grado di
portare serenità e rilanciare l’at -
tività della Federazione» ha detto
lo stesso Gelpi al termine dell’in -
contro nella capitale francese.

«Sono soprattutto soddisfatto –
ha aggiunto Gelpi – del riconosci-
mento a livello internazionale
dell’attività dell’Aci sul fronte
della sicurezza, della mobilità so-
stenibile, del turismo e dello
sport. Non è un caso che nel 2010
Como ospiterà la settimana della
mobilità globale abbinata al Con-
siglio mondiale».

gi, a Como dalle 14 alle 22,
per favorire le operazioni
d’arrivo dei concorrenti,
c’è il divieto di sosta in
piazza Roma nell’area di
parcheggio gestita dalla
Csu sul lato destro della
piazza (da via Rodari a via
Bianchi Giovini). Lo stes-
so provvedimento, dalle 14
alle 22, vale per tutti i vei-
coli anche in piazza Gri-
moldi.
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Enrico Gelpi alla partenza del Trofeo Aci-Etv del 2008. Oggi il presidente Aci sarà alle premiazioni
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