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I significati della “Giornata ACI”
dedicata ai protagonisti delle 4 ruote

ECCO GLI ESEMPI
DA SEGUIRE

Veterani del volante e forze dell’ordine: meritato riconoscimento
a chi sa rispettare la strada e soprattutto il prossimo

I l riconoscimento è più che meri-tato. Un premio a chi rispetta la
strada e soprattutto sa rispettare il
prossimo. Con questo spirito l’Au-
tomobile Club di Mantova ogni
anno chiama a raccolta quegli au-
tomobilisti che hanno saputo in-
terpretare il mondo delle quattro

ruote per quello che realmente è e
deve essere: un “territorio” dove
viaggiare, spostarsi, tenere conto
delle regole di comportamento e
intervenire laddove si presenti la
necessità.
Al di fuori di queste considera-
zioni, la “Giornata dell’automobi-

lista” resterebbe una semplice e
forse inutile cerimonia. Il concetto
di base che, invece, alimenta da
sempre questo tradizionale appun-
tamento sta proprio nel ricono-
scere i concetti di sicurezza
stradale,
In primo luogo l’attenzione è ri-
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A tutte queste persone il presi-
dente dell’AC Mantova, Giancarlo
Pascal, e i suoi più diretti collabo-
ratori rivolgono il più sentito rin-
graziamento. A loro si aggiungono
gli apprezzamenti delle autorità
che, nel corso della cerimonia a
Palazzo Di Bagno - nella sala messa
a disposizione dall’Amministra-
zione provinciale - hanno provve-
duto a consegnare i diversi
riconoscimenti. Quindi un una-
nime invito alla prudenza per ga-
rantire la massima sicurezza, senza
dimenticare di sottolineare quanto
sia opportuno ammodernare infra-
strutture e segnaletica con l’obiet-
tivo di una sempre migliore
mobilità. In tal senso si sono indi-
rizzati l’intervento del vice presi-
dente del consiglio regionale Enzo
Lucchini e dell’assessore provin-
ciale ai Lavori pubblici Claudio
Camocardi.

volta a gli automobilisti mantovani
che da 40, 50 o più anni sono in
possesso della patente di guida.
Uomini e donne che hanno per-
corso migliaia e migliaia di chilo-
metri cercando sempre di rispet-
tare il Codice della strada e, quindi,
di non commettere infrazioni. Sono
persone che danno un esempio da
seguire. Come encomiabile sono i
gesti di agenti delle forze dell’or-
dine sempre pronti a intervenire in
caso di incidenti o di situazioni in
cui si manifesti l’esigenza di un
soccorso immediato. In molte cir-
costanze la tempestività e la prepa-
razione professionale sono riuscite
a salvare delle vite.
Non meno trascurabile il ruolo
svolto da chi si trova sulle strade
quotidianamente per lavoro, quali
gli addetti del soccorso che devono
essere disponibili a qualsiasi ora e
in qualsiasi condizione.
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AGENTI DELLE FORZE
DELL’ORDINE
QUESTURA
Assistente Polizia di Stato FILIPPO FACCIOLI

POLIZIA STRADALE
Sovrintendente Polizia di Stato PAOLO COLPO

COMANDO PROV. CARABINIERI
Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale Pubblica Sicu-
rezza PIER GIORGIO SGANZERLA

COMANDO PROV. GUARDIA DI FINANZA
Finanziere scelto FRANCESCO SANARICA

COMANDO PROV.VIGILI DEL FUOCO
Capo Squadra Esperto SILVIO ZAPPAROLI

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Agente di Polizia Locale ANTONIO BONINI
Agente di Polizia Locale MARIO PEZZONI

MINISTERO DEI TRASPORTI
PASQUALINA COLUCCI

ACI 803116
MARA PIADENA

PROTEZIONE CIVILE
ROBERTO CRAPANZANO

PREMIAZIONE “VETERANI
E PIONIERI DEL VOLANTE”
SOCI ACI “VETERANI”
CON PATENTE DI GUIDA DA 40 ANNI ED OLTRE
1. GIOVANNI GALAFASSI 1969
2. DANIELE BENNATI 1968
3. VITO MARSOTTO 1967
4. CESARINO PEDRONI 1965
5. GIUSEPPE SACCANI 1965
6. RICCARDO LEONI 1962
7. LUCIANO VARINI 1962
8. GRAZIANO BIGI 1960

SOCI ACI “PIONIERI”
CON PATENTE DI GUIDA DA 50 ANNI ED OLTRE
1. LUIGI BOTTURA 1959
2. GIANNI MOSSINI 1959
3. GIOVANNI NOVELLINI 1958
4. ELISEO MATTIOLI 1958
5. GINO PONTONI 1955
6. GIANFRANCO MAZZOCCHI 1954
7. LINO BERTOLI 1953
8. EDO POLATO 1953
9. GIUSEPPE SIMONAZZI 1952
10. ARTURO SIGURTÀ 1945
11. RODRIGO MADELLA 1944

PREMIAZIONI 9 MAGGIO 2009




