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RELAZIONE PIANI DI ATTIVITA’ DELL’AC VENEZIA ANNO 2012 
 

 
Con la presente relazione questa Direzione vuole esporre più dettagliatamente alla Direzione 

Regionale del Veneto i piani di attività che questo Automobile Club vuole realizzare entro l’anno 
2012. 

 
 Per l’anno 2012, questo Automobile Club, su decisione del suo Consiglio Direttivo, ha deciso 
di essere misurato,  per la valutazione della sua performance, sia  sugli obiettivi strategici di 
Federazione sia sulla realizzazione dei piani locali che vengono qui di seguito illustrati. Gli 
obiettivi strategici della Federazione ACI per l’anno 2012 riguardano: 
 
a) in campo istituzionale, la prosecuzione del progetto strategico 2010-2012 “Network autoscuole 

a marchio ACI – Ready2go”; 
 

b) in campo associativo, la collaborazione relativa a : 
 
1  - lancio della nuova offerta associativa per le aziende; 
2  - attività di diffusione della tessera multifunzione; 
3  - iniziativa di sviluppo del progetto ACI/SARA. 

 
 Le attività che l’Automobile Club Venezia si prefigge di realizzare nel corso dell’anno 2012 
sono strettamente legate al ruolo che dovrebbe a svolgere ogni A.C. nel proprio ambito provinciale, 
cioè di porre in essere servizi per i cittadini e in particolare modo per gli automobilisti e di portare 
avanti iniziative legate alla mobilità, all’educazione e alla sicurezza stradale. 
 

Attività associativa   
 
L’attività associativa che nel 2011 ha una tendenza ad un incremento  dei soci che comunque 

si registra in gran parte del territorio nazionale per gli effetti positivi  del progetto “Facile Sarà”  
e della tessera ACI multifunzione, si prevede che nel prossimo anno possa mantenersi o comunque 
crescere ancora per effetto di alcune iniziative che l’A.C. vuole porre in essere quali: 
 
 una maggiore spinta presso gli sportelli della sede e delle Delegazioni alla vendita della 

tessera ACI multifunzione che potrà essere utilizzata da nostri soci come carta prepagata 
ricaricabile e quindi garantire oltre che l’assistenza stradale e gli altri servizi al socio anche 
quello di strumento di pagamento da utilizzare anche per il pagamento del bollo a zero 
commissioni; 

  



 3

 la possibilità di creare sul territorio delle convenzioni con alcuni associazioni (come ad 
esempio la Confcommercio e l’Unindustria di Venezia) ai quali proporre la tessera a prezzi 
scontati offrendogli la possibilità di avere uno spazio pubblicitario sul nostro sito; 

 
 la possibilità di fornire agli Agenti Capo Sara, una volta realizzato il budget per l’emissione 

delle “Facile Sarà” (che qui a Venezia sta realizzato numeri altissimi grazie allo spirito 
imprenditoriale degli agenti capo SARA presenti sul territorio)  di emettere tessere ordinarie 
come ACI Sistema, ACI Gold e ACI One sulle quali l’Automobile Club ha un buon margine 
economico, dietro pagamento di un corrispettivo. Attualmente, il portafoglio associativo 
dell’AC Venezia risulta perdere un discreto numero di ACI Sistema che sono diventate tessere 
“Facile Sarà” e questo fenomeno sta determinando uno squilibrio nella composizione del 
portafoglio associativo e una diminuzione notevole del margine economico dell’AC almeno 
fino a quando verrà inibita la possibilità di emettere tessere “Facile Sarà” a favore di chi è 
già in possesso di una tessera ACI.  

 
 l’impegno, da parte della Direzione, a cercare sul territorio una autoscuola disposta ad 

entrare nel Network ACI delle Autoscuole Ready2go. Fino ad oggi, malgrado le varie 
iniziative portate avanti anche grazie al supporto di ACI Rete, non si è riusciti ad ottenere 
nessun risultato rilevante. 

 
Anche per l’anno 2012, l’Automobile Club Venezia vuole ripetere l’esperienza, realizzata con 

successo, di una settimana di vendita promozionale delle tessere ACI presso un centro commerciale 
con il proprio stand ed il proprio personale che a fine anno 2010 ha determinato un aumento di 
circa 30 soci. 
 

Senza dubbio è da segnalare che, in questo momento di crisi del mercato, il  rilancio 
associativo non può comunque prescindere da un miglioramento delle condizioni di mercato e da 
una maggiore propensione al consumo. 
 
 Mobilità, ambiente e sicurezza stradale  
 
 Nei piani e programmi di attività dell’anno  2012 l’Automobile Club di Venezia farà rientrare 
certamente iniziative e convegni legati all’educazione e alla sicurezza e volti a sensibilizzare i 
giovani al rispetto delle regole del Codice della strada per tenere un comportamento responsabile 
quando si guida. 

 
 Tra i  progetti locali per l’anno 2012 da realizzare in particolare ci sono: 

 
  “Penso e mi diverto – edizione 2012”  
 

Anche quest’anno questo Automobile Club vuole realizzare la manifestazione in oggetto 
arricchendola tuttavia di nuove attività. Tra i soggetti attivi coinvolti nella campagna di 
sensibilizzazione alla sicurezza stradale oltre ad esserci sempre DIAGEO, società multinazionale 
fornitrice di superalcolici e la Provincia di Venezia ci sarà anche la Regione Veneto che ogni anno 
ha comunque, insieme alla Provincia, dato sempre il suo patrocinio. La manifestazione avrà inizio 
nel mese di giugno  con una conferenza stampa presso una location esclusiva di Venezia nella 
quale verranno invitate tutte le istituzioni importanti della Provincia di Venezia tra cui Questura e 
Prefettura. Nell’arco delle due settimane successive Diageo con le sue hostess si recherà presso le 
discoteche del litorale jesolano  con un simulatore di guida sicura e con dei test sulla guida per 
illustrare ai giovani i rischi che si corrono quando si viaggia in auto senza il rispetto delle regole 
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della strada. Ai frequentatori delle discoteche verrà distribuito quest’anno un gadget messo a 
disposizione dalla Provincia e sul quale verrà scritto un messaggio inerente la sicurezza stradale. 
 
 

 “Guarda dove vai”  
 

Sarebbe invece completamente nuova questa iniziativa che si vorrebbe realizzare sul 
territorio nel mese di ottobre che è il mese di prevenzione della vista, è una iniziativa con la quale 
si vuole dare la possibilità a tutti i soci  dell’AC Venezia, contattati attraverso una lettera 
esplicativa del progetto,  di  sottoporsi ad una verifica della acquità visiva gratuita. Attraverso la 
pubblicità dell’evento presso locandine da collocare nelle delegazione dell’AC, la pubblicazione 
della notizia sul sito istituzionale dell’Ente  e una conferenza stampa alla quale invitare tutte le 
istituzioni del territorio,  il messaggio che si vuole far veicolare è che l’ACI è vicino ai problemi di 
salute dei suoi soci  e che sottoporsi ad un controllo periodico della acquità visiva è importante da 
un punto di vista della sicurezza stradale   per coloro che decidono di mettersi alla guida di 
un’auto o di una moto. L’iniziativa verrebbe realizzata in collaborazione con l’Associazione  degli 
ottici e degli optonometristi della Provincia di Venezia e l’ausilio  di sponsor privati. 
 

 
Attività turistica in località Punta Sabbioni  
 
Nel corso dell’anno  2012, l’Automobile Club di Venezia, che continua ad essere il 

concessionario dell’area del parcheggio di Punta Sabbioni in forza di una Legge Regionale 
secondo la quale tutte le concessioni a scopo turistico-ricreativo sono state prorogate di diritto sino 
al 31/12/2015, al fine di incrementare le entrate derivanti dal parcheggio, potrebbe decidere di 
porre in essere degli investimenti migliorativi dell’intera struttura tra cui la recinzione dell’intera 
area e l’attivazione di un impianto di automazione valido e funzionante.  
 

 
 


