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A tu per tu con il Direttore dell’ACI Mantova

“moBilità SoSteniBile
tra gli oBiettiVi primari”
Stefano Vasini illustra programmi e progetti dell’ente.
Viabilità e sicurezza: impegno costante. Incrementare il numero
degli associati per essere portavoce dei problemi di chi viaggia

S. Vasini

Direttore Vasini, la presenza 
dell’Automobile Club sul territo-
rio mantovano è capillare. Del re-
sto l’apertura della nuova delega-
zione in viale Partigiani in città lo 
dimostra. Ora come è strutturata 
l’organizzazione?
“L’apertura della nuova dele-
gazione di V.le Partigiani nasce 
dall’esigenza di assicurare i servizi 
dell’ACI in quella parte di città già 
servita da una precedente delega-
zione che è stata chiusa di recente. 
Nella nuova delegazione verranno 
resi ai cittadini i tradizionali ser-
vizi di pratiche automobilistiche, 
riscossione bollo auto, tessere as-
sociative e sarà presente a giorni 
prefissati un medico per il rinnovo 
delle patenti. Quindi, oltre alla de-
legazione di sede e a quella posta 
nel Centro Commerciale di Cerese, 
l’ACI gestirà anche questa nuova 
delegazione di città. La presenza 
capillare dell’ACI nella Provincia 
di Mantova è assicurata per altro 
da altre 14 delegazioni “indirette”, 
così denominate perché gestite da 
imprese individuali o in forma so-
cietaria del tutto autonome rispetto 
alla amministrazione dell’ACI”.

Quali sono i principali obiettivi e 
servizi dell’Aci Mantova?
“Il principale obiettivo di AC Man-
tova è quello di associare il più 
vasto numero possibile di soci, au-
tomobilisti e non, in modo da dive-
nire sempre di più portavoce degli 

interessi legati alla mobilità soste-
nibile. Oltre ai tradizionali servizi 
ricordati sopra, l’ACI si pone come 
interfaccia delle istituzioni sui temi 
dell’educazione e della sicurezza 
stradale, formulando proposte, par-
tecipando a tavoli che affrontano il 
tema dell’educazione dei giovani e 
della sicurezza delle strade”. 

Sicurezza stradale: a questo aspet-
to l’ente da lei diretto da sempre 
pone un’attenzione particolare. 
Iniziative e programmi anche per 
i più giovani. Ce ne può parlare?
“Oltre al progetto “TrasportACI si-
curi”, di cui parleremo più diffusa-
mente, mi piace ricordare l’iniziati-
va “Ready2Go”, volta alla creazione 
di una rete di autoscuole a marchio 
ACI che offra ai propri allievi, ol-
tre che i tradizionali corsi di teoria 
e pratica, anche dimostrazioni pra-
tiche di guida sicura”. Ci stiamo 
impegnando per reclutare nuove 
autoscuole disponibili ad adottare 
e proporre ai propri allievi il “me-
todo ACI” che prevede, appunto, 
le demo di guida sicura in aggiunta 
agli insegnamenti tradizionali. Un 
cenno a “Il signor Bassotto rispetta 
la strada, rispetta la vita”,  rappre-
sentazione teatrale realizzata me-
diante pupazzi in gomma spugna 
e sagome e avente come finalità la 
sensibilizzazione dei bambini alle 
tematiche del Codice della Strada 
secondo il principio “rispettare la 
strada significa rispettare la propria 

vita e quella 
degli altri”. 
La riproposi-
zione nel 2013 
è giustificata 
dal fatto che 
nella edizione 
precedente sono stati effettuati 18 
spettacoli che hanno coinvolto 52 
istituti scolastici, 231 insegnanti e 
ben 3020 studenti della intera pro-
vincia”.         

Può approfondire i contenuti di 
“TrasportAci”.
“Il progetto nasce dalla constatazio-
ne che solo 4 bambini su 10, secon-
do le statistiche in nostro possesso, 
viaggiano in auto regolarmente su 
un seggiolino. L’uso dei sistemi di 
ritenuta per i più piccoli diminui-
sce del 50% per i brevi spostamenti 
in città, dove invece si concentra-
no il 70% degli incidenti stradali. 
Complessivamente sono oltre 20 i 
bambini deceduti in auto nel 2009 
e più di 5.000 i feriti. I dati non sono 
confortanti neppure per il 2010 e il 
2011. Da ciò è scaturita l’esigenza 
di realizzare il progetto che mira a 
sensibilizzare i neogenitori ad un 
uso corretto ed appropriato dei si-
stemi di ritenuta. “TrasportACI Si-
curi” si avvale di supporti multime-
diali e tra gli argomenti affrontati 
nei corsi figurano: nozioni del Co-
dice della Strada sul trasporto delle 
persone in sicurezza, (l’articolo 172 
del Codice prevede che i bimbi alti 
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fino a un metro e cinquanta centi-
metri debbano essere assicurati ai 
sedili con un “sistema di ritenuta” 
omologato alla norma ECE R44), 
alcune elementari conoscenze di 
fisica finalizzate a comprendere 
le norme sui sistemi di ritenuta, le 
caratteristiche e la classificazione 
dei sistemi di ritenuta per bambi-
ni, quali accorgimenti generali da 
adottare per garantire un viaggio 
sicuro in auto”. 

Museo Tazio Nuvolari, un fiore 
all’occhiello con l’apertura della 
nuova sede. Previsto anche un am-
pliamento?
“Come si sa, AC Mantova è un 
ente pubblico non economico e, in 
quanto tale, ha vincoli di bilancio 
assai rigorosi. Quello che fin qui è 
stato realizzato nel Museo è stato 
reso possibile dalla Associazione 
“Amici del Museo Tazio Nuvola-
ri” ONLUS che si è prodigata nel 
raccogliere fondi e finanziamenti 
da destinare a questo scopo. Man 
mano che perverranno nuove fonti 
di finanziamento, verranno effet-
tuati ulteriori lavori di ristruttu-

razione tali da assicurare sempre 
maggiori attrattive agli appassio-
nati del settore”.

La sede Aci, con uffici Pra e par-
cheggio, è in vendita. Come mai?
“Si tratta di una normale esigenza di 
ripensare il patrimonio immobiliare 
dell’Ente in chiave di un suo ammo-
dernamento che tenga conto delle 
nuove esigenze degli utenti e pre-
veda eventualmente il reperimento 
di nuove sedi più adatte alle esigen-
ze di un ufficio pubblico come il Pra 
e di un moderno garage” 

A più riprese l’Aci ha, con le sue 
Commissioni interne, formulate 
proposte in materia di viabilità, 
traffico e sport. Avete ottenuto ri-
scontri?
“Devo dire che la Commissio-
ne Traffico è da un po’ di tempo 
in stand-by, ma la Commissio-
ne Sportiva si riunisce una volta 
all’anno per valutare il complesso 
delle attività sportive provinciali e 
proporre la premiazione degli spor-
tivi che nel corso dell’anno si sono 
distinti nelle varie discipline. Gran-

de riscontro positivo ha ottenuto 
la Commissione Rosa, coordinata 
dalla dott.ssa Bellini e composta 
di sole signore, che ha studiato i 
problemi della mobilità femmini-
le attraverso la somministrazione 
di questionari sulla viabilità della 
città e della provincia. L’obiettivo 
è quello di far pervenire sul tavolo 
degli amministratori locali proposte 
valide e mirate al miglioramento 
del traffico, della circolazione, dei 
mezzi di trasporto, delle strade e 
dei parcheggi”.

In conclusione, Aci non è più sol-
tanto soccorso stradale…
“No, non è solo soccorso stradale. 
Studia i problemi automobilistici e 
formula proposte, promuove una 
mobilità sostenibile, collabora con 
le autorità per studiare e risolvere i 
problemi di mobilità delle persone 
e delle merci, promuove le attività 
sportive automobilistiche eserci-
tando il “potere sportivo”, promuo-
ve l’educazione e la sicurezza stra-
dale, ecc. ecc.”
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AC Mantova sempre più on line

SCOPRI AC MANTOVA
SUL TUO SMARTPHONE!

Ma che cos´è il QR?
Il nome QR è l'acronimo dell'in-
glese “quick response” (risposta
rapida): il codice è stato svilup-
pato proprio per permettere una
rapida decodifica del suo conte-
nuto, che può essere rappresen-
tato da indirizzi internet, testi,
numeri di telefono o sms.
In un solo crittogramma sono contenuti 7.089 carat-
teri numerici e 4.296 alfanumerici.

novitànovità

Anche Automobile Club Mantova ha scoperto la tec-
nologia del QR, il *codice a barre bidimensionale*
che può essere letto dagli smartphones. Ti basta
aprire il lettore di QR-Code dello smartphone, pun-
tare la fotocamera sul codice e avrai così accesso ai
contenuti speciali che di volta in volta verranno vei-
colati: informazioni corredate dal link al nostro sito
web www.mantova.aci.it, dove potrai scoprire tutte
le novità di Automobile Club Mantova.
Se non hai l'applicazione sul tuo smartphone, puoi
scaricarla ed installarla gratuitamente dal sito
www.quarkode.it. Se possiedi un iPhone, scarica
gratuitamente attraverso App-Store cercando il let-
tore: QR-Reader.

Nuove tecnologie gratuite ma poco divulgate
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