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Relazione 
 
L'Automobile Club Imperia ha predisposto, per il 2011, il Piano della Performance di Ente e quello per la Trasparenza, come previsto dal D. Lgs. n. 
150/2009. Nella precedente Giornata della Trasparenza del 21 dicembre 2011 abbiamo presentato e spiegato quali siano i fondamentali concetti e 
gli adempimenti che su cui tali piani si basino. Nel 2012 c'è stato l'aggiornamento con la predisposizione di tutta la documentazione che potrete 
trovare pubblicata sul nostro sito Istituzionale, nell'apposita sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”. 
 
L'andamento del 2011 vede nell'attività associativa un leggero incremento complessivo di 3.098 soci rispetto ai 3016 del 2010, di cui 2.132 tesserati 
con i prodotti di alta gamma Sistema e Gold. Nonostante la temporanea sospensione (da giugno a ottobre) della caratteristica di borsellino 
elettronico dei nostri prodotti associativi, causata dal passaggio ad un nuovo Istituto di credito, dei 984 aderenti del 2010, 774 hanno riconfermato il 
gradimento del servizio multifunzione. Il prodotto relativo al progetto FacileSarà ha generato n. 443 associati fra i sottoscrittori di polizze 
assicurative presso la nostra Agenzia. 
Un soddisfacente recupero si è avuto a livello di bilancio, che ha prodotto un risultato operativo lordo positivo rispetto a quello della media degli 
ultimi tre esercizi. Nel 2011 siamo riusciti, fra l'altro, a ridurre il deficit economico di € 13.374,09, grazie ad un oculato contenimento della spesa, 
rispetto al precedente esercizio. 
 
Oltre a questi dati di matrice statistica ed economica, sul fronte istituzionale siamo riusciti a tessere buone relazioni con le Istituzioni locali, tanto 
che, quest'anno, e precisamente il 15 marzo 2012, abbiamo organizzato un convegno molto interessante legato alla nostra mission statutaria, 
sviluppando un progetto locale entro il Tour per la Sicurezza Stradale, evento itinerante lanciato dall'AC Genova, in collaborazione con Regione 
Liguria, Inail, Comune di Genova (Assessorato Città Sicura).  
La proposta a livello regionale è stata estesa ufficialmente agli AACC liguri nella conferenza stampa indetta dall'AC genovese il 25 maggio 2011. Il 
Tour si è svolto nel periodo Settembre 2011 – Marzo 2012.  
Per tali motivi e per onorare il decennio di iniziative per la sicurezza stradale nel mondo della Campagna ONU, cui la Federazione ACI ha aderito nel 
corso dell’esercizio 2011, per il 2012 l’AC Imperia ha inteso impegnarsi organizzando una giornata dedicata, coinvolgendo istituzioni preposte e 
alcune scuole superiori presenti sul territorio. Questo il titolo della nostra iniziativa: “Che strada prendere? La strada come metafora della vita” 
realizzata presso l'Auditorium della CCIAA di Imperia, con il patrocinio della stessa, insieme a quello di Provincia e Comune. Ai giovani è stato 
erogato un coinvolgete corso teorico-pratico di guida sicura-guida difensiva. La parte teorica è stata brillantemente condotta dall'istruttore Roberto 
Rizzo dell'Autoscuola affiliata al marchio ACI “Ready2Go” di Cairo Montenotte, che ha intrattenuto anche quegli adulti che pensavano di non aver 
nulla da imparare. Gli 85 ragazzi si sono poi spostati verso il Piazzale Padre Crispino da Oneglia per acquisire conoscenze e competenze pratiche 
attraverso la sperimentazione con l'istruttore Piero Salvi di un assetto di guida idoneo ad affrontare imprevisti ed ostacoli. 
 
Le nostre relazioni con gli Enti preposti all'educazione e alla sicurezza stradale, ormai ben avviate, stanno dando i loro frutti: il 15 maggio partirà il 
progetto PEDIBUS ideato dal Comune di Imperia con le scuole elementari di Largo Ghiglia (circa 60 scolari), a cui daremo il contributo di lezioni 
teoriche propedeutiche attraverso la didattica del progetto ACI “A passo Sicuro” e a fine maggio, insieme alla Polizia Provinciale di Imperia, 
organizziamo un corso per la guida dei ciclomotori con i ragazzi delle ultime due classi della media inferiore e le prime due della media superiore 
(circa 60 studenti). 
 
Nell'ambito dell'Automobilismo sportivo nel 2011 sono stati organizzati presso la Sede i seguenti corsi:  

 corso teorico rivolto a n. 9 iscritti per il conseguimento della 1^ licenza di conduttore pilota/navigatore; 

 corso teorico rivolto a n.23 iscritti per il conseguimento della licenza di commissario di percorso; 

 corso teorico rivolto a n.9 iscritti per il conseguimento della licenza di verificatore sportivo; 

 corso teorico rivolto a n.14 iscritti per il conseguimento della licenza di verificatore tecnico; 
La collaborazione con la Scuderia Imperia Corse ha permesso la realizzazione del 40° Rally delle Valli Imperiesi (131 iscritti) svoltosi il 25 e 26 giugno, 
mentre il 12 e 13 novembre ha avuto luogo la 9° Ronde delle Valli Imperiesi (129 iscritti).  
Il team degli sportivi dell’AC Imperia ha potuto avvalersi, nell’open space della nostra Sede di un’apposita zona dedicata ad “Ufficio Sportivo” e di 
altri spazi per effettuare le varie riunioni. 
All’Associazione Ufficiali di Gara dell’AC Imperia l’Ente ha elargito il contributo annuale pari a € 945,00.  
Quest'anno è già partito un corso per piloti navigatori che viene ospitato nei locali messi a disposizione dal nostro AC. Il 23 e 24 giugno 
collaboreremo al 41° Rally delle Valli Imperiesi, l'11 e il 12 novembre invece è prevista l'edizione 2012 del 1° Rally Due delle Valli Imperiesi – 

10° edizione ed il 9° Rally Storico delle Valli Imperiesi, organizzati dalla Scuderia Imperia Corse. 
 
La relazione sulle iniziative messe in campo in questo periodo ve lo racconteremo nella prossima Giornata per la Trasparenza che andremo ad 
organizzare entro la fine dell'anno. 
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