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commissione traffico

Quando l’automobilista riesce
a rispettare gli altri e se stesso

Gli esempi di chi usa le quattro ruote con giudizio

non è una semplice cerimonia 
per consegnare riconoscimen-

ti e benemenrze. Si tratta di qual-
che cosa di più. La “Giornata del-
l’automobilista” è il momento del 
confronto e degli esempi. Ogni ano 
l’ACI Mantova si sente in dovere, sì 
in dovere, di dare una testimonian-
za pubblica a chi fa dell’automobile 
un mezzo per vivere meglio e non 
per provocare incidenti o tragedie. 
Così anche quest’anno i “beneme-
riti del volante” e gli “angeli custo-
di” della strada, ovvero chi si met-
te al servizio di chi viaggia, hanno 
trovato riconoscenza da parte del 
nostro ente.
Giunta alla 42esima edizione, la 
“Giornata” riunisce autorità, ospiti, 
amici. Nel segno di un impegno col-
lettivo sui problemi dell’edicazione, 
della sicurezza e della necessità di 
infrastrutture adeguate.
Concetti che sono sttai espressi e ri-
baditi dal presidente dell’ACI, dott.
Vincenzo Ghidini, quando ha affer-
mato che “con questa manifestazio-
ne si intende mettere in evidenza, 
e premiare, il fondamentale lavo-
ro quotidiano delle Forze dell’or-
dine e di tutti coloro che operano 
sulla strada, esaltando il valore di 
chi, quotidianamente con autentica 

Benemeriti del volante e “angeli custodi” delle strade

passione, si impegna a salvare del-
le vite umane, con la propria attivi-
tà di tutela, prevenzione e soccor-
so”. Un’attenzione speciale anche 
agli altri premiati: “Oltre a questi 
valenti personaggi vogliamo qui fe-
steggiare i Veterani e i Pionieri del 
volante: coloro che per lavoro, spo-
stamenti o turismo guidano l’auto 
da oltre quarant’anni con grande 
abilità e diligenza, tanto da essere 
da noi additati e portati ad esempio 
a tutti gli altri automobilisti meno 
scrupolosi”. 
Alle parole del presidente si sono 
abbinate quelle delle autorità, tra 
cui il vice presidente dell’Ammini-
strazione provinciale, Claudio Ca-
mocardi, nella cui sede è stata ospi-
tata l’iniziativa: “La Provincia – ha 
affermato Camocardi – continua la 
propria azione in favore della sicu-
rezza stradale attraverso una costan-
te campagna di prevenzione. Pur-
troppo le risorse da investire sono 
sempre poche e lo stesso governo ha 
ridotto i finanziamenti: mi pare una 
scelta a dir poco in controtendenza 
su un tema che interessa tutti”.
Non si finisce mai, infatti, di sottoli-
neare quanto sia importante rispetta-
re il Codice della strada e, soprattut-
to, fare in modo che l’automobile, ed 

i veicoli in generale, non si trasfor-
mino in strumenti di morte per sè e 
per gli altri. Ma si deve fare sempre 
di più. Cominciando dalla manuten-
zione delle strade esistenti e dalla 
realizzazione di nuove arterie. 
“Molto è stato fatto e si sta facendo 
– ha commentato Ghidini - ma sul 
territorio provinciale annoveriamo 
ancora carreggiate strette, curve e 
incroci pericolosi e anche, in fatto 
di illuminazione e di segnaletica, c’è 
ancora parecchio da fare.
“Colgo l’occasione della presenza 
delle Forze dell’ordine per sottoli-
neare il loro, lo ripeto, fondamentale 
ruolo, confidando che, pur a fronte 
della limitata disponibilità di perso-
nale, possano essere maggiormente 
presenti sulle strade dato che la pre-
venzione è un aspetto fondamentale 
della sicurezza”.
L’Aci da parte sua è impegnata su 
diversi fronti. L’educazione stradale 
nelle scuole vede protagonisti l’ente 
a più riprese. Periodicamente ven-
gono organizzate attività pubbliche 
nel corso delle quali si spiegano i 
rischi della circolazione, fornendo 
altresì utili informazioni sulla gui-
da sicura, anche con test curati da 
personale specializzato e piloti pro-
fessionisti.
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Questura
Dott.ssa ADDOLORATA BORSELLI PRE-
MIA: AGENTE SCELTO LUCA NAPPI che 
si distinto per la competenza in materia di 
circolazione stradale e per la conoscenza 
del territorio e del sistema viario locale più 
volte messe a disposizione degli utenti au-
tomobilistici. 

poliZia stradale 
Dott. Aldo Occhiuzzi premia VICE SOVRIN-
TENDENTE MORENO BUSATTA Quale 
operatore di Polizia Stradale, durante l’anno 
2007, si è particolarmente distinto per la co-
stanza e l’impegno nel portare avanti varie 
iniziative avviate dall’Ufficio e finalizzate alla 
sicurezza degli automobilisti mantovani. 

comando proV. carabinieri
Capitano ROSARIO GEMMA PREMIA: 
Carabiniere Sc. ANGELO D’ANDREA ed 
il CARABINIERE Sc. FRANCESCO D’AN-
GELO 
Della Stazione Carabinieri di Marmirolo 
che, il giorno 3 marzo 2007, intervenuti sul 
luogo ove si era verificato un grave incidente 
stradale. Vista l’autovettura fuoriuscita dalla 
sede stradale e capovolta nell’attiguo cana-
le, i militari intervenivano tempestivamente 
riuscendo a trarre in salvo due dei quattro 
occupanti, richiedendo poi l’intervento del 
118 per le cure del caso.

comando proV. guardia 
di FinanZa
CAPITANO ALESSANDRO LUSARDI PRE-
MIA: VICEBRIG. FEDERICO COTTARELLI
Che si è distinto per le sue capacità tecniche 
e professionali nell’espletamento di servizi su 
strada, nonché nell’applicazione della nor-
mativa vigente, apportando valido contributo 
alla sicurezza stradale.

comando proV.Vigili 
del Fuoco
ING. ROBERTO TOLDO PREMIA: CAPO 

SQUADRA ESPERTO GIOVANNI BISI
Per la meritoria attività dal medesimo prestata 
nei confronti degli automobilisti.

corpo di poliZia municipale 
Assessore FABIO ALDINI PREMIA: AGENTE 
DI POLIZIA LOCALE MAURO GOBBI
Nato a Mantova il 19 agosto 1959
In servizio dal 1982, ha svolto da agen-
te servizi di Polizia Stradale con man-
sioni di motociclista, ricevendo, in due 
occasioni,elogi scritti da parte dell’ammini-
strazione comunale per essersi distinto per 
interventi a tutela dell’incolumità dei cittadini. 
Nell’anno 2007 ha svolto servizio di pronto 
intervento ed infortunistica stradale riceven-
do, in più occasioni, attestazioni di stima da 
parte di automobilisti.
ISTRUTTORE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 
CESARINO DESSANTI
Nato a Mantova il 27 aprile 1954
Da 35 anni svolge le proprie mansioni 
presso il Comando di Polizia Locale. Fino 
al 2004 è stato impiegato all’ufficio verbali 
del Comando, dove si è distinto per pro-
fessionalità e dedizione. In considerazione 
delle particolari doti umane e professionali 
è stato trasferito presso la centrale operati-
va, dove tuttora opera. Da oltre 20 anni 
è impegnato come volontario alla Croce 
Verde con mansioni di centralinista e dove 
ha anche ricoperto mansioni dirigenziali. 
Dal 1995 presta la propria opera, sempre 
come volontario, presso l’AVO e collabora 
con la struttura ospedaliera, fornendo assi-
stenza alle persone ricoverate. Da sempre 
si è prodigato per le persone in difficoltà ed 
in particolare per gli automobilisti. 

ministero dei trasporti 
Dr. VINCENZO GHIDINI PREMIA: SEBA-
STIANO NEGRINI 
In qualità di funzionario addetto al reparto 
immatricolazioni veicoli, ha sempre dimostra-
to sicura professionalità ed ottime capacità 
relazionali.

aci 116 
IL DR. VINCENZO GHIDINI PREMIA MARA 
PIADENA
Per l’attività svolta come centro di soccorso 
stradale ACI 116 a favore degli automobi-
listi mantovani. 

proteZione ciVile
GAETANO D’ETTORRE PREMIA: PAOLO 
ALLEGRETTI per aver collaborato fattiva-
mente con le forze di Polizia il giorno 30 no-
vembre 2007 allertato dalla nostra centrale 
operativa ove una cisterna perdeva liquido 
tossico sulla strada asfaltata, ferro cloruro, 
sostanza chimica tossica. 

premiaZione “Veterani 
e pionieri del Volante”
SOCI ACI “VETERANI” CON PATENTE DI 
GUIDA DA 40 ANNI E OLTRE (placca per 
auto e tessera d’onore)
1. SIRO RIGODANZE 1962
2. GIOVANNI COZZANI 1968
3. PERI GIANFRANCO 1960
4. ARRIGO TRUZZI 1968
5. SERGIO ORTU 1963
6. PRIMO ROSIGNOLI 1967
7. FRANCESCO RIGHI 1963

SOCI ACI “PIONIERI” CON PATENTE DI 
GUIDA DA 50 ANNI ED OLTRE (placca 
per auto e diploma)
1. ERMES FORONI 1947
2. DINO CANOVA 1952
3. MICHELE DI PADOVA 1957
4. GIANFRANCO DIOBELLI 1958
5. FRANCESCO BARONCINI 1947
6. TULLIO SOLZI 1953
7. LUIGI MARCONATO 1958
8. UBALDO FARNETI 1958

i premiati


