
''GIORNATA DELLA TRASPARENZA 
DELL'AUTOMOBILE CLUB DI RIMINI'' 

Venerdì 3 Maggio 2013, alle ore 10.00, presso la sede 
dell'Automobile Club di Rimini in via Roma 66 

Il Presidente dell'Automobile Club di Rimini ha il piacere di illustrare a tutta la cittadinanza, agli 
Enti e alle realtà istituzionali, economiche, sociali del  territorio,  partnership, e agli organi di 
stampa,  

− il Programma Triennale della Trasparenza , realizzato in ottemperanza al D.Lgs. 150/2009
−  il sito internet dell’Ente aggiornato in base alle nuove disposizioni di legge con la 

realizzazione ed il completo aggiornamento dell’«Area Trasparenza, Valutazione e Merito», 
accesso privilegiato per «dialogare» in tempo reale con l’Ente

− le azioni intraprese e le iniziative dell 'Automobile Club Rimini per diffondere i fini 
istituzionali e statutari dell'Ente (la diffusione e lo sviluppo dell'associazionismo Aci, 
l'incentivazione della cultura della mobilità in sicurezza, attraverso la tutela delle persone in 
movimento e la rappresentazione ai vari livelli istituzionali delle loro esigenze nonché 
mediante azioni nel campo dell'educazione stradale) 

− Le collaborazioni in atto con gli stakeholders di riferimento e il possibile ampiamento degli 
interventi  e delle partnership per affrontare un futuro in cui saranno richieste sempre più 
garanzie in termini di sostenibilità civile, economica e ambientale

− Ampliamento servizi per i cittadini e iniziative varie

Un’occasione  per riflettere e discutere su temi fondamentali per la sicurezza, la sostenibilità, la 
convivenza civile di tutti gli utenti della strada e non solo.

Relatori della conferenza stampa saranno il Presidente di Aci Rimini, Geom.. Angelo Santini,  il 
Direttore di Aci Rimini, Dott.ssa   Monica Montanari. Interverrà anche il Direttore del Pubblico 
Registro Automobilistico, Dott.ssa Chiara Venzi, il Presidente di Federconsumatori, il Presidente 
dell'associazione “Pedalando e Camminando” ed altri rappresentanti delle realtà istituzionali, 
economiche, sociali della nostra Provincia.

Per motivi organizzativi si chiede gentile conferma di partecipazione in risposta a questa mail o 
telefonicamente al 0541742960 o al fax 0541742980

A tutti gli intervenuti saranno consegnati degli Inviti omaggio per assistere domenica 5 maggio 
al CAMPIONATO ITALIANO GRAN TURISMO  ACI RACING WEEK END presso 
l’Autodromo di Misano.

Il Direttore Automobile Club Rimini
Monica Montanari
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