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Non è più tempo di demonizza-
re l’automobile. Lo ribadisce, con 
forza, il presidente dell’Automobi-
le Club Mantova, dott. Giancarlo 
Pascal. Lo afferma per la verità da 
sempre. Ma l’occasione migliore 
è stata fornita dal tradizionale ap-
puntamento con le premiazioni del 
Campionato sociale 2011. 
“Dovremmo dare la patente a chi 
va in bicicletta. Soprattutto a chi 
è avanti negli anni. Teniamo pre-
sente che sono in crescente au-
mento gli infortuni di ciclisti e non 
si contano le fratture di femori. 
Comunque, la sicurezza vale sem-
pre e ovunque. Oggi si costruisco-
no automobili dotate di sofisticati 
sistemi che garantiscono la guida 
con estrema tranquillità: ovvia-
mente sta al conducente osservare 
i limiti e comportarsi in maniera 
adeguata”.
Non manca il riferimento proprio 
alla sicurezza stradale che vede 
Aci e Onu e, ovviamente, le forze 
dell’ordine impegnati nella divul-
gazione dei concetti di base e del 
rispetto delle regole. “Nel 2009 si 
è registrato un decremento del 40 
per cento di incidenti stradali ri-
spetto al 2001. Si stanno facendo 
enormi passi in avanti, ma si può e 
si deve fare di più, tutti insieme”.
L’agonismo, quello puro, è l’anima 
dello sport. E da qui si possono trar-
re utili indicazioni per la guida sul-
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Sicurezza e Sport: 
binomio che viaggia 
di pari paSSo
L’attività agonistica aiuta a far osservare le regole
Ai giovani va rivolta la maggiore attenzione
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le strade di ogni giorno. In funzione 
di un automobilismo consapevole. 
Ogni anno l’Automobile Club di 
Mantova sottolinea il valore di que-
sta attività sportiva che si presenta 
con diverse sfaccettature. Momen-
to importante per riconfermare il 
sostegno ma anche per assegnare i 
giusti riconoscimenti a chi si è mes-
so particolarmente in luce.
La premiazione dei soci sporti-
vi, nella sala congressi dell’ho-
tel Cristallo, si è trasformata in 
una festa dello sport con ospiti 
d’onore quale il presidente na-
zionale CSAI e Aci, Angelo Stic-
chi Damiani. Al completo lo staff 
dell’ente provinciale con il presi-
dente Giancarlo Pascal, il diretto-
re Stefano Vasini e la segretaria 
Silvia Bellini, insieme al delegato 
della Commissione sportiva Lui-
gi Simoneschi.
Calorosi applausi per tutti: in par-
ticolare per il campione assolu-
to Matteo Cressoni protagonista 
della velocità in circuito. Ma ai 
giovanissimi è stato tributato il 
maggiore consenso: nel karting 60 
baby Fabio Bensi, Marzio Moretti 
e Nicolò Barion hanno dimostrato 
di essere già sulla buona strada. 
Del resto ai giovani si è rivolto 
lo stesso Sticchi Damiani: “Dob-
biamo abbassare l’età di accesso 
all’automobilismo sportivo”.
Non sono mancati i riconoscimenti 
anche alla coppia vincitrice della 
Mille Miglia, Mozzi-Biacca, e allo 
specialista delle gare per auto sto-
riche Giuliano Canè.

Il Presidente Pascal ha ricordato la 
prossima apertura del Museo Nu-
volari nell’ex chiesa del Carmelino: 
“Dovrà essere un Museo dinamico 
in cui ospitare rassegne e dibattiti 
ed esporre automobili. C’è bisogno 
del sostegno di tutti ed ecco perché 
abbiamo costituito l’Associazione 

“Amici di Tazio Nuvolari” Onlus.
A tutti i premiati è stata conse-
gnata un’opera pittorica realizzata 
dall’artista Simona Morbini Morbi-
ni che aveva esposto le sue opere 
in occasione del Gran Premio Nu-
volari nella ex sede del Museo, in 
Palazzo Ducale.
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