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Il 6 novembre, in occasione della annuale riunione con le componenti sportive dell’Automobile 

Club, si è svolta presso la sede di Pavia, la Giornata della Trasparenza . 

L’obiettivo è  stato quello di consolidare i già forti rapporti che l’A.C.Pavia, per lunga tradizione, 

intrattiene con il mondo dei soci, licenziati CSAI, e di ampliarne il numero. 

Alla riunione hanno, però,  partecipato anche numerosi soci ordinari, precedentemente invitati. 

Il direttore Maria Rosaria Trama ha comunicato ai presenti che questo appuntamento è 

un’occasione di confronto ed è realizzata, non solo per aderire agli obblighi normativi  sulla 

Trasparenza delle P.A., ma soprattutto per rafforzare e mantenere aperto il dialogo tra  tutti i soci e  

l’Automobile Club Pavia.  

Sono stati messi a disposizione dei soci sia il Piano della Performance 2013 che raccoglie 

organicamente tutte le attività programmate nell’anno, che il Programma della Trasparenza 2013, 

oltre ai vari regolamenti che incidono significativamente  e regolamentano l’intera attività 

amministrativa dell’Ente. 

 

Nel corso della riunione, il Direttore ha illustrato ai soci i servizi che l’Ente esplica: 

•••• servizi associativi, resi a favore della propria compagine sociale; 

•••• assistenza automobilistica; 

•••• attività assicurativa, con particolare riferimento al ramo RCA, quale agente generale della 

Sara spa- Compagnia Assicuratrice dell’Aci; 

•••• promozione dello sport automobilistico, con particolare riguardo ai corsi di prima licenza 

CSAI ed ai corsi per ufficiali di gara che annualmente vengono  erogati dall’Ente; 

•••• attività istituzionale: istruzione e sicurezza stradale, collaborando con le altre 

Amministrazioni ( in particolare Comune e Provincia di Pavia) nel settore della mobilità e 

della sicurezza. 

 Dopo l’illustrazione delle attività dell’ A.C. Pavia, il Direttore ha ritenuto opportuno 

soffermarsi sul progetto TrasportAci Sicuri, varato sin dal 2010, e attivato su tutto il territorio 

nazionale, attraverso gli Automobile Club e gli Uffici Provinciali. 

Si tratta, infatti, di una campagna di sensibilizzazione che ha, come obiettivo, quello di  

informare e dare suggerimenti agli adulti, a cominciare dalla giusta scelta del seggiolino per i 

bambini trasportati in auto, ed al suo corretto utilizzo. 

I bambini, purtroppo, in caso di incidente, sono più esposti degli adulti al rischio di traumi e 

lesioni, basti pensare che ogni anno, in Europa , muoiono, per incidenti stradali, circa 1700 

minorenni, di cui circa 800 con età inferiore ai 15 anni 

La dr.ssa Trama, a questo proposito, illustra il programma che, anche nel 2013, è proseguito, a 

livello provinciale, grazie agli interventi formativi erogati, in sinergia con il personale 

dell’Ufficio Provinciale, presso il Policlinico San Matteo, Clinica di Ostetricia e Ginecologia. 



Con cadenza mensile, infatti,  per le gestanti che seguono i corsi pre-parto presso quella 

struttura sanitaria, sono stati organizzati corsi con lo scopo di rendere più consapevoli ed 

informati  i futuri genitori sull’utilità e sul corretto utilizzo di tali dispositivi di ritenuta.                    

Il Direttore, inoltre, prima di chiudere la Giornata della Trasparenza, chiedendo ai soci se 

abbiano suggerimenti da rivolgere all’Automobile Club Pavia, per una migliore efficienza –

efficacia della propria attività, proietta, per i presenti, il  cd, predisposto dall’ACI, per il progetto 

TrasportAci Sicuri. 

Durante la proiezione, infatti, è stata illustrata la normativa che obbliga all’uso dei sistemi di 

ritenuta omologati per i bambini; sono, inoltre, state fornite indicazioni sulla scelta del 

seggiolino più adatto e sul relativo montaggio; ed infine, sono stati forniti utili consigli per 

viaggiare più sicuri. 

 

Tutta la documentazione relativa alla Trasparenza è pubblicata sul sito www.acipavia.it, sezione 

Amministrazione Trasparente. 

      

 

 Pavia, 6 novembre 2013                


