RELAZIONE
3° GIORNATA DELLA TRASPARENZA

La 3° giornata della trasparenza si è tenuta domenica 9 settembre 2012, alle
ore 11.00, nell’Area Hospitality dell’Automobile Club Milano durante l’83^ Gran
Premio di Formula 1.
Gli stakeholder interni sono stati avvisati dell’iniziativa con comunicazioni
interne, mentre agli stakeholder esterni è stato mandato un invito tramite mail.
In particolare sono stati chiamati: i Direttori e i Presidenti degli AA.CC.
provinciali, rappresentanti di istituzioni, associazioni di consumatori, aziende
pubbliche e private del territorio lombardo e del mondo universitario e della
ricerca, alcuni dei quali sono stati coinvolti nei progetti dell’Ente in qualità di
partner operativi o come erogatori di risorse economiche.
Per dare maggiore visibilità alla giornata della trasparenza, oltre agli inviti, è
stato predisposto un totem all’esterno dell’Area Hospitality, mentre all’interno è
stato realizzato un roll-up e organizzata un’esposizione e distribuzione di
materiale informativo sulle attività.
La giornata si è svolta con una presentazione delle iniziative progettuali in corso
o di prossima realizzazione dell’AC Milano.
Oltre alla presenza di rappresentanti di Automobile Club provinciali, come ad
esempio Rovigo e Reggio Calabria e di responsabili dell’Automobile Club di
Milano, tra cui alcuni consiglieri e il responsabile dell’Ufficio provinciale di Lodi,
sono intervenuti:
Un esperto di mobilità del Politecnico di Milano;
un esperto di sociologia del territorio dell’Università Bicocca di Milano;
Il vicepresidente di A.D.O.C., l’associazione riconosciuta da Regione
Lombardia che riunisce 19 associazioni di utenti sul territorio regionale;
il presidente di un Club Rotariano e responsabile della comunicazione
del Distretto Rotary 2040;
il vicedirettore di INAIL Lombardia;
il direttore comunicazione dell’Ospedale San Paolo di Milano;
il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di Lombardia.
Le varie attività progettuali sono state esposte dal dr. Gianfranco Chierchini
responsabile dell’Area Studi e Progetti, in collaborazione con la dr.ssa
Marialuisa Lazzaroni.

Si riporta qui di seguito l’elenco delle iniziative presentate, per molte delle quali
sono stati svolti commenti o richieste di precisazioni:
o “Oggi in pista, domani in strada”, iniziativa svolta in collaborazione con il
Miur e l’USR di Lombardia per informazioni di educazione stradale
impartite in Autodromo nel corso di 30 mattinate a studenti di terza media
delle province di Milano, Lodi e Monza;
o “Mobility manager e ambiente”, iniziativa svolta in collaborazione con la
DG Ambiente di Regione Lombardia, finalizzata a valorizzare il ruolo del
mobility manager ed a individuare forme di mobilità, delle persone e delle
merci, più compatibili con l’ambiente;
o “TrasportAci”, l’iniziativa di ACI nazionale finalizzata alla prevenzione
degli incidenti stradali che vedono coinvolti bambini piccoli e che nella
realtà milanese/lombarda vede il forte interesse del Distretto Rotariano
2040 e dei suoi 85 Club;
o “Comunicare la sicurezza”, in collaborazione con la DG sicurezza di
Regione e con INAIL Lombardia, che si concretizza in interventi
espositivi nei confronti di dipendenti d’azienda in orario di lavoro per
prevenire gli incidenti stradali “in itinere”;
o “Tolleranza Zero Cinque”, progetto impostato con la Provincia di Milano e
con l’Unione del Commercio di Milano per sensibilizzare utenti di pubblici
esercizi ai rischi dell’alcool alla guida e per divulgare in generale le
informazioni che possono modificare i comportamenti;
o “Aspettando la sirena”, progetto finalizzato a far conoscere le modalità di
intervento nei confronti di un incidente stradale con danni alle persone,
ed il modo di telefonare al 118, in attesa che arrivi l’autoambulanza;
o la possibilità di promuovere le biciclette elettriche attraverso gli studi di
consulenza affiliati dell’AC Milano, garantendo servizio di assistenza da
parte del produttore e dimostrando nei fatti la volontà dell’Ente di favorire
la mobilità ambientale;
o diverse attività per favorire la mobilità di Expo 2015, da un Osservatorio
già avviato ad iniziative da svolgere a supporto della società di gestione,
in collaborazione con diversi altri soggetti pubblici e privati.
Al termine della presentazione e dopo numerose richieste di intervento da parte
dei presenti, il direttore dell’AC Milano, dr. Fabrizio Turci, prima di porgere i
saluti finali, ha fatto alcune considerazioni generali, in particolare sottolineando
la necessità che soggetti diversi tra loro possano collaborare per raggiungere
obiettivi comuni e ribadendo la disponibilità dell’Automobile Club milanese a
svolgere questa funzione di raccordo sui temi della mobilità.

Milano, 13 settembre 2012

