AUTOMOBILE CLUB DI MILANO

PREMIAZIONE DELLE FORZE DELL’ORDINE
E DEI VETERANI DEL VOLANTE 2009
Intervento del Presidente dell’Automobile Club di Milano
Pier Lorenzo Zanchi
• Un caloroso benvenuto a tutti gli intervenuti: alle numerose Autorità, alle Forze
dell’Ordine e ai nostri soci. In particolare ai premiati di questa sera, i Veterani del
Volante, ossia quelli che sono in possesso della patente di guida da 40 o più anni.
• E’ dagli Anni Trenta che organizziamo questa manifestazione, un appuntamento
tradizionale di inizio primavera per la nostra Associazione, che vuole evidenziare
all’opinione pubblica l’impegno di quanti operano per la sicurezza stradale,
ringraziandoli per la preziosa opera svolta sulla nostra rete stradale.
• L’opera di prevenzione e di controllo delle Forze dell’Ordine, i loro interventi in caso
di sinistro stradale, sono di fondamentale importanza nella vita di tutti i giorni, una
garanzia di tranquillità per i nostri spostamenti a tutela sia delle nostre attività
lavorative, sia del nostro tempo libero.
• Ringraziamo sentitamente le Forze dell’Ordine per il loro impegno. Questa sera
premiamo per la loro attività alcuni rappresentanti:
• del Compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia;
• del Comando provinciale di Milano dell’Arma dei Carabinieri e del loro Nucleo
Radiomobile;
• della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione della Questura di Milano;
• del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano;
• del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano;
• della Polizia Locale dei Comuni di Milano, Abbiategrasso, Cologno Monzese,
Gorgonzola, Legnano e Melegnano.
• Desideriamo inoltre evidenziare l’opera continua degli uomini del servizio Aci Global
che tutti i giorni, 24 ore su 24, in ambito cittadino ed extraurbano, prestano la loro
assistenza agli automobilisti in difficoltà.
• Accanto a loro, il nostro riconoscimento va ai soci dell’AC Milano che sono in
possesso della patente di guida da più di 40 anni e devono rappresentare per tutti,
soprattutto per le giovani generazioni, un esempio di sicurezza e di rispetto delle
regole. Sono circa 150, a testimonianza del gradimento che questa cerimonia continua
a riscontrare presso i nostri soci.
• Fra questi segnaliamo il “più veterano” di quest’anno: il sig. Vittorio Bernini con 66
anni di patente. Su un ipotetico podio vi sono anche Beniamino Pomes e Candido
Cribiore, rispettivamente con 63 e 62 anni.
• Fra le signore, una menzione va ai 51 anni di patente di Benedetta Attinà, ai 50 anni di
Giuliana Candotti e ai 48 anni di Cecilia Fabiani, Graziella Tosatto e Olanda Travain.

• Questa cerimonia consente al nuovo Consiglio Direttivo, insediatosi lo scorso luglio, e
al Direttore, nominato lo scorso ottobre, di presentarsi ufficialmente ai soci, che sono
stati chiamati a partecipare alla contemporanea Assemblea Ordinaria per
l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2008 e per la ratifica della nomina
di due componenti del Consiglio, l’avv. Raffaele della Valle e il dott. Massimo
Achini.
• E’ l’occasione per il nuovo Consiglio di ribadire l’impegno dell’Automobile Club di
Milano per una mobilità che sia sempre più al passo con i tempi e più sicura.
• I dati sulla sinistrosità stradale testimoniano che qualche risultato in termini di
prevenzione si è ottenuto negli ultimi anni, ma che c’è ancora molta strada da fare per
raggiungere l’obiettivo che l’Italia si è posta, unitamente alle altre nazioni dell’Unione
Europea, per ridurre del 50 per cento gli incidenti mortali nel decennio 2001 - 2010.
• Purtroppo sulle strade italiane si verificano ancora troppi incidenti: basti pensare che
ogni giorno si verificano in media 633 incidenti stradali con danni alle persone che
comportano la morte di 14 persone e il ferimento di altre 893.
• La nostra Regione e le nostre Province, interessate fra l’altro da intensi flussi di
traffico sia di passeggeri sia di merci, registrano anch’esse dati che, seppur in
diminuzione, destano continuo 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.
• Sono numeri impressionanti anche se constatiamo con soddisfazione che, rispetto
all’anno precedente, sono calati 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. E sempre maggiore attenzione verrà dedicata in futuro alla informazione e
alla formazione dell’utenza, di qualunque età essa sia, partendo dalle giovani
generazioni a cui, rappresentando la base del nostro futuro, dobbiamo dedicare sempre
maggiore attenzione.
• L’AC Milano ha promosso nel corso degli anni molteplici iniziative: dai corsi di
formazione per gli insegnanti preposti all’educazione stradale ai corsi di guida sicura
per ogni tipologia di conducente, da varie manifestazioni per i più giovani ai corsi per
il recupero punti. Ricordo inoltre l’attività delle nostre commissioni di studio, con
indagini specifiche sui singoli aspetti della sicurezza stradale, e la collaborazione
proficua con enti, aziende e associazioni che ha dato vita a varie campagne di
sensibilizzazione.
• Nel prossimo futuro questa attività troverà ulteriore impulso dall’utilizzo da parte di
AC Milano di strumenti innovativi, che dal potenziamento del sito internet giungono
anche all’attivazione di una web television (un primo esempio viene dalla cerimonia
odierna le cui immagini saranno disponibili sul nostro sito www.acimi.it).
• Questo per offrire, ad un numero sempre più cospicuo di utenti, l’accesso a
informazioni e programmi di formazione che creino un vero e proprio aggiornamento
permanente dell’utenza automobilistica, per diffondere una cultura della mobilità
fondata sui principi di sostenibilità ambientale e sull’innalzamento dei livelli di
sicurezza. Per poter così contare su un numero sempre maggiore di conducenti che
siano un modello di correttezza e di uso responsabile dell’automobile.
• Grazie a tutti per essere intervenuti.

