
COMUNICATO STAMPA  

 
 
                                                                                 
 

 
21 dicembre 2012 

Giornata della Trasparenza degli Automobile Club di Trieste e Udine 
 
 
Si è svolta il  21 dicembre a Trieste, in via Valdirivo 35, presso la Direzione Regionale ACI del 
Friuli Venezia Giulia la Giornata della Trasparenza degli Automobile Club di Trieste e 
Udine, nella quale gli AA.CC. locali hanno presentato ai propri interlocutori tecnici ed istituzionali i 
rispettivi Programmi della Trasparenza e una panoramica delle iniziative intraprese nel corso del 
2012. 
 
Relatori i Responsabili della Trasparenza degli Automobile Club di Trieste, Maura Lenhardt e Udine, 
Maddalena Valli. 
 
La legge prevede infatti l’individuazione di un momento di confronto tra i soggetti interessati ad 
interagire con le Pubbliche amministrazioni. 

La legge n. 69 del 18 giugno 2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività nonché in materia di processo civile" ed il Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 
2009 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" dispongono che 
le pubbliche amministrazioni diano pubblicità ad ogni aspetto della propria organizzazione ed ai 
sistemi di misurazione e valutazione delle performance. 

Gli Automobile Club hanno  quindi adottato i rispettivi Piani della Performance e della Trasparenza 
e istituito la sezione sul proprio sito istituzionale: di fatto, ogni informazione relativa all’Ente è ora 
disponibile ai cittadini. 

Gli Automobile Club non offrono solo servizi di soccorso stradale e assistenza 
automobilistica: si occupano istituzionalmente di ogni versante della mobilità, al fine 
di costruire il diritto a una mobilità più sicura per tutti. 

Per gli Automobile Club il rapporto con i cittadini e le istituzioni che sul territorio si occupano di 
mobilità e sicurezza stradale è comunque non solo un obbligo, ma un’opportunità e un elemento 
distintivo, come dimostrano le iniziative realizzate nell’intento di evidenziare la valenza etica 
dell’azione degli AA.CC., in coerenza con la loro natura pubblica.  
 
Durante l’incontro i Responsabili della trasparenza degli Automobile Club hanno illustrato i 
rispettivi: 
  
•  Programmi della trasparenza  
•  Iniziative realizzate nel corso del 2012 
 
Fil rouge di tutte le iniziative è il tema dell’educazione alla sicurezza stradale, rivolta in 
particolare alle nuove generazioni: non singole iniziative autonome e scollegate tra loro ma un 
sistema integrato di azioni che coinvolgono le principali istituzioni pubbliche del territorio in un 
sforzo comune per la creazione di una nuova cultura della mobilità responsabile e sostenibile. 
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Le iniziative 

 
SicuraMENTE Friuli Venezia Giulia 
 
Gli Automobile Club di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine stanno partecipando alla 
fase di sensibilizzazione dei ragazzi delle classi II e IV di 20 Istituti superiori della 
Regione insieme alle altre maggiori istituzioni della regione: Aziende Sanitarie, Polstrada 
FVG, Polizia Municipale e Università. E' partito infatti a dicembre il terzo Concorso di idee integrato 
all’interno di SicuraMENTE, un più ampio progetto triennale di educazione alla sicurezza stradale 
che l’ Ufficio Scolastico Regionale assieme alla Regione Friuli Venezia Giulia (Assessorato alla 
Mobilità e alle Infrastrutture di Trasporto, Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e Direzione Centrale 
Salute e Prevenzione), sta proponendo alle scuole di ogni ordine e grado della nostra regione. 

Nei 20 incontri con oltre 3000 studenti i referenti dell’Ufficio Scolastico regionale hanno spiegato le 
regole del concorso, la Polstrada  ha commentato video  di incidenti realmente accaduti e la ASL  
ha parlato di prevenzione e salute. Gli AA.CC. hanno dedicato il loro intervento ad  
illustrare il  “metodo ACI Ready to Go”. Un'autoscuola di nuova generazione per le 
generazioni che rappresentano il futuro e la speranza. 
Punto di forza del progetto è la trasversalità disciplinare: vengono trattate tematiche di educazione 
stradale e argomenti di fisica a queste correlati, ma anche elementi di psicologia, come la 
percezione e l’attenzione e, più in generale, le regole sociali di cittadinanza. 
Obiettivo ultimo del Progetto è sviluppare negli alunni quel senso civico che deve accompagnare il 
cittadino durante l’intero arco della vita e in tutti gli ambiti d’azione, tramite l’individuazione di 
quelle competenze trasversali che fanno parte di una cultura della salute nella sua accezione più 
ampia, cioè intesa in senso fisico, psichico e relazionale/sociale. 
 
Per gli Automobile Club, l'opportunità di dare fiducia e proposte concrete alle nuove 
generazioni. 
 
Arcobaleno sicurezza e TrasportACI Sicuri a Trieste 

L'Automobile Club Trieste ha indetto per l’a.s. 2011-2012 un concorso riservato agli studenti delle 
classi V delle Scuole Primarie di Trieste che hanno aderito all'iniziativa. Scopo dell’iniziativa è quello 
di stimolare i ragazzi ad un confronto ed una riflessione responsabile sui temi della 
sicurezza stradale, intesa come cultura del rispetto delle regole e degli altri attraverso 
l’acquisizione di un’abitudine comportamentale corretta.Il Progetto prevede degli incontri 
tematici sulla sicurezza stradale, nella quale sono stati inseriti, in collaborazione con l'Ufficio 
Provinciale ACI di Trieste ed il supporto della Direzione Regionale ACI del Friuli Venezia Giulia, gli 
incontri formativi dedicati a “TrasportACI Sicuri”, e la successiva creazione da parte dei 
ragazzi di un disegno o di altra opera artistica relativa agli argomenti trattati. Sono pervenuti 113 
disegni e i vincitori sono stati premiati in un incontro collettivo in cui si sono rafforzati 
ulteriormente i temi trattati con giochi sulla educazione stradale. 

Giornata dell’Automobilista e Aci per il sociale a Trieste 

Durante la simbolica premiazione dei rappresentanti delle Forze dell’ordine che si sono distinti per 
le spiccate doti di sensibilità sui temi della sicurezza stradale e dei Pionieri del volante, l’Automobile 
Club Trieste con la collaborazione di ACI, ha voluto dedicare un momento di riflessione, nell’ambito 
del progetto nazionale “ACI per il SOCIALE”, ai temi della sicurezza ed educazione 
stradale, della mobilità in sicurezza. E’ noto infatti che gli incidenti stradali sono fenomeni 
complessi, riconducibili all’uomo, al veicolo e al contesto stradale. Va tuttavia evidenziato che il 
mancato rispetto delle norme di circolazione e lo stato psico-fisico alterato degli utenti della strada 
rappresentano le variabili più rilevanti e critiche. Con “ACI per il Sociale” , si è voluto dedicare un 
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momento di riflessione ai cittadini che, vuoi per l’età, vuoi per disabilità, si trovano in una 
situazione di svantaggio nel godere al diritto alla mobilità. 

Aci in Giro a Trieste 

L’Automobile Club Trieste, per rafforzare la mission istituzionale turistica, con il patrocinio di 
TurismoFVG, ha voluto creare una sezione dedicata a Trieste sul proprio sito. Ai soci ACI, inoltre, è 
stata riconosciuta una scontistica dedicata sulla FVG Card, che favorirà la diffusione e la 
valorizzazione della realtà turistica locale a livello nazionale.   

 
L’Automobile Club Udine ha presentato i suoi progetti 
 
In sella con Despar 
Corso di formazione e l’addestramento al corretto uso della bicicletta rivolto agli studenti di 
alcune scuole del Comune di Udine e realizzato dall’Ufficio educazione stradale dell’Automobile 
Club di Udine e dagli istruttori della Federazione Mountain Bike and Orienteering.  
Hanno aderito all’iniziativa la  scuola Garibaldi, l’Educandato Uccellis e gli Istituti Bearzi e 
Fermi, con la partecipazione di 10 classi, ognuna delle quali ha  partecipato a lezioni teoriche e 
pratiche sulle principali regole del codice stradale e sulle tecniche di guida della bicicletta. 
Particolarmente apprezzate le escursioni finali sulle principali piste ciclabili di Udine con prova 
di abilità ed equilibrio in Piazza Libertà.  

 
Volante  Rosa 
Incontri con i ragazzi degli Isitituti Superiori della Provincia di Udine sui temi della sicurezza 
stradale, rispetto delle regole e tecniche di guida, viste dal punto di vista di una giovane ma 
affermata donna pilota.  

 
L’iniziativa  ACU Friuli for Emilia 
 
Quest’anno Automobile Club Udine ha voluto destinare alla popolazione della provincia di 
Modena, colpita dal recente sisma, la somma che normalmente viene impegnata per l’acquisto 
degli omaggi sociali. 
Consegnato un assegno di euro 25.000,00 nelle mani del Direttore dell’AC Modena dott. 
Giuseppe Pottocar, per la messa in sicurezza e ricostruzione di sei uffici gravemente 
danneggiati e resi inagibili dal terremoto. 
 “ L’ACI è un Ente associativo federativo e nel momento del bisogno abbiamo voluto dimostrare 
la forza e ed il cuore del Club. Come il Friuli, l’Emilia è una  terra fatta di gente incapace di 
lasciarsi andare ed abituata a darsi da fare, in silenzio e con grande dignità. 
E’ con questo spirito che ACU interviene per cercare di contribuire in qualche modo: un piccolo 
ma concreto gesto perché la cosa più importante in questi casi è  tornare presto alla normalità” 
 


