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“Dobbiamo ampliare le collabora-
zioni. Mettere insieme risorse ed 
energie per percorrere la strada 
che porta verso un sempre miglio-
re uso dell’automobile e verso la 
sicurezza”. Con questi concetti il 
Presidente dell’AC Mantova, dott.
Giancarlo Pascal, riassume piena-
mente lo spirito che anima l’ente 
e l’impegno collettivo. Concetti da 
sempre al centro dell’attenzione, 

ma che in una speciale occasio-
ne assumono un valore ancor più 
deciso. Occasione data dalla tradi-
zionale cerimonia di consegna dei 
riconoscimenti ai rappresentanti 
delle forze dell’ordine, a chi svol-
ge servizio di soccorso e, in par-
ticolare, ai soci automobilisti che 
vantano una lunga e rispettosa 
“carriera” al volante.
Uomini e donne che in più di 40 o 

50 anni hanno dimostrato il massi-
mo rispetto delle regole del Codi-
ce della Strada, unitamente a un 
saggio utilizzo della vettura.
“L’automobile spesso viene demo-
nizzata – commenta il presidente 
Pascal – E devo dire a torto, perché 
oggi più che mai questo mezzo ri-
sulta indispensabile in ogni circo-
stanza: per lavoro, per svago, per 
servizio sociale. Purtroppo le quat-

Rinnovato impegno a favore della comunità

Verso una più stretta 
collaborazione
a faVore del mondo 
delle quattro ruote
Dalle forze dell’ordine e dagli automobilisti “veterani”
l’esempio migliore per la strada che porta alla sicurezza
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tro ruote motorizzate sono prese di 
mira quotidianamente. Nel senso, 
per esempio, che gli indiscriminati 
aumenti dei prezzi dei carburanti 
e i balzelli che si aggregano ren-
dono quanto mai onerosa la ge-
stione. La simbolica giornata di 
sciopero dal rifornimento promos-
sa dall’Aci ha voluto testimoniare 
la nostra preoccupazione e quella 
di milioni di automobilisti per un 
settore molto penalizzato”.
Unire le forze significa trovare 
intese, soprattutto tra pubblico e 
privato, per arrivare ad avere stra-
de più moderne, più sicure, una 
segnaletica maggiormente chiara. 
Ma c’è pure l’aspetto sportivo e 
storico, come quello della valoriz-
zazione del patrimonio automobi-
listico: “Confido di poter arrivare 
a una sempre migliore collabo-
razione con l’Amams e puntare 
a salvaguardare l’immagine del 
nostro campione, Tazio Nuvolari, 
il cui Museo sta per riaccendere i 
riflettori.
“Entro l’estate verrà aperta la nuo-
va sede del Museo Tazio Nuvolari 
nell’edificio del Carmelino in via 
Giulio Romano. Mi auguro che 

i mantovani aderiscano in modo 
concreto alla nostra Associazione 
Amici del Museo”.
Ecco ora l’elenco dei premiati du-
rante la recente cerimonia.

QUESTURA
AGENTE SCELTO DELLA POLIZA DI 
STATO GIACOMO AURITI

POLSTRADA
ASSISTENTE CAPO POLIZIA DI 
STATO 
VANNI BELLUTTI

CARABINIERI
MARESCIALLO 
FRANCESCO CASTRONUOVO

GUARDIA DI FINANZA
VICEBRIGADIERE 
EMILIANO SERRECCHIA

VIGILI DEL FUOCO
CAPO SQUADRA ESPERTO 
GABRIELE MAZZOLI

POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE
PAOLA BOLDI

MINISTERO TRASPORTI  
ANDREA JORI
ACI 803116     
DARIO PRADELLA

PROTEZIONE CIVILE   
ROBERTO PINI

SERVIZIO DEL 118   
GIANNI FREDDI

SOCI ACI “VETERANI” CON 
PATENTE DI GUIDA DA 40 ANNI 
ED OLTRE
FULGENZIO MENCI 1968
SALVATORE DI MARCO 1963

SOCI ACI “PIONIERI” CON 
PATENTE DI GUIDA DA 50 ANNI 
ED OLTRE
RICCARDO LEONI 1962

BRUNO SACCHI 1962

LUIGI MARTIGNONI 1962

ALCIDE CAMPANINI 1961

GIULIANA MORENGHI 1961

C. ALBERTO TRAVAGLIATI 1959

GIANFRANCO BELLINI 1957

GRAZIANO BIGI 1952

DINO CANOVA 1952
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