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RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 

 
 

 

L’Automobile Club Bergamo nel corso dell’anno 2018 ha operato attraverso personale proprio e 

avvalendosi della propria società in house Servizi Autoclubergamo s.r.l. con la collaborazione di 23 

delegazioni e attraverso 9 agenzie Sara Assicurazioni presenti sul territorio. 

I servizi svolti dalla società in house sono stati conferiti nel pieno rispetto dei dettami previsti   dal 

d.lgs. 175/2016 e successive modifiche d.lgs. 100/2017 con apposite convenzioni e hanno 

riguardato la gestione del servizio di scuola guida; la gestione dei servizi di sede, soci, tasse auto e 

pratiche automobilistiche; la gestione del servizio di segreteria e dell’ufficio sportivo; la gestione 

tecnico-sportiva e commerciale della  33^ manifestazione del Rally Prealpi Orobiche. 

 

Tutti i servizi a favore dei soci sono stati confermati; per la fidelizzazione della tessera 

associativa è stato promosso e consolidato il servizio gratuito di bollo facile che ha fatto registrare 

al 31/12/2018 n. 5.684 tessere rinnovate attraverso addebito bancario.  Si sono particolarmente 

curati i rapporti con associazioni, circoli ricreativi e culturali, Enti ed esercizi commerciali per offrire 

motivi in più di adesione all’ACI, si sono promosse le convenzioni nazionali e provinciali. 

È in essere dal 2017 l’importante convenzione con gli Aeroporti di Bergamo / Orio al Serio, 

Linate e Malpensa con tariffe scontate per i soci ACI presso i parcheggi aeroportuali della 

SEA Via Milano Parking. 

In particolare è stata stipulata la convenzione con la BlueMETA – Gruppo Ascopiave fornitrice di 

luce e gas per proporre ai soci e ai clienti contratti di fornitura di luce e gas a prezzi vantaggiosi. 

Nel corso dell’anno si è lavorato costantemente con l’ufficio soci di sede e la rete delegazioni e ACI 

Point, formando e motivando i delegati con riunioni periodiche a cadenza trimestrale, stimolandoli 

alla produzione associativa soprattutto dei prodotti qualificati ACI GOLD, ACI SISTEMA e ACI 

STORICO e alla produzione di contratti di bollo facile.  

La tessera ACI GOLD è prima di tutto una soluzione alle esigenze di mobilità con tutti i 

servizi per la persona e il veicolo ; 

per la persona su qualunque veicolo si trovi , anche se non è il suo , due soccorsi in Italia e 

all’estero, auto sostitutiva, rimborso spese (taxi,albergo,viaggio), pulizia serbatoio per errato 

rifornimento carburante,medico pronto,tutela legale,rimborso corsi per recupero punti patente, 

sconti e agevolazioni con le convenzioni Show your Card in Italia e all’estero. 

Per la sua auto , soccorso ogni volta che ne ha bisogno anche se non è a bordo.  

Per la sua famiglia , medico pronto a casa e in viaggio ,assitenza pediatrica e cardiologia 24 ore 

su 24 in Italia. 

Per la sua casa prestazioni professionali in caso di emergenza  24 ore su 24 (falegname, 

fabbro,idraulico,elettricista). 
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E poi il bollo facile servizio esclusivo per il rinnovo automatico del bollo,  

 

 

ACIMobileClub  la nuova APP per avere tutti  i servizi geolocalizzati e la tessera sullo 

Smartphone, 

Centrale Operativa   disponibile 24 ore su 24 al numero verde 803116 per informazioni su mobilità  

meteo e turismo. 

L’anno 2018, in continuità con la positiva tendenza già registrata nel 2017,  si è chiuso con n. 

22.877 associazioni, + 369 soci rispetto all’anno 2017, in percentuale +1,6% rispetto al dato 

regionale della Lombardia di +0,7% e nazionale di +1,1%.  L’incremento associativo è stato 

determinato dalla crescita delle tessere ACIREADY2GO, CLUB, AZIENDA, FACILESARA’ e  dalle 

tessere prodotte dagli ACIPOINT. 

La percentuale di email acquisita dei soci si è assestata al 68% ampiamente superiore all’obiettivo 

assegnato dalla sede centrale. 

In termini di bilancio il valore di vendita è aumentato dell’ 1,1% ed il margine dell’AC Bergamo del 

7,2% per la redistribuzione delle aliquote sociali deliberata per l’anno 2018 da ACI; alla sede 

centrale vanno comunque direttamente 735.000 euro pari al 60% del valore di vendita delle 

tessere. 

 

Il servizio pratiche automobilistiche ha fatto registrare un incremento in termini di ricavi del 40% 

e in numero di pratiche del 23%, con il consolidamento del servizio rinnovo patenti (+22%) con il 

medico in sede tutti i giorni, la possibilità di prenotazione online  e l’invio dell’avviso di scadenza 

agli interessati.  

E’ continuata nel corso dell’anno l’intensa attività di acquisizione dati della scadenza patente da 

tutti i clienti al fine dell’implementazione dell’archivio con relativo monitoraggio e verifica mensile 

dell’andamento.  

 

Il servizio tasse automobilistiche ha registrato un incremento delle operazioni allo sportello, delle 

riscossioni per i clienti fidelizzati e della riscossione cumulativa attivata da AC Bergamo come 

intermediario di Regione Lombardia (+12,9% in complesso). A norma di legge si è passati a 

PagoPa, la piattaforma dei pagamenti verso la pubblica amministrazione, con  il partner SISAL. 

E’ stata attivata anche la funzione SISAL PAY per la riscossione di tutte le operazioni di incasso di 

bollette delle principali utenze nazionali e locali, delle società di telecomunicazione e credito al 

consumo. 

 

Per la sicurezza stradale durante la XVI Edizione del Festival “Bergamo Scienza”, dall’8 al 21 

ottobre, l’AC Bergamo è stato presente con la sua Autoscuola, in collaborazione con  Associazione 

Genitori ATENA,  ATS Bergamo, ASST Papa Giovanni, Polizia Stradale, Progetto SAFE Driver e 

CRI, per fornire ai patentati le prime nozioni di guida in sicurezza con il simulatore di guida 
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ACIREADY2GO e con il percorso ebbrezza dove con occhiali speciali che simulano tassi alcolici di 

0,5 e di 1,5  gli studenti hanno potuto sperimentare le conseguenze dell’uso e abuso dell’alcool. 

 

 

 

La manifestazione ha avuto un grande successo: vi hanno partecipato 642 alunni di 26 classi delle 

scuole secondarie di II grado della Provincia di Bergamo. 

Nel corso dell’anno si è collaborato con l’associazione ARIBI Bergamo per promuovere l’uso 

consapevole della bicicletta per i bambini delle elementari e per i ragazzi delle scuole secondarie di 

I grado.  

Nel corso dell’anno si sono attivati in sede i corsi sulla Sicurezza Stradale ACIREADY2GO per gli 

alunni delle scuole secondarie di II grado di Bergamo coinvolgendo gli istituti  scolastici  della città 

che hanno aderito con molto entusiasmo, questo ci ha permesso di portare all’interno del nostro 

AC, nella nostra Autoscuola, 322 studenti che hanno dedicato una giornata alle tematiche della 

sicurezza stradale formati dai nostri istruttori con il metodo ACIREADY2GO. 

Allo stesso tempo si è  continuato in sede il progetto TRASPORTACI per i bambini delle  

elementari, anche in questo caso c’è stata un’adesione da parte degli istituti scolastici più vicini che 

hanno portato 230 alunni presso  l’AC  per apprendere i moduli “ Trasportaci -Sicuri “, “A Passo 

Sicuro”,” 2 Ruote Sicure”. 

Presso l’Ente Fiera di Bergamo, alla presenza di un supervisore del team dell’ Autodromo di 

Vallelunga, si è tenuto un mini corso di guida sicura “Driving Test ACI” riservato ai neopatentati, a 

cui hanno partecipato 25 ragazzi della nostra Autoscuola. 

Per i neo patentati si sono organizzate anche 4 sessioni di corsi presso l’autodromo di Guida 

Sicura di Lainate a cui hanno partecipato 30 nostri allievi.  

 

Il servizio di scuola guida ha fatto registrare nell’anno un incremento dei proventi dovuto ad una 

politica più attenta e razionale, le iscrizioni sono passate da 224 del 2017 a 272 dl 2018 ma si è 

registrato un decremento delle ore di guida a causa del blocco degli esami di guida presso la 

Motorizzazione di Bergamo. Riguardo alla grave situazione della Motorizzazione Civile di Bergamo 

sono stati informati e coinvolti i Parlamentari bergamaschi e le Istituzioni di riferimento. 

Si è attuato un attento controllo di gestione delle attività con report e riunioni mensili con gli 

interessati del settore. 

Nel corso dell’anno si è resa operativa la convenzione con ATB Servizi SpA di Bergamo per la 

fornitura del servizio di rinnovo patenti (C-CE-D-DE), conseguimento di patenti di guida D e DE,  

rinnovo patenti di categoria D e De con ricorso alla commissione medica ATS e rinnovo CQC 

(Certificato di qualificazione del Conducente). 

La convezione, stipulata dopo aver partecipato ad una regolare procedura pubblica di affidamento 

del servizio, scadrà il 31 dicembre 2019. 
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Nel settore sportivo si è consolidata l’organizzazione del Rally delle Prealpi Orobiche, la 33^ 

edizione si è svolta il 7 e 8 aprile con grande entusiasmo e partecipazione, rivitalizzando l’ambiente 

sportivo, la 34^ è in programma il 29 e 30 giugno 2019. 

 

 

 

La manifestazione, organizzata direttamente dall’Automobile Club Bergamo grazie ad un gruppo 

collaudato di lavoro, ha conseguito un importante successo sia in termini di immagine che di 

partecipazione. 

Nel settore sportivo l’Ente, come sempre, ha fornito il proprio supporto organizzativo alla fervida 

attività sportiva automobilistica in Provincia,  il  6 e 7 ottobre ha patrocinato l’8^ edizione del  Rally 

del Sebino, gara molto suggestiva organizzata dalla Sebino Eventi; sono state anche patrocinate la 

Ronde Città dei Mille a Selvino e la Parata auto e moto storiche in Città Alta a Bergamo. 

Nei primi mesi dell’anno si è organizzata con grande partecipazione e successo la premiazione del 

Campionato Sociale degli sportivi. 

L’Ufficio Sportivo nel corso del 2018 ha rilasciato 553 licenze sportive ed ha organizzato, con la 

collaborazione del Delegato Provinciale CSAI, 6 corsi per neo-licenziati CSAI.  

E’ stato attivato il servizio di vendita dei biglietti del Gran Premio di Formula 1 e del Rally Show - 

Autodromo di Monza.       

 

Le attività del settore assicurativo hanno registrato quest’anno una netta inversione di tendenza, 

dopo progressivi sistematici e lunghi anni di decremento, assestandosi ai valori raggiunti nel 2015. 

Questo importantissimo risultato, che fa ben sperare anche per il futuro, è la diretta conseguenza di 

una intensa attività sinergica con gli agenti presenti sul territorio e con i responsabili commerciali di 

Sara Assicurazioni fatta di incontri, verifiche e controlli di gestione per una migliore 

razionalizzazione delle attività, e del coinvolgimento delle delegazioni ACI per sviluppare e 

migliorare la produzione.  

 

Per celebrare il 90° della fondazione di AC Bergamo nel periodo ottobre-novembre sono state 

messe in atto una serie di manifestazioni:  

La realizzazione di un manifesto celebrativo commissionato agli alunni del Liceo Artistico Statale 

Manzù di Bergamo. Tra i lavori realizzati è stato scelto da apposita commissione il manifesto 

celebrativo che è stato affisso per diverse settimane durante il periodo dei festeggiamenti nelle 

zone più importanti del Comune di Bergamo e della Provincia. Tutti i lavori degli alunni sono stati 

riassunti in roll-up esposti. 

L’organizzazione dell’evento concerto il 5 novembre presso il Creberg Teatro Bergamo per 1526 

posti gratuiti aperto ai soci dell’Automobile Club Bergamo. E’ stato presente il Presidente nazionale 

di ACI Angelo Sticchi Damiani oltre a rappresentanti di Enti,  Istituzioni e Associazioni di Bergamo e 

Provincia. Si sono esibiti importarti e conosciuti artisti musicali e vocal jazz e un famoso comico 
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magistralmente coordinati da un noto volto televisivo e radiofonico. Nell’occasione è stata 

realizzata una raccolta fondi benefica in collaborazione con il gruppo Alpini sez. di Bergamo. 

 

 

 

 

 

La cena di gala celebrativa dell’evento è stata partecipata da rappresentanti di ACI, degli AC della 

Lombardia e di SARA Assicurazioni Spa, degli Enti, Associazioni ed Istituzioni di Bergamo e 

Provincia, oltre che dai dipendenti, delegati, agenti e collaboratori. 

 

 

 

Sul piano dell’organizzazione interna degli uffici si è perseguita la cultura dell’orientamento al 

cliente favorendo una flessibilità dei servizi con una ampia apertura degli uffici dal lunedì al venerdì. 

Per le iniziative rivolte alla valorizzazione dell’ACI in quanto Club  si è avviata una importantissima 

attività di comunicazione alle associazioni e istituzioni che hanno consentito una ripartenza 

dell’Automobile Club Bergamo attraverso anche il lavoro delle Commissioni  Sportiva, Mobilità, 

Cultura-Turismo e Giuridica. 

 

 

 

 

Si è continuamente aggiornato e reso sempre più fruibile il sito internet dell’Automobile Club 

Bergamo www.acibergamo.it con particolare riguardo alla sezione Amministrazione Trasparente 

e Anticorruzione  per i necessari adempimenti dovuti per legge.     
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PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA’ 2019 

 
 
 
Gli obiettivi strategici 

Gli obiettivi strategici dell’AC di Bergamo per il 2019 sono pienamente aderenti alle linee 

programmatiche dell’ACI contenute nelle direttive generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente 

per il triennio 2017-2019 approvate dall’Assemblea ACI nella seduta del 27 aprile 2017 e in 

ottemperanza alle linee guida per il piano della performance emanate dalla Funzione Pubblica nel 

giugno del 2017. 

L’AC di Bergamo nel proprio territorio vuole: 

 Rafforzare il ruolo e le attività istituzionali, consolidare la propria immagine ed essere 

l’interlocutore privilegiato delle maggiori istituzioni, di tutti i Club e le Associazioni, sino 

al singolo automobilista, per porsi come punto di rifermento indispensabile e aggregante per 

il conseguimento degli scopi previsti dall’art. 4 dello statuto dell’ACI come unico rappresentante 

degli interessi dell’automobilista o meglio movers. A questo riguardo nel corso dell’anno 2018 

sono iniziati una serie di incontri con club, associazioni e istituzioni per catalizzare interessi 

intorno al mondo ACI; questa importante attività di proposizione e di comunicazione sarà 

perseguita anche nel corso del 2019.   

 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 

facile, dell’organizzazione della rete di delegazioni e la valorizzazione della presenza sul 

territorio. 

 Proseguire nell’attività iniziata con l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo di 

risanamento economico e finanziario, a questo riguardo già il 2017 ha evidenziato 

miglioramenti economici, finanziari e patrimoniali che si sono confermati nel corso dell’anno 

2018. Ci preme sottolineare come gli obiettivi finanziari, economici e patrimoniali assegnati 

dalla sede centrale siano stati raggiunti con una considerevole riduzione del deficit patrimoniale 

al 31/12/2017 di € 287.348 e una riduzione dell’indebitamento con la sede centrale di circa € 

84.000. Questa tendenza è confermata anche nel 2018 e sarà seguita anche nel 2019 per 

gestire l’Ente in un quadro di sostenibilità economico finanziaria e rafforzare l’immagine a livello 

provinciale, regionale e nazionale all’interno della federazione ACI. 
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Relazione programmatica 

 
Il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Direttore, nell’ambito delle direttive generali in materia di 

indirizzi strategici dell’Ente deliberati dall’Assemblea ACI del 27 aprile 2017 contenenti le linee di 

indirizzo cui l’intera Federazione deve uniformarsi, hanno puntualmente elaborato il programma di 

sviluppo annuale per garantire, in modo analitico e manageriale la promozione dell’Ente al fine di 

migliorare la funzione in termini di servizi, economicità di gestione, immagine, comunicazione e 

prestigio. 

L’Automobile Club Bergamo, dopo diversi anni di decremento associativo ha registrato una 

compagine associativa in crescita sia nel 2017 che nel 2018; per  l’importanza del territorio e per la 

rete di delegazioni, riveste un ruolo di rilievo all’interno della federazione, il Presidente è membro 

del Consiglio Generale dell’ACI. La condizione economico-finanziaria pregressa lo pone in una 

condizione di criticità nel senso che le importanti e nuove iniziative  che il Consiglio Direttivo e il 

Direttore intendono promuovere si devono e si possono perseguire solo nel rispetto di un quadro di 

sostenibilità economica. 

L’Automobile Club Bergamo per il suo ruolo istituzionale e politico si pone quale 

interlocutore primario nel campo della rappresentanza 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 infrastrutture, della sicurezza stradale, dello sport e non ultimo del 

turismo e della cultura. 

A questo riguardo l’Automobile Club Bergamo vuole rappresentare nella propria Provincia il 

difensore civico degli automobilisti. 

Per la sicurezza stradale dopo aver attivato nel corso del 2017 e consolidato nell’anno 2018 le 

numerose giornate di formazione sulla sicurezza stradale con l’ Autoscuola di sede ACI 

READY2GO, portando gli studenti delle scuole superiori di Bergamo all’interno dell’AC a conoscere 

il simulatore di guida e la metodologia ACI READY2GO, si intende, anche per il 2019 consolidare 

questo progetto con il progetto TrasportACI dedicato agli alunni delle scuole elementari sui temi 

fondamentali “A passo sicuro” (regole dell’attraversamento pedonale), “2Ruotesicure” (regole della 

circolazione in bicicletta), “TrasportACI sicuri” (trasporto in sicurezza dei bambini in automobile). 

Anche per il 2019 si sarà fortemente impegnati a portare il nostro contributo alle iniziative esistenti 

in sinergia con altri enti e istituzioni quali il laboratorio della Sicurezza a Bergamo Scienza per le 

due settimane di ottobre 2019 e continuare a promuovere la cultura della sicurezza stradale in 

collaborazione altre istituzioni e associazioni.  
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Si è proposta  una collaborazione con gli oratori e i Comuni per realizzare nei Centri 

Ricreativi Estivi (C.R.E.) parrocchiali e comunali dei momenti dedicati alla sicurezza 

stradale.   

Per valorizzare la vita del Club si intende: 

 individuare una serie di personalità, istituzioni e benefattori ai quali riconoscere la qualifica di 

socio onorario per quanto fanno e hanno fatto per valorizzare l’immagine e il prestigio di 

Bergamo. 

 In collaborazione con la Fiera di Bergamo e le altre Associazioni  dare il nostro contributo di idee 

ed supporto operativo per l’organizzazione della Fiera dei Motori: la Provincia di Bergamo è 

un’importantissima realtà economica e sportiva con eccellenze mondiali nei settori auto e moto - 

storiche e non - , nautica, macchine agricole, alimentazione elettrica e in generale nel settore 

elettromeccanico e della componentistica contemplando l’intera filiera dell’automotive.   

 promuovere una collaborazione con gli altri AC della Lombardia e italiani per favorire 

manifestazioni in comune. 

 proporre la Giornata dell’Automobilista con una cerimonia di premiazione delle Ladies del 

volante in possesso di patente di guida da almeno 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. 

 insieme ad altri, costituire a Bergamo un museo che ricordi le gesta dei grandi campioni 

Giacomo Agostini, Felice Gimondi e Giacinto Facchetti e coloro che hanno fatto grande lo sport 

bergamasco, italiano e mondiale. 

 consolidare nel settore sportivo la tradizionale premiazione del campionato sociale. 

 valorizzare, migliorare e rendere stabile nel tempo in un quadro di sostenibilità economica la 

manifestazione del Rally Prealpi Orobiche  la cui 34^ edizione si terrà il 29 e 30 giugno 2019 e 

continuare a patrocinare le altre manifestazioni sportive dal Rally del Sebino, al Rally Città dei 

Mille, alla parata sul Circuito delle Mura. 

 nel confronto con le altre associazioni, in particolare quelle delle auto storiche, continuare a 

porsi come interlocutori principali per lo svolgimento di eventi motoristici per riscoprire il valore 

epico dell’auto. 

 per una mobilità sostenibile consolidare il rapporto con le Amministrazioni pubbliche locali e 

promuovere i servizi che ACI offre alla mobilità, in particolare la realizzazione del Servizio di 

Infomobilità Luce Verde  con la Polizia Locale di Bergamo in sinergia con Aci Infomobility,  
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 organizzare insieme convegni per una mobilità sostenibile in particolare un convegno sulla 

mobilità elettrica, ed altri settori di interesse e il ruolo e il futuro dell’A.C.I.  

 per i servizi della SARA Assicurazioni, dopo aver avviato nel corso dell’anno 2017 e 2018 un 

proficuo lavoro 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, che farà registrare a 

fine anno 2018 un incremento delle provvigioni dopo oltre un decennio del calo delle stesse, nel 

corso del 2018 si è resa operativa la nuova agenzia di Cosio Valtellina presso la sede di Curno  

del concessionario Autotorino, nel 2019 si renderà operativa una nuova agenzia di Seriate. 

Si proseguirà in collaborazione con  SARA Assicurazioni al consolidamento del progetto “Facile 

Sara” e ACIPOINT.  

 per consolidare la qualità dei servi ai Soci valorizzare e promuovere le convenzioni 

commerciali in essere, per consolidare la qualità dei servizi ai soci, in particolare rafforzando 

l’operatività in sede del gruppo BlueMETA Ascopiave, per l’offerta e la commercializzazione dei 

servizi di fornitura di gas naturale e energia elettrica in Provincia di Bergamo. 

Dal fine 2018 sono operativi in sede e presso le Delegazioni i Punti di Servizio di Pagamento 

SISAL che oltre alla riscossione regolarizzata della tassa automobilistica con la moneta 

elettronica offrono i servizi di Sisal Pay (incasso bollette, pagamento multe e tributi, trasporti e 

rimborsi); 

perseguire i rapporti con le associazioni, le grandi aziende del territorio e i concessionari e le 

aziende che erogano servizi agli automobilisti per proporre la nostra tessera aziendale, abbinata 

alla riscossione cumulativa. Riguardo all’Autoscuola ACI READY2GO di sede, dotata di un 

simulatore di guida, cercare, con un’adeguata azione promozionale e di comunicazione, di 

consolidare ulteriormente questo servizio, così da avvicinare i giovani all’AC Bergamo. 

 

Le commissioni Giuridica, Sportiva, Mobilità, Cultura-Turismo, saranno nel corso dell’anno 

2019 un luogo di dibattito su temi importanti al fine di far emergere le migliori soluzioni nei vari 

settori di competenza dell’ACI. 

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 norme sulla trasparenza. Nel corso del 

2017 sono state aperte le pagine ACIBergamo e Autoscuola ACIBergamo su Facebook e nel corso 

del 2018 si è continuato ad operare per rendere i nostri servizi e la nostra comunicazione sempre 

più fruibile ed interattiva e in questa direzione si proseguirà anche nel 2019.  Nel corso del 2019 si 

perseguirà una maggior sinergia con i media per valorizzare la comunicazione intorno ai grandi 

temi dell’ACI.  

La promozione della formazione continua del personale, con il sostegno della Direzione Sviluppo 

Commerciale Rete ACI, resta centrale per migliorare la professionalità delle risorse umane, 

rivitalizzare e armonizzare la rete di vendita per rendere le delegazioni più punti ACI, perseguendo  
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una strategia di penetrazione e capillarizzazione territoriale con l’apertura ove è possibile di altri 

punti ACI.  

 

Gli obiettivi indicati mostrano la vitalità di un Consiglio Direttivo e di una Dirigenza  fortemente 

impegnati a progettare e realizzare un Automobile Club, sempre rispondente alle esigenze dei 

propri soci e sempre più attento ai bisogni degli automobilisti o meglio dei movers in generale, per 

essere una realtà importante in ambito Provinciale, Regionale e Nazionale. 

Per ottenere questi importanti risultati è necessario recuperare una parte di risorse 

attraverso finanziamenti da parte dell’ACI nazionale con una diversa redistribuzione delle 

risorse delle associazioni, il buon funzionamento degli AC provinciali porta benefici anche 

all’ACI nazionale.   

 

AC Bergamo vuole essere un Ente dinamico e flessibile, pronto ad adattarsi ad una società che 

negli ultimi anni, a causa della crisi economica, sta operando grandi cambiamenti e alla 

competitività di un mercato particolarmente difficile e critico, che, pur non rinunciando a perseguire 

una precisa redditività economica, vuole adempiere con scrupolosa convinzione la propria funzione 

istituzionale. 

 

GLI ORGANI DELL’ENTE  dal 31 marzo 2016 

 
Geom. Valerio Bettoni, Presidente dell’Automobile Club Bergamo e membro del Consiglio Generale 

dell’ACI 

avv. Antonio Deleuse Bonomi, Vice Presidente 

sig. Vittorio Bosio, dott. Giovanni Capelli, sig. Dario Frigeni, Consiglieri 

dott. Augusto Tucci Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; dott. Renato Ravasio e sig. 

Vincenzo Scorrano, Revisori 

Dott. Giuseppe Pianura Direttore dal 01/02/2017 

 

LE COMMISSIONI 

 
Le commissioni dell’Automobile Club Bergamo sono: 

la commissione Giuridica presieduta dal dott.Ottavio Roberto 

la commissione Mobilità presieduta dall’arch. Felice Sonzogni 

la commissione Sportiva presieduta dal dott. Michele Gregis 

la commissione Cultura e Turismo presieduta dal prof.Alberto Castoldi  

 
 



                                                                   

12 
 

 

LA RETE  

 
 

SEDE E DELEGAZIONI 
BERGAMO VIA ANGELO MAJ 16  035/285940 
BERGAMO VIALE GIULIO CESARE N. 18 035/233606 
BERGAMO-C. DELL’AUTO VIA PER ZANICA 58B 035/321969 
ALBINO VIA LIBERTA' 20 035/753780 
AZZANO SAN PAOLO PIAZZA IV NOVEMBRE N. 7 035/534191 
CALUSCO D’ADDA VIA SAN ROCCO 798 035/4363119 
CARAVAGGIO VIA ROMA 30 0363/351655 
CISANO BERGAMASCO VIA MAZZINI 34 035/781245 
CLUSONE VIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI N. 22/B 0346/21255 
DALMINE VIALE MARCONI 1 035/567430 
GAZZANIGA VIA C. BATTISTI N. 52/B 035/711140 
GRUMELLO DEL MONTE VIA VOLTA N. 4 035/4491121 
LOVERE VIA MATTEOTI 1 035/960563 
PONTE SAN PIETRO VIA ROMA N. 49/A 035/612322 
ROMANO DI LOMBARDIA VIA G.B. RUBINI N. 36 0363/910588 
SARNICO PIAZZA SS REDENTORE N. 32 035/911837 
SCANZOROSCIATE CORSO EUROPA N. 20 035/657265 
SERIATE VIALE ITALIA N. 44/46 035/302588 
TRESCORE BALNEARIO VIA LOCATELI 19M 035/940418 
TREVIGLIO VIA ROGGIA VIGNOLA 9 0363/302626 
URGNANO VICOLO SCURI N. 146 035/890992 
VILLA D'ALME' VIA SIGISMONDI 2 035/639624 
ZINGONIA PIAZZA AFFARI N. 19 035/4820784 
ZOGNO VIA MAZZINI 73 0345/93266 

AUTOSCUOLE READY2GO 
AUTOSCUOLA AC BERGAMO BERGAMO VIA ANGELO MAJ 16 035/282923 
AUTOSCUOLA IVAN MEDOLAGO VIA C. BATTISTI 20/A 3459329773 
AUTOSCUOLA SAN MARCO TREVIGLIO VIA ROGGIA VIGNOLA 9 0363/302626 

AGENZIE SARA ASSICURAZIONI 
BERGAMO VIA ANGELO MAJ 16 035/242231 
BERGAMO VIA PALMA IL VECCHIO 3 035/226430 
ALBINO  VIA LIBERTA’ 20 035/753780  
CLUSONE VIALE GUSMINI 47 0346/25993 
CURNO VIA BERGAMO 66 035/6228711 
DALMINE  VIALE MARCONI 1 035/565224 
PONTE SAN PIETRO  VIA VITTORIO EMANUELE 44 035/615068 
ROMANO DI LOMBARDIA VIA G.B. RUBINI 36 0363/902525 
SERIATE  VIA NAZIONALE 32 035/293114 
TREVIGLIO  VIA MAZZINI 1 0363/41411 
VILLA D’ALME’  VIA SIGISMONDI 2 035/639728 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          


