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Dopo il rinnovo delle cariche 
sociali dell’Automobile Club 

Mantova il Presidente Dr. Gian-
carlo Pascal ha proposto di istitui-
re  una Commissione tutta al fem-
minile che possa esprimere pareri 
e suggerimenti proposte in mate-
ria di viabilità, traffico e mobilità 
sostenibile per la nostra città.
L’obiettivo è quello di formula-
re proposte sulla base di analisi 
delle problematiche sollecitate da 
osservazioni avvertite soprattutto 
dalle cittadine (automobiliste e 
non) e da tematiche ambientali e 
territoriali riferite alle aree urba-
ne e più in generale alla viabilità 
provinciale.
Tutte le informazioni che la 
“Commissione Rosa” riceverà 
saranno analizzate e tradotte in 
suggerimenti e pareri da trasmet-
tere agli Enti preposti, in un clima 
di assoluta collaborazione e coo-
perazione, al fine di una miglio-
re gestione del traffico. L’obietti-
vo si traduce in una viabilità più 
razionale all’interno e all’esterno 
della città da parte di tutti: ma, 
in particolare, con un’attenzione 

speciale riservata alle donne in 
generale (donne in gravidanza, 
mamme che portano i bimbi a 
scuola,  donne cha vanno a fare 
la spesa, al lavoro o gestiscono il 
loro tempo libero).
Una Commissione impegnata a 
rendere la mobilità femminile una 
realtà praticabile, sostenibile, ac-
cessibile, in grado di soddisfare 
le esigenze delle persone ovun-
que risiedano. Per un accesso 
alla mobilità che essenzialmente 
aiuti le attività economiche, le 
relazioni sociali ed il benessere 
delle cittadine. Favorire quindi 
le condizioni di riequilibrio tra 
uomo e donna anche nel campo 
della mobilità. Diviene un obiet-
tivo importante far conciliare la 
vita lavorativa con la vita fami-
liare agevolando le donne attra-
verso una migliore gestione del 
traffico e della viabilità.
Si tratta di un obiettivo che l’Aci 
persegue con impegno e la cui 
operatività viene affidata a un 
gruppo di persone, ovviamente 
donne, qualificate e sensibili a tale 
tipo di istanze.   
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