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FORZE DELL’ORDINE E VETERANI DEL VOLANTE
PREMIATI DALL’AUTOMOBILE CLUB DI MILANO
L’Automobile Club di Milano premia oggi i rappresentanti delle Forze dell’Ordine che si sono distinti
nel 2008 in attività per la sicurezza stradale e i Soci che sono in possesso della patente di guida da 40 o
più anni. Riconoscimenti sono assegnati ad appartenenti alla Polizia Stradale, ai Carabinieri, alla
Questura di Milano, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale (Comuni di
Milano, Abbiategrasso, Cologno Monzese, Gorgonzola, Legnano e Melegnano) e ad Aci Global.
Nel corso della cerimonia vengono premiati anche circa 150 “Veterani del Volante”, ossia soci
dell’Automobile Club di Milano che hanno la patente da 40 o più anni. Fra gli altri spiccano i signori
Vittorio Bernini, che ha la patente da 66 anni, insieme a Beniamino Pomes, Candido Cribiore e Adriano
Confalonieri che guidano, rispettivamente, da 63, 62 e 61 anni. Fra le signore si segnalano, in
particolare, i 51 anni di patente di Benedetta Attinà, i 50 anni di Giuliana Candotti e i 48 anni di Cecilia
Fabiani, Graziella Tosatto e Olanda Travain.
La cerimonia, le cui immagini saranno disponibili sul sito www.acimi.it, si svolge dalle 16.30 presso
l’Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Milano.
Saranno presenti, fra gli altri, Cristiana Cirelli, viceprefetto di Milano; Orazio D’Anna, questore
vicario di Milano; Stefano Maullu, assessore alla protezione civile, Prevenzione e Polizia locale della
Regione Lombardia; Alberto Grancini, assessore alla Sicurezza e alla Polizia provinciale della
Provincia di Milano; Vito Giannuzzi, assessore al Sistema informativo della Provincia di Milano;
Antonio Oliverio, assessore agli Affari generali della Provincia di Milano; Manfredi Palmeri,
presidente del Consiglio Comunale di Milano; Edoardo Croci, assessore alla Mobilità Trasporti e
Ambiente del Comune di Milano; Paolo Gargantini, assessore alle Attività produttive del Comune di
Monza; Raffaello De Feo, generale dell’Esercito Italiano; Marco Scursatone, comandante regionale
per la Lombardia dell’Arma dei Carabinieri; Giovanni Di Salvio, comandante del Compartimento
Polizia stradale della Lombardia; Attilio Iodice, comandante Guardia di Finanza Provincia di Milano;
Sergio Pascali, comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Milano; Emanuele Garelli,
vicecomandante dell’Arma dei Carabinieri Divisione Pastrengo; Emiliano Bezzon, comandante Polizia
Locale del Comune di Milano; Giuseppe Spina, comandante dell’Arma dei Carabinieri di Monza;
Giuseppe Mele, segretario generale del Comune di Milano; Pierluigi Leone, presidente di Aci Global.
Il presidente dell’Automobile Club di Milano Pier Lorenzo Zanchi, nel suo intervento introduttivo,
ricorda come questa cerimonia rappresenti l’appuntamento tradizionale con cui l’AC Milano, sin dagli
Anni Trenta, evidenzia all’opinione pubblica l’impegno quotidiano di quanti operano per la sicurezza
stradale. Oltre alle Forze dell’Ordine, il riconoscimento va agli operatori di Aci Global e ai soci
dell’AC Milano che rappresentano, alla luce dei 40 anni e più di possesso di patente di guida, un
esempio di sicurezza e di rispetto delle regole. I dati della sinistrosità stradale – aggiunge Zanchi –
indicano una decisa diminuzione, ma continuano a destare grande allarme. Basti ricordare che in
Lombardia nel 2007, ultimo anno di cui sono disponibili i dati complessivi, si sono verificati 44.688
incidenti con 774 morti e 60.546 feriti. Rispetto al 2006, va rimarcato, è calato il numero totale dei
sinistri e dei morti (1.485 incidenti e 133 morti in meno). L’Automobile Club è da sempre in prima fila
per combattere questa piaga sociale, per promuovere azioni e iniziative di prevenzione, per
sensibilizzare Autorità e opinione pubblica. In futuro sempre maggiore attenzione verrà dedicata alla
informazione e alla formazione dell’utenza, utilizzando strumenti innovativi – dal potenziamento del
sito internet all’attivazione di una web television - in grado di offrire, ad un numero sempre più
cospicuo di utenti, l’accesso a informazioni e programmi in grado di creare un vero e proprio
aggiornamento permanente dell’utenza automobilistica. Per contare su un numero sempre maggiore di
conducenti che siano un modello di correttezza e di uso responsabile dell’automobile.
Con la Cerimonia si è svolta oggi l’Assemblea Ordinaria dei Soci con l’approvazione del Bilancio
2008, occasione per la presentazione ufficiale del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Direttore.
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