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commissione traffico

Torna, più qualificata e impegnata 
che mai, la Commissione Traffico 

e Circolazione dell’ACI Mantova. Un 
folto gruppo di personalità che hanno 
aderito con entusiasmo, pronti a forni-
re quelle idee e quei suggerimenti che 
possono indicare ipotesi di soluzione 
in merito al problema della viabilità.
Il primo a sottolineare questo rinno-
vato impegno è il vice presidente del-
l’ACI, dott.Giancarlo Pascal: “Il 2008 è 
un anno particolare per il nostro ente. 
Il presidente, dott.Vincenzo Ghidini, e 
tutto il consiglio hanno, infatti, fissa-
to alcuni temi specifici per rilanciare 
il ruolo dell’ACI stesso ma soprattut-
to per dimostrare la concreta volontà 
di essere partecipi della vita quotidia-
na della collettività. Pertanto le due 
Commissioni che si sono insediate 
hanno compiti ben precisi: a quella 
del Traffico si affianca quella Sportiva 
che fa parte del genoma dell’Automo-
bile Club”.
La mobilità è un aspetto determinante 
e decisivo di ogni città. Le automobili 
hanno assunto, nel corso degli anni e 
in modo esponenziale, un ruolo deter-

minante per il lavoro, i trasferimenti, 
il turismo, l’economia. Ma questa cre-
scita numerica ha comportato alcune 
questioni che rappresentano argomen-
ti di costante dibatito: in primo luogo la 
scarsità di infrastrutture, l’incidentali-
tà, gli ingorghi e, non ultimi, gli inqui-
namenti atmosferico e acustico.
“In quanto alle infrastrutture – ribadi-
sce Pascal – Mantova deve essere inte-
grata nella rete della viabilità regionale 
non solo per quanto riguarda il traspor-
to su gomma, ma anche in materia di 
collegamenti su acqua e per ferrovia. Il 
ruolo della nostra Commissione è es-
senzialmente diretto a essere proposi-
tivi collaborando con gli enti pubblici 
e con tutti quanti abbiano a che fare 
con la viabilità”.
A presiedere la Commissione è stato 
chiamato il prof.Cesare Stevan, pro ret-
tore del Politecnico di Milano – Polo 
di Mantova “uomo di grande cultura 
e di profonda sensibilità” come lo de-
finisce Pascal. Peraltro Stevan è anche 
Presidente dell’omologa Commissione 
ACI a Milano. L’esperieneza, in mate-
ria, non gli manca di certo.
Ed è proprio da Stevan che arrivano le 
indicazioni: “Mantova ha fatto qualche 
cosa nel micro per quanto concerne la 
questione del traffico. Tuttavia l’effetto 
Sistema non è stato raggiunto e questo 
penalizza la città, ovviamente, ma an-
che tutto il territorio provinciale. Uno 
degli ostacoli che si frappone sulla 
strada di adeguati interventi per snel-
lire il traffico e contemporaneamente 
allentare il tasso di inquinamento, sta 
nell’incapacità, o impossibilità, di far 
interagire i vari enti che si occupano 
di questo problema. Oppure manca 
l’occasione per realizzare un’effettiva 
e valida collaborazione tra le diverse 
realtà”.
I componenti della Commissione sono 
espressione di queste realtà cui fa rife-

rimento Stevan. Pertanto, la Commis-
sione può rappresentare l’“occasione” 
del confronto che non sia solamente 
un tavolo bensì un cantiere dove ma-
turare progetti e prospettive.
Che Mantova da sempre venga consi-
derata un angolo della Lombardia è, 
purtroppo, un dato di fatto: “Pertanto 
è opportuno – aggiunge Stevan - ripor-
tare il dibattito regionale verso questa 
città e il suo territorio: si tratta di sti-
molare l’attenzione dei rappresentan-
ti del Pirellone tenendo in considera-
zione anche quanto si sta realizzando 
sul fronte del Nord Est e in particolare 
del Veneto”.
Traffico cittadino, mobilità intercomu-
nale e interprovinciale, strade, porto e 
ferrovia. Nelle ultime settimane è stato 
aperto il secondo tratto dell’Asse Sud 
che collega Cerese di Virgilio (località 
Valle dei Fiori) con la statale Cremone-
se (ipermercato “Il Gigante”). Un’ope-
ra utile ma non sufficiente a risolvere 
i pesanti disagi che sopporta Mantova. 
Una città difficile da raggiungere con 
gli automezzi (ma anche con i treni) 
e dove, praticamente, è arduo trova-
re aree di parcheggi dal momento che 
mancano adeguate strutture.
Il progetto dell’autostrada Mantova-
Cremona sta per decollare. Ma quando 
sarà pronto il tracciato? E poi: risolve-
rà tutti i problemi visto che Mantova 
non è mai stata in grado di realizzare 
un vero sistema tangenziale?
Questi e altri interrogativi sono al-
l’ordine del giorno dei componenti la 
Commissione Traffico ACI che perio-
dicamente si riunisce e si farà porta-
voce di idee e di prospettive. Perché 
anche i buoni propositi non restino 
imbottigliati.

Traffico, confronTo 
di idee per non resTare 
imboTTigliaTi

Insediata la Commissione per monitorare 
la situazione provinciale

Dai numerosi e qualificati 
componenti del gruppo 
ACI spunti e proposte. Utile 
consulenza per cercare di 
imprimere dinamismo e 
concretezza ai problemi 
delle infrastrutture e della 
viabilità

I componentI
Ecco i componenti della Commissione 
Traffico e Circolazione ACI:
Cesare Stevan (Presidente), Enrico Ma-
rocchi (segretario), Claudio Camocar-
di, Werther Gorni, Aldo Caleffi, Danie-
le Trevenzuoli, Nicola Pascal, Gianluigi 
Coghi, Flavio Zuliani, Gianpaolo Bene-
dini, Aldo Occhiuzzi, Tommaso Ferran-
te, Ildebrando Volpi, Gabriele Negrini, 
Cristian Bertellini, Giuseppe Fiaccado-
ri, Claudio Boccardo, Anna Rosa, Mar-
co Carlin, Carmen Zapparoli.


