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GLI INDIRIZZI E I VINCOLI
DELL’AUTOMOBILE CLUB BERGAMO

RELAZIONE PROGRAMMATICA

Il Consiglio Direttivo, interamente rinnovato dall’As-
semblea del 16/3/2016, ha eletto all’unanimità nel-
la seduta del 31/3/2016 il geom. Valerio Bettoni 
Presidente dell’Automobile Club Bergamo e l’avv. 
Antonio Deleuse Bonomi Vice Presidente.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Direttore, 
nell’ambito delle direttive generali in materia di in-
dirizzi strategici dell’Ente deliberati dall’Assemblea 
A.C.I.  del 27 aprile 2017 contenenti le linee di indi-
rizzo a cui l’intera Federazione dovrà uniformarsi, 
hanno puntualmente elaborato il programma di 
sviluppo annuale per garantire, in modo analitico e 
manageriale la promozione dell’Ente al fine di mi-
gliorare la funzione in termini di servizi, economicità 
di gestione, immagine, comunicazione e prestigio.

L’Automobile Club Bergamo, per la compagine as-
sociativa di n. 22384 soci al 31/12/16 , per  l’impor-
tanza del territorio e per la rete di delegazioni, rive-
ste un ruolo di rilievo all’interno della federazione, 
il Presidente Bettoni è membro del Consiglio Ge-
nerale dell’ACI. La condizione economico-finanzia-
ria pregressa lo pone in una condizione di criticità 
nel senso che le importanti e nuove iniziative  che il 
Consiglio Direttivo e il Direttore intendono promuo-
vere si devono e si possono perseguire solo nel ri-
spetto di un quadro di sostenibilità economica.
I soggetti primari dei nostri interessi sono sicura-
mente gli automobilisti o meglio i movers verso i 
quali rivolgiamo i nostri sforzi per garantire loro la 
massima e più solerte assistenza.

Sono stati eletti alla carica di Consigliere il sig. Vittorio 
Bosio, il sig. Dario Frigeni; il Collegio dei Revisori dei 
Conti è composto dal dr. Augusto Tucci (in qualità di 
Presidente) e dai Revisori dr. Renato Ravasio e dr. 
Vincenzo Scorrano di nomina ministeriale.

È per questo che l’Automobile Club Bergamo come 
ruolo istituzionale e politico si pone quale inter-
locutore primario nel campo della rappresentan-
za degli interessi degli automobilisti, di cui l’ACI 
è soggetto tradizionale, e promuove l’attività di 
collaborazione con le Istituzioni, le Federazioni e 
gli Enti sportivi, gli Enti Locali e le Associazioni di 
categoria, sui grandi temi della mobilità, delle in-
frastrutture, della sicurezza stradale, dello sport e 
non ultimo del turismo e della cultura.
A questo riguardo l’Automobile Club Bergamo vuole 
essere nella propria provincia il difensore civico 
degli automobilisti.

Per la sicurezza stradale intendiamo partecipare at-
tivamente e portare il nostro contributo alle iniziati-
ve esistenti in sinergia con altri enti e istituiti, quali il 
laboratorio della sicurezza a Bergamo Scienza per 
le due settimane di ottobre 2018,  continuare a pro-
muovere la cultura della sicurezza stradale in col-
laborazione con altre istituzioni e associazioni (vedi 
ARIBI), ma anche promuovere autonomamente con 
gli istituti scolastici delle scuole superiori di Bergamo 
delle giornate di formazione sulla sicurezza attra-
verso la nostra Autoscuola di sede  ACI READY2GO, 

Gli obiettivi strategici dell’ A.C. Bergamo sono piena-
mente aderenti alle linee programmatiche dell’ACI: 
• L’A.C. Bergamo nel proprio territorio vuole raf- 
 forzare il ruolo e le attività istituzionali, consolidare  
 la propria immagine ed essere l’interlocutore  
 privilegiato delle maggiori istituzioni, di tutti i  
 Club e Associazioni, sino al singolo automobilista,  
 per porsi come punto di riferimento indispensabile 
 e aggregante per il conseguimento degli scopi  
 previsti dall’art. 4 dello Statuto dell’ACI come unico  
 rappresentante degli interessi dei cittadini auto- 
 mobilisti o meglio movers. 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

• Stabilizzare il mantenimento della compagine  
 associativa e tendere ad un aumento progressivo  
 della stessa attraverso la fidelizzazione del socio,  
 con l’ausilio del servizio bollo sicuro, dell’organiz- 
 zazione della rete di delegazioni e la valorizzazione  
 della presenza sul territorio.
• Proseguire nell’attività iniziata con l’insediamento  
 del nuovo Consiglio Direttivo di risanamento eco- 
 nomico e finanziario per gestire l’Ente in un quadro 
 di sostenibilità economico finanziaria e rafforzare  
 l’immagine a livello provinciale, regionale e nazio- 
 nale all’interno della federazione ACI.



portando gli studenti all’interno della nostra scuola 
guida a conoscere il simulatore di guida e la meto-
dologia ACI READY2GO e per gli alunni delle scuo-
le elementari intendiamo promuovere il progetto 
educativo TrasportACI, con gli istruttori della nostra 
autoscuola, favorendo giornate di formazione pres-
so la nostra sede sui temi fondamentali dei proget-
ti “TrasportACI”, “A passo sicuro” (regole dell’attra-
versamento pedonale), “2Ruotesicure” (regole della 
circolazione in bicicletta, “TrasportaACI sicuri” (tra-
sporto in sicurezza dei bambini in automobile).

Proposta la collaborazione agli oratori e ai Comu-
ni per realizzare nei Centri Ricreativi Estivi (C.R.E.) 
parrocchiali e comunali dei momenti dedicati alla 
sicurezza stradale.  

Per valorizzare la vita del Club dopo aver riatti-
vato le commissioni Giuridica, Sportiva, Mobilità, 
Cultura-Turismo, ed avviato dibattiti ed incontri 
programmatici all’interno delle stesse, intendiamo 
continuare a promuovere convegni tematici.

Individuare una serie di personalità,  istituzionali e 
benefattori ai quali riconoscere la qualifica di socio 
onorario. 

A gennaio 2018 si celebreranno i 90 anni della 
fondazione dell’AC di Bergamo 1927-2017 con una 
iniziativa importante.

Nel periodo dal 5 al 9 giugno si organizzerà per la 
prima volta il Tour Automobilistico BERGAMO-PRA-
GA. Trattasi di una gara di regolarità per auto stori-
che ed è la prima manifestazione a respiro interna-
zionale in collaborazione con gli Automobile Clubs di 
Como e Trento, Austriaco e Ceko.
La manifestazione prevede le seguenti tappe:
5 giugno: Prologo Como - Bergamo (km 90)
6 giugno: 1a tappa Bergamo - Trento (km 250)
7 giugno: 2a tappa Trento - Salisburgo (km 430)
8 giugno: 3a tappa Salisburgo - Brno (km 450)
9 giugno: 4a tappa Brno - Praga (km 280)
La realizzazione di questa manifestazione compor-
ta una valorizzazione dell’AC di Bergamo a livello 
regionale, nazionale ed internazionale.

In collaborazione con la Fiera di Bergamo e le altre 
Associazioni intendiamo dare il nostro contributo 
di idee ed organizzativo per l’organizzazione della 

Fiera dei Motori: la Provincia di Bergamo è un’im-
portantissima realtà economica e sportiva con ec-
cellenze mondiali nei settori auto e moto - storiche 
e non -, nautica, macchine agricole, alimentazione 
elettrica e in generale nel settore elettromeccani-
co e della componentistica contemplando l’intera 
filiera dell’automotive. 

Promuovere una collaborazione con gli altri AC 
della Lombardia e italiani per favorire manifesta-
zioni in comune.

Intendiamo proporre la Giornata dell’Automobili-
sta con una  cerimonia di premiazione delle Ladies 
del volante in possesso di patente di guida da al-
meno 40 anni, i Veterani del volante in possesso di 
patente di guida da almeno 50 anni, i Pionieri del 
volante in possesso di guida da almeno 60 anni. 
Nell’occasione saranno dati riconoscimenti anche 
agli Agenti delle Forze dell’ordine e ai Benemeriti 
della strada e saranno premiati 10 neopatentati 
presso l’autoscuola READY2GO di sede.

Nel confronto con le altre associazioni, in particola-
re quelle delle auto storiche, continueremo a por-
ci come interlocutori principali per lo svolgimento 
di eventi motoristici per riscoprire il valore epico 
dell’auto. Per l’ACI Storico intendiamo, in sinergia 
con i progetti della sede centrale, svolgere ogni ini-
ziativa per l’affermazione e il consolidamento del 
progetto sociale a livello locale.

Nel settore sportivo lo scorso marzo è stato riatti-
vato il Campionato Sociale AC e ad aprile è ripreso 
il Rally Prealpi Orobiche rimasto fermo per diversi 
anni, e per il 2018 intendiamo riproporre la 33ª edi-
zione per rendere l’organizzazione stabile nel tempo 
in un quadro di sostenibilità economica.

Inoltre dare la nostra collaborazione per il Rally del 
Sebino, il Rally Città dei Mille e il circuito delle Mura.

Costituire a Bergamo un museo che ricordi le gesta 
dei grandi campioni Giacomo Agostini, Felice Gimon-
di e Giacinto Facchetti e altri che hanno fatto grande 
lo sport bergamasco, italiano e mondiale.

Per una mobilità sostenibile intendiamo consolidare 
il rapporto con le Amministrazioni pubbliche locali, 
per promuovere i servizi che ACI offre alla mobilità, 



organizzare con esse convegni per una mobilità so-
stenibile in particolare un convegno sulla mobilità 
elettrica, il ruolo e il futuro dell’A.C.I. 

Per quanto riguarda i servizi della SARA Assicu-
razioni si intende avviare un lavoro sinergico con il 
Capo Area della Lombardia, gli Ispettori, gli Agenti 
Capo e le Delegazioni, fatto di incontri periodici di 
informazione e formazione sui prodotti SARA, asse-
gnazione di obiettivi di vendita e superamento delle 
criticità. Si intende contribuire con  SARA Assicura-
zioni al consolidamento del progetto “Facile Sara” e 
al rafforzamento del progetto ACIPOINT. 

Per consolidare la qualità dei servizi ai soci inten-
diamo valorizzare e promuovere le convenzioni com-
merciali in essere (Amica Card), promuovere una 
formazione continua del nostro personale e di quello 
della Servizi Autoclubergamo s.r.l. con il sostegno del-
la Direzione Sviluppo Commerciale Rete ACI per mi-
gliorare la professionalità delle nostre risorse uma-
ne, rivitalizzare e armonizzare la rete di vendita per 
rendere le delegazioni più punti ACI e meno agenzie 
di pratiche automobilistiche, perseguendo una stra-
tegia di penetrazione e capillarizzazione territoriale 
con l’apertura ove è possibile di altri punti ACI. Perse-
guiremo i rapporti con le associazioni, le grandi azien-
de del territorio e i concessionari e le Aziende che 
erogano servizi agli automobilisti. Riguardo all’Au-

toscuola A.C.I. READY2GO di sede cercheremo, con 
un’adeguata azione promozionale e di comunicazio-
ne, di consolidare questo servizio di Autoscuola, così 
da avvicinare i giovani all’A.C. Bergamo.

Per la comunicazione, il sito internet bergamo.aci.it, 
nel corso degli anni si è  arricchito  di nuovi contenuti 
ed è stato adattato per renderlo conforme alle nor-
me sulla trasparenza. Nel corso del 2017 sono state 
aperte le pagine ACI Bergamo e Autoscuola ACIBer-
gamo su Facebook e nel corso del 2018 si continuerà 
ad operare per rendere i nostri servizi e la nostra co-
municazione sempre più fruibile ed interattiva.

Gli obiettivi indicati mostrano la vitalità di un Consi-
glio Direttivo e di una Dirigenza  fortemente impe-
gnati a progettare e realizzare un Automobile Club, 
sempre rispondente alle esigenze dei propri soci e 
più attento ai bisogni degli automobilisti o meglio dei 
movers in generale, per essere una realtà impor-
tante in ambito Provinciale, Regionale e Nazionale.  

Pensiamo ad un Ente dinamico e flessibile, pronto 
ad adattarsi a una società che negli ultimi anni, a 
causa della crisi economica, sta operando gran-
di cambiamenti e alla competitività di un merca-
to particolarmente difficile e critico, che, pur non 
rinunciando a perseguire una precisa redditività 
economica vuole adempiere con scrupolosa con-
vinzione la propria funzione di servizio pubblico.

bergamo.aci.it
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BERGAMO SEDE Via Angelo Maj, 16 035 28.59.85
BERGAMO CITTÀ UNO Viale Giulio Cesare, 18 035 23.36.06
BERGAMO CITTÀ DUE Via Palma il Vecchio, 3 035 22.49.45
BERGAMO CITTADELLA DELL’AUTO Via per Zanica, 58h 035 32.19.69
ALBINO Via Libertà, 20 035 75.37.80
AZZANO SAN PAOLO Piazza IV Novembre, 7 035 53.41.91
CALUSCO D’ADDA Via San Rocco, 798 035 43.63.119
CARAVAGGIO Via Roma, 30 0363 35.16.55
CISANO BERGAMASCO Via Mazzini, 34 035 78.12.45
CLUSONE Via S.Vincenzo de’ Paoli, 22/b 0346 21.255
DALMINE Via Marconi, 1 035 56.74.30
GAZZANIGA Via Cesare Battisti, 52 035 71.11.40
GRUMELLO DEL MONTE Via Volta, 4 035 44.91.121
LOVERE Via Matteotti, 1 035 96.05.63
PONTE SAN PIETRO Via Roma, 49 035 61.23.22
ROMANO DI LOMBARDIA Via G.B. Rubini, 36 0363 91.05.88
SARNICO P.zza SS. Redentore, 32 035 91.18.37
SCANZOROSCIATE Corso Europa, 20 035 65.72.65
SERIATE Via Italia, 44/46 035 30.25.88
TRESCORE BALNEARIO Via Locatelli, 19/M 035 94.04.18
TREVIGLIO Via Roggia Vignola, 9 0363 30.26.26
URGNANO Vicolo Scuri, 146 035 89.09.92
VILLA D’ALMÈ Via Sigismondi, 2 035 63.96.24
ZINGONIA Piazza Affari, 20 035 48.20.784
ZOGNO Via Mazzini, 73 0345 93.266

GLI UFFICI DELL’AUTOMOBILE CLUB BERGAMO


