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Alla 50° edizione della “Coppa Paolino Teodori”
IL PREMIO CITTA’ DEI MOTORI

Alla 50° edizione della “Coppa Paolino Teodori”
IL PREMIO CITTA’ DEI MOTORI
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“Lo schieramento di piloti ascolani al via della 50ª Coppa Paolino Teodori - dichiara con soddisfazione

il Direttore Aci Ascoli - Fermo, Stefano Vitellozzi - è stato come al solito molto importante ma del resto

chi corre con tanta passione ed impegno non può  mancare la vetrina dell’appuntamento casalingo che

anno dopo anno acquisisce sempre più prestigio a livello internazionale con l’obiettivo concreto di tor-

nare a far parte del Circus del Campionato Europeo della

Montagna”.

I buoni risultati per i piloti di casa non sono mancati e la miglio-
re prestazione è stata a favore di Fabrizio Peroni, decimo asso-
luto con la sua Lucchini-Honda, quarto nel gruppo E2B e
migliore tra le 2000cc. Nello stesso gruppo E2B classe 2500
successo solitario per Davide Gabrielli con la Ligier-Honda,
mentre Domenico Cappelli (Lucchini-Bmw) ha chiuso quinto, la
classe di ferro E2B 3000 dominata dalla Picchio P4 del trentino
Christian Merli (secondo assoluto). 

Adriano Vellei dopo lo spaventoso fuoristrada della prima salita di
prova del sabato, fortunatamente innocuo per lui, ha ribadito la
sua grinta, vincendo con la monoposto Gloria la classe 1000 del
gruppo E2M, malgrado avesse trascorso tutta la notte tra saba-
to e domenica a  sistemare la vettura danneggiata per essere al
via in gara; quarto posto in E2M 2000 invece per Fabio Angelini
(F. Renault). 
Sempre spettacolare ma priva di rivali la piccola e potente Fiat
600-Kawasaki  costruita e pilotata da  Andrea Vellei. 

Nella combattutissima classe CN2000 Pietro Angelo Ballatori

(Osella-Honda) ha chiuso al quinto posto. 

In classe E1Italia1600 splendido successo per Valerio Lappani su Citroen Saxo, il giovane ma esperto

pilota ascolano alla sua prima vittoria in una gara valevole per

il CIVM, ha voluto dedicare la vittoria al papà Gino, da cui ha

ereditato la passione motoristica e che oggi è il suo primo

tifoso nonché meccanico, nella stessa classe al sesto posto

è giunto Davide Gandini (Peugeot 106). 

Nella affollatissima classe 2000 del gruppo E1 Roberto Cinelli
(Honda Civic) ha chiuso quinto mentre Massimo di
Ferdinando debuttante con la Renault Clio Cup nono. 

Buone le prove
degli ascolani

Nutrito il gruppo dei piloti locali

Filiaggi - vincitore di classe e gruppo in E3A-2000

Adriano Vellei

Il podio dell’Assoluta

segue a pagina 14
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UNA SEzIONE DEDICAtA ALLE PERSONE

CON DISABILItà NEL SItO ACI
L’Automobile Club d’Italia intende creare all’interno del

proprio sito web uffi-
ciale una sezione inte-
ramente dedicata ai
cittadini con disabilità.
Il progetto ha come
obiettivo quello di for-
nire alle persone con
disabilità ed ai loro
familiari un accesso
ancora più facilitato
rispetto alle numerose
informazioni oggi
disponibili sulla rete.
Sull’iniziativa, l’ACI ha

aperto un confronto con i rappresentanti dell’ANMIC
(Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), della UIC
(Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti), dell’ENS (Ente
Nazionale Sordi) e della Fondazione ASPHI, al fine di
cogliere suggerimenti ed osservazioni prima di procedere
all’attivazione di detto servizio.

PUBBLICAtI I RISULtAtI DEI CRASH-tESt EURONCAP
SULLE VEttURE ELEttRICHE E SUI NUOVI

SIStEMI DI SICUREzzA AttIVA

Al pari delle migliori vetture tradizionali, l’auto elettrica
conquista le cinque stelle EuroNCAP, il programma
internazionale per la sicurezza dei veicoli promosso
dall’ACI con altri Automobile Club europei insieme a
varie associazioni di produttori, consumatori ed assicu-
razioni, nonché da sette governi europei. Le automobili
appartenenti a sei diverse case costruttrici hanno con-
seguito la valutazione di 5 stelle per gli standard di
sicurezza offerti agli occupanti.

CRESCE L’EFFICIENzA DELLE NUOVE AUtO

IN MAtERIA DI EMISSIONI

I dati preliminari pubblicati il 1° luglio 2011 dall’Euro -
pean Environment Agency (EEA) dimostrano che le
autovetture per trasporto persone registrate in UE nel
2010, hanno livelli di emissione CO2 inferiori del 3,7%
per ogni km percorso, rispetto al 2009. Si tratta certa-
mente di un primo risultato importante raggiunto dalla
strategia adottata dall’UE per ridurre gradualmente le
emissioni entro il 2020. Secondo i piani europei, infatti,
si prevede la riduzione del parametro di emissione a
130gCO2/km entro il 2015, nonché la riduzione a 95
gCO2/km, entro il 2020 (FIA News).

COStI PIù BASSI PER LE AUtO ELEttRICHE: FINO A qUANDO?
Gli utilizzatori
di automobili a
bas sa emis-
sione di car-
bonio dovran-
no affrontare
massicci au -
menti di costo
del carburante
se il Ministero
del tesoro bri-
tannico non
at tuerà dei ta -
gli alle tasse.
Mentre i mini-
stri britannici
incoraggiano
sussidi al mercato delle automobili a bassa emissione
il tesoro deve decidere se la strategia a lungo termine
sia quella di alzare il prezzo dei combustibili ecologici
(anche l’elettricità) o agire sul loro reddito.
L’avvertimento proviene dal RAC Foundation, nel rap-
porto, intitolato “Shades of Green”.

UNA PROPOStA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

PER L’ABBASSAMENtO DEI LIMItI DI RUMORE

La Commissione presenterà, entro il prossimo settem-
bre, una proposta per l’abbassamento dei limiti di
rumore per autovetture e autocarri. Per le prime, l’at-
tuale limite di 74 dB potrà essere abbassato a 72 dB,
entro due anni, e a 70 dB entro quattro anni; per i
secondi, l’attuale limite di 80 dB scenderà a 79 dB, entro
due anni, e a 77 dB entro quattro anni (FIA News).

notizienotizienotizienotizie



Nel corso di un incontro svoltosi nella sala Massy
di Palazzo dei Capitani fra il sindaco di Ascoli e di
Maranello è stato ufficializzato il riconoscimento ad
Ascoli quale “Città di motori”, che già ne compren-
deva altre 22. La passione per le auto e le moto ha
sempre caratterizzato il nostro territorio con nume-
rosi sportivi che hanno seguito sempre con gran-
de passione le vicende sportive del mondo dei
motori. Nel corso della conferenza stampa ci è
venuta in mente la mancata realizzazione di un
autodromo che sarebbe dovuto sorgere in località
Relluce grazie ad un projet financing. Se realizza-
ta, l’opera avrebbe rappresentato la classica cilie-
gina sulla torta che avrebbe portato notevoli bene-
fici a tutto il territorio dal punto di vista lavorativo,
commerciale, turistico e sportivo. Si è persa una
irripetibile occasione!
Nel mese di giugno si è svolta la 50ª edizione della

gara automobilistica di velocità in salita Colle San
Marco - Colle San Giacomo che ha fatto registra-
re l’ennesimo successo organizzativo e di presen-
ze. E’ stato stimato che lungo il percorso erano
assiepati oltre 15 mila appassionati nonostante il
gran caldo che ha caratterizzato la giornata.
Nonostante la crisi economica le gare automobili-
stiche in salita non perdono il loro fascino non solo
fra gli appassionati ma anche fra i “gentlemen” del
volante che non si lasciano sfuggire l’occasione,
che si ripete ininterrottamente da mezzo secolo, di 
misurarsi lungo i tornanti del percorso ascolano
che è garanzia di assoluta sicurezza per i piloti. Si
sta già pensando all’organizzazione della prossi-
ma edizione con l’impegno di fare il possibile per
ottenere l’assegnazione del campionato europeo,
un traguardo che viene inseguito da tanti anni.

Sandro Conti

ASCOLI PICENO

CITTA’ DEI MOTORI

SCONTI PER I SOCI ACI

LE NOSTRE DELEGAZIONI

Nella Foto: Danilo Moriero (ANCI), Lucia Bursi (Sindaco di Maranello e Presidente Associazione Città dei Motori), Elio Galanti
(Presidente Automobile Club Ascoli - Fermo e Massimiliano Brugni (Assessore Comunale allo Sport)
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LISTINO PREZZI - BIKE ELETTRICHE 

Prezzo consigliato al pubblico
€ 1039 + IVA       

    € 1246

Prezzo consigliato al pubblico
€ 1232 + IVA       

    € 1478

Prezzo consigliato al pubblico
€ 1212 + IVA       

    € 1454

MEGABIKE - Ripieghevole GIGABIKE - Mountain Bike TERABIKE - City Bike

RISERVATO AI SOCI ACI
SCONTO DEL 15% SUL PREZZO INDICATO

Compilare, ritagliare e consegnare all’Automobile Club per ottenere lo sconto

NOME .............................. COGNOME ..........................................
INDIRIZZO .......................................................................................
CAP.................... PROV. ....................................................(.............)
TEL. .................................. E-MAIL ...................................................
N° TESSERA ACI ..............................................................................

DELEGAZIONI INDIRIZZO TEL. FAX E-MAIL ORARIO SPORTELLO

VISITE MEDICHE PER RINNOVO PATENTE

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

PORTO S. GIORGIO

PORTO S.ELPIDIO

MONTEGRANARO

FERMO

ASCOLI PICENO

RIPATRANSONE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Giovedì ore 18,00
PORTO SAN GIORGIO Mercoledì ore 18,00 e Sabato ore 10,00
PORTO SANT’ELPIDIO Sabato ore 9,00
MONTEGRANARO Martedì ore 19,00
FERMO Sabato ore 11,00
ASCOLI PICENO Tutti i giorni

C.so Mazzini, 50

Via T. Salvadori, 143

Via Giusti, 59

P.zza Mazzini, 19

V.le Trento, 190

V.le Indipendenza,
38/a

Via Tesino, 42

0735.592027

0734.673639

0734.909900

0734.890666

0734.228166

0736.45820

0735/90157

0735.593723

0734.673639

0734.909900

0734.890666

0734.215266

0736.45820

0735/90157

l.stracci@integra.aci.it

ing.giorgiocognigni@libero.it

allessorm@virgilio.it

rodolfo.derosa@integra.aci.it

aci.fermo@gmail.com

ctrservice@integra.aci.it

andcsg@libero.it

LUN. VEN.  8.45 - 13.00   16.00 - 19.00

LUN. VEN.  8.30 - 12.30   16.00 - 19.00 
SAB.  8.30 - 12.00

LUN. VEN.  9.00 - 12.30   16.00 - 18.30
SAB.  9.00 - 12.00

LUN. VEN.  8.30 - 12.30   16.00 - 19.30

LUN. VEN.  9.00 - 12.30   15.30 - 18.30

LUN. VEN.  8.30 - 13.00   15.30 - 18.30 
SAB.  9.00 - 12.00

LUN. VEN.  8.30 - 12.30   14.30 - 19.30
SAB.  8.30 - 12.00

SCONTI PER I SOCI ACI

LE NOSTRE DELEGAZIONI



50° coppa Paolino Teodori

L’attore Ettore Bassi tra il sindaco Guido Castelli, il Direttore dell’Aci Stefano Vitellozzi a sinistra
e l’Assessore Massimiliano Brugni, Paolino Teodori a destra
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dal 1962 ad oggi ...

L’elezione della Miss del Cinquantenario

CLASSIFICA FINALE

(primi dieci)

1. Faggioli (Osella Fa30-Zytek) in 4'23”12
2. Merli (Picchio P4) 4'30”27
3. Nappi (Osella Fa30-Zytek) 4'31”55
4. Camarlinghi (Osella Pa30-Zytek) 4'38”99
5. Conticelli V. (Osella Pa30-Zytek) 4'40”76
6. Cassibba S. (Tatuus F. Master) 4'47”51
7. Iaquinta (Osella Pa21S-Honda) 4'48”86
8. Conticelli F. (Osella Pa21S-Honda) 4'49”00
9. Magliona O. (Osella Pa21S-Honda) 4'49”15

10. Peroni (Lucchini P397M-Honda) 4'50”21

E’ trascorso mezzo secolo da quando da viale Marconi prese il via la prima edizione della gara automobilistica di
velocità in salita Ascoli - Colle San Marco per complessivi 12 chilometri. Alla larga partecipazione di concorrenti
provenienti dalle Marche e dalle regioni limitrofe, fece riscontro un inaspettato successo organizzativo ma soprat-
tutto l’alto gradimento manifestato da parte di tutti i piloti che trovarono il percorso altamente tecnico ma soprat-
tutto sicuro. Gli ascolani sono sempre stati fortemente appassionati di corse di auto e moto, tanto che Ascoli è
considerata “la città dei motori”. Fra gli eventi più importanti il giro motociclistico delle zeppelle ed il passaggio
del giro d’Italia che contava fra i suoi protagonisti il motociclista ascolano Amedeo Francescangeli che montava
una Laverda. Ma le quattro ruote appassionavano sempre di più e i dirigenti dell’Automobile Club di Ascoli, siamo
negli anni 50, organizzarono il circuito delle Caldaie, riservato alle monoposto: si partiva da viale Marconi verso
viale Indipendenza, si attraversava il quartiere di San Filippo per poi proseguire lungo via Erasmo Mari per arriva-
re al punto di partenza. Oggi sarebbe inpensabile che una gara del genere possa svolgersi lungo le vie abitate di
una città. Ma parliamo di tempi talmente lontani quando certe cose erano ancora possibile realizzarle. Il circuito
delle Caldaie era una corsa entusiasmante alla quale parteciparono corridori di talento quali Musso, passato poi
alla guida della Ferrari, Maria teresa De Filippis, Casella, più volte vincitore alla guida di una Stanguellini, taraschi,
Cameli. Accadde, però, che una monoposto, dopo una paurosa sbandata, andò ad investi-
re gli spettatori che stavano seguendo la corsa seduti in una tribunetta posizionata fra via
Erasmo Mari e Viale Marconi. Per fortuna non ci furono morti. Soltanto alcuni feriti fra cui
due sorelle in gravi condizioni che però superarono il momento critico. Per il circuito delle
Caldaie quell’incidente segnò la sua fine. Potevano ad Ascoli, considerata “la città dei
motori”, scomparire le corse? Per il motociclismo non ci fu nulla da fare in quanto il
giro delle zeppelle si svolgeva lungo un percorso troppo pericoloso per l’in-
columità dei centauri. Allora si pensò di far nascere, era l’anno 1962,
la cronoscalata Ascoli – Colle San Marco, con partenza da viale
Marconi e traguardo posto dopo 12 chilometri sul Pianoro.
Per molti anni il tracciato rimase invariato. Poi, con l’intro-
duzione di nuove leggi in materia di sicurezza stradale,
al fine di evitare che le auto sfrecciassero nell’abitato
di Ascoli, Piagge e San Pietro, la partenza venne
spostata a Piagge con arrivo a San Giacomo.
Fino a quando si giunse alla decisione di far
disputare la gara automobilistica lungo il
percorso attuale, ossia Colle San Marco
- San Giacomo, con la disputa di due
manches per arrivare al chilometraggio
previsto dal regolamento della Csai.

Sandro Conti
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50° coppa Paolino Teodori

L’attore Ettore Bassi tra il sindaco Guido Castelli, il Direttore dell’Aci Stefano Vitellozzi a sinistra
e l’Assessore Massimiliano Brugni, Paolino Teodori a destra

Tante iniziative per il 50°
della Coppa Teodori

BIGLIETTI VINCENTI

1° PREMIO - n. 0280

4 ingressi tribuna Gran Premio F1 Monza 2011

2° PREMIO - n. 1153

iPad

3° PREMIO - n. 1488

iPhone

4° PREMIO - n. 1395

Netbook

5° PREMIO - n. 1345

buono acquisto di euro 500

CLASSIFICA FINALE

(primi dieci)

1. Faggioli (Osella Fa30-Zytek) in 4'23”12
2. Merli (Picchio P4) 4'30”27
3. Nappi (Osella Fa30-Zytek) 4'31”55
4. Camarlinghi (Osella Pa30-Zytek) 4'38”99
5. Conticelli V. (Osella Pa30-Zytek) 4'40”76
6. Cassibba S. (Tatuus F. Master) 4'47”51
7. Iaquinta (Osella Pa21S-Honda) 4'48”86
8. Conticelli F. (Osella Pa21S-Honda) 4'49”00
9. Magliona O. (Osella Pa21S-Honda) 4'49”15

10. Peroni (Lucchini P397M-Honda) 4'50”21

Estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria: la Commissione

questo 2011, dove tanta eco sta ancora suscitando il 150° dell’Unità d’Italia, è coinciso con la 50ª edizione della cronosca-
lata ascolana. L’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo ed il Gruppo Sportivo hanno fatto gli straordinari per festeggiare l’av-
venimento, con numerose iniziative che hanno calamitato le attenzioni degli appassionati e non, in un crescendo di interes-
se storico-motoristico che ha lentamente amplificato le attenzioni sull’evento di metà giugno con un lungo cartellone fissa-
to in collaborazione con Simbiosi Marketing. Non va dimenticato il supporto del Comune, della Provincia e della Regione
Marche, che non hanno mancato con la loro vicinanza agli organizzatori.
La mostra fotografica, in un lungo percorso itinerante, ha portato indietro i ricordi in bianco e nero ad iniziare naturalmente
dalla prima edizione del 1962 che partiva dalla città. E’ stato anche coinvolto il primo vincitore della cronoscalata, il roma-
no Franco Bernabei, ora titolare della concessionaria di famiglia nella capitale, che ha dimostrato curioso interesse verso le
iniziative ma non è potuto intervenire fisicamente in città. Ha comunque messo a disposizione le foto della gara e l’intervi-
sta che verrà pubblicata sul libro, una doverosa iniziativa che sta completando la lunga serie di documentazione storica atti-
vata. Nel percorso promozionale sono state attive anche le emittenti radio - televisive locali. Radio Ascoli ha mandato in
onda, oltre la diretta della gara, con cadenza settimanale la serie di 5 trasmissioni “A tutto gas … quelli che aspettano la

cronoscalata”, con testimonianze, curiosità, interventi tecnici e una lunga serie di ospiti a ravvivare le
serate curate, tra gli altri, da Giovanni Cuccioloni, Pierluigi terrani e condotte dal giornalista
Pierfrancesco Simoni.
Sull’emittente televisiva quintarete è stato registrato uno speciale con ospiti in studio per pre-
sentare la gara, le manifestazioni di contorno e l’ingresso di Ascoli Piceno nel prestigioso ambi-
to delle “Città dei motori”. Un’interessante iniziativa volta ad avvicinare i giovani al kart si è inve-
ce svolta in località Pennile di Sotto, ed ha visto una dozzina di giovanissimi alle prese con le
prime esperienze di guida con mezzi da 60cc, una giornata resa possibile grazie alla collabora-
zione del team Galiffa con il giovane kartista ascolano Leonardo Malabelli in veste di “tutor”. Il
2 giugno Piazza Arringo si è invece trasformata in paddock, con annessa passerella per miss.
tanti i piloti e le vetture che hanno attirato le inevitabili attenzioni della città e dei turisti di pas-
saggio: ricordi e passione a braccetto con la bellezza femminile, un binomio sempre azzecca-
to. Grazie alla collaborazione con gli organizzatori del concorso Miss Grand Prix, è stata la
17enne Gloria Brandimarti ad indossare la fascia di Miss 50°. C’è stata anche una riuscita lot-
teria a premi che regalava oltre a utile elettronica d’avanguardia, anche dei biglietti per assiste-
re al GP d’Italia di Monza del prossimo settembre. Per allargare l’interesse ancora verso i gio-
vani allo sport motoristico, ma anche alla sicurezza ed alle regole da rispettare, si è svolto in
alcune scuole cittadine un concorso di disegno, con le opere che sono state esposte presso
l’Ostello San Marco durante il week end di gara, dove si sono poi svolte le premiazioni della
corsa. L’ultima serie di eventi, oltre ai tanti ospiti presenti durante la gara, è stata la presenta-
zione del libro “Alfa Romeo-Gli anni di Arese” di Danilo Moriero con la presenza in città del sin-
daco di Maranello Lucia Bursi che ha simbolicamente salutato l’ingresso di Ascoli Piceno nella

prestigiosa Associazione Città dei Motori che riunisce significativamente le città italiane dalla
grande tradizione motoristica. Come degna conclusione di questa
densa stagione di eventi è previsto, in autunno, il convegno “in
pista e in strada vincono le regole”. Se si voleva far ricordare il cin-
quantenario l’obiettivo è stato pienamente centrato!

Giuseppe Saluzzi
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Nuovo Codice della Strada: tutte le novità

NEOPATENTATI, ALCOL, MINICAR,
TARGA PERSONALE E
150 km/h ma solo con il tutor
DOPO DUE ANNI DI DISCUSSIONI, CENtINAIA DI SEDUtE E qUAttRO

PASSAGGI tRA CAMERA E SENAtO, qUESt’EStAtE è StAtO APPROVA-
tO IL NUOVO CODICE DELLA StRADA. UN tEStO DI 61 ARtICOLI CHE

è StAtO PUBBLICAtO SULLA GAzzEttA UFFICIALE IL 29 LUGLIO, SVI-
LUPPANDO I SEGUENtI PUNtI SALIENtI.

StREttA SU DROGA & ALCOL
Divieto assoluto di bere per neopatentati per i primi 3 anni e
per i conducenti professionali di mezzi di trasporto pubblico
e trasporto di
oggetti, con san-
sioni da 155 a
624 euro, qualora
sia stato accerta-
to un tasso alco-
lemico superiore
a 0,0 e non supe-
riore a 0,5 g/l.
Dalle 3 di notte
alle 6 del mattino nessun locale potrà più vendere alcolici.
Negli Autogrill il divieto si estende dalle 22 per i superalcolici
(con multe da 2.500 a 7.000 euro) e dalle 2 del mattino per
birra e vino (da 3.500 a 10.500 euro).
Per gli esercitanti sarà obbligatorio possedere un etilometro,
da mettere a disposizione dei clienti, per una prova prima di
mettersi al volante. Un’altra novità è anche l’obbligo per chi
fa domanda per il rilascio della patente (di qualsiasi catego-
ria) di produrre un’apposita certificazione, da cui risulti il non
abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupe-
facenti e psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti cli-
nici a carico del richiedente.
Per gli autisti professionali (bus, taxi, camion e tir) la norma è
ancora più restrittiva: test antidroga per il rinnovo della
patente e ritiro o licenziamento per giusta causa, se trovati
alla guida in stato di ebbrezza.
Sale da 3 mesi ad 1 anno a da 1 anno a 2 anni la sospen-
sione della patente per chi guida sotto l’effetto di droghe.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la dura-
ta della sospensione è raddoppiata.

NEOPAtENtAtI
E’ entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
della legge sulla G.U. l’applicabilità della decurtazione di 5
punti patente per chi guida sotto l’influenza dell’alcool se di
età inferiore a 21 anni, neopatentato o esercita professional-
mente l’attività di trasporto di persone o di cose. Il consegui-
mento della patente B sarà vietato fino a 19 anni se il mino-

renne viene trovato alla guida dopo avere assunto alcolici e
fino a 21 anni se con un tasso alcolemico superiore a 0,5
grammi per litro. Nei casi in cui si applica la sospensione
della patente, questa è aumentata di un terzo alla prima vio-
lazione ed è raddoppiata per le violazioni successive. Viene
anche introdotto il limite di potenza, già esiste ma mai entra-
to in vigore perchè eccessivamente limitativo: nel primo anno 
successivo al conseguimento non si possono guidare auto
con potenza specifica superiore a 55 kW / t (50 in preceden-
za) e comunque non oltre i 70 kW.

REVISIONE DELLA PAtENtE
Alla revisione della patente di guida sarà sottoposto anche
chi dopo la notifica della prima violazione che comporti una
perdita di almeno 5 punti, commetta altre 2 violazioni non
contestuali, nell’arco di 12 mesi dalla prima violazione, che
comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti.
Sono previsti i corsi di guida sicura avanzata che potranno
essere utili al recupero di punti decurtati, fino ad un massi-
mo di 5 punti.
E’ introdotto l’obbligo di un esame alla fine dei corsi per il
conseguimento di 6 punti patente.

PERMESSO PER LAVORO
Chi subisce una sospensione della patente, ma solo nel
caso non abbia provocato un incidente, può presentare
istanza al prefetto per ottenere un permesso di guida in
determinate fasce orarie, e comunque non oltre 3 ore al gior-
no per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estrema-
mente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pub-
blici o non propri. qualora questa sia stata accolta, il perio-
do di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari
al doppio delle ore per le quali è stata autorizzata la guida,
arrotondato per eccesso.
tale permesso può essere concesso una sola volta.

GUIDA ACCOMPAGNAtA
Nel CdS viene introdotta la possibilità per i 17enni titolari di
patente A di guidare a patto che sia stata rilasciata apposita
autorizzazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti e che il minore sia accompagnato da un conducen-
te titolare di patente di categoria B o superiore, da almeno
10 anni. La guida accompagnata sarà possibile solo dopo
che il minore avrà terminato in autoscuola almeno dieci ore
di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in auto-
scuola o su strade extraurbane e due in condizione di visio-
ne notturna.



11

MINICAR
Aumentano le sansioni da 1.000 a 4.000 euro per chi produ-
ce o commercializza ciclomotori e minicar che superano i 45
Km/h, da 779 a 3.119 euro per le officine che truccano i
motocicli e le minicar, mentre per chi li guida le sansioni
vanno da 389 a 1.559 euro. Diventa obbligatorio l’esame di
guida pratica e l’uso delle cinture di sicurezza.

MULtE A RAtE
Chi deve pagare una multa per una o più violazioni accerta-
te con uno stesso verbale  di importo superiore a 200 euro
e versa in condizioni economiche disagiate può richiedere il
pagamento in rate mensili. Ha diritto chi è titolare di un red-
dito imponibile  non superiore a 10.628,16 euro. Se convive
con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla
somma dei redditi di ogni componente e i limiti di reddito
sono elevati di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari covi-
venti. Si può ottenere un massimo di 12 rate se l’importo
dovuto non supera 2.000 euro, fino a 24 rate se l‘importo
dovuto non supera 5.000 euro e un massimo di 60 rate se 
l’importo dovuto supera 5.000 euro.

GLI OVER 80

Chi ha superato gli 80 anni di età può continuare a guidare
solo se consegue uno specifico attestato di idoneità alla
guida, rilasciato dalla commissione medica locale a seguito
di una visita medica specialistica biennale, con oneri a cari-
co del richiedente.

LIMItI DI VELOCItA’
I tagli ai punti della patente per eccesso di velocità vengono
adesso modulati in maniera graduale, ma le sansioni pecu-
niarie e le sospensioni si fanno più dure: 3 punti se si supe-
rano i limiti massimi di oltre 10 km/h con sansioni conferma-
te da 155 a 624 euro; 6 punti con multa da 500 a 2.000 euro
se si superano di oltre 40 km/h; 10 punti con multa da 779
a 3.119 euro; patente sospesa da 6 a 12 mesi, se si supe-
rano i limiti di oltre 60 km/h.
Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per
ogni senso di marcia, dotate di tutor, gli enti proprietari o
concessionari possono elevare il limite massimo di velocità
fino a 150 km/h. 

tARGA PERSONALE
Viene introdotto il sistema  della targa personale: la targa
non è più destinata a seguire le vicende giuridiche del veico-
lo, ma è trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento
di proprietà del veicolo o di altra modificazione del titolo. La
singola targa, in ogni caso, non può essere abbinata a più di
un veicolo. Le nuove disposizioni si applicheranno trascorsi
sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

SOCCORSO AGLI ANIMALI
Se si investe un animale, “d’affezione, da reddito o protetti”
recita il nuovo articolo 189, si ha l’obbligo di fermarsi e di
assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali
che abbiano subìto danno. Chi si sottrae, se è responsabile
dell’incidente, è soggetto a una sansione amministrativa da
389 a 1.559 euro. Chi ne è solamente coinvolto, ma non
interviene, dovrà pagare una somma da 78 a 311 euro.
Le autoambulanze per uso umano sono equiparate a quelle
adibite al soccorso di animali o di servizi di vigilanza zoofila.

CIRCOLAzIONE NEI CENtRI URBANI
Chiunque circola con veicoli appartenenti a categorie di
emissioni inquinanti inferiori a quelle prescritte è soggetto ad
una sansione amministrativa da 155 a 624 euro e, nel caso
di reiterazione della violazione nel biennio, alla sospensione
della patente di guida da 15 a 30 giorni.

DECORO SULLE StRADE
Chiunque insozza le
strade pubbliche get-
tando rifiuti od oggetti
dai veicoli in movimen-
to o in sosta è punito
con una sansione
amministrativa da 100
a 400 euro. Si tratta di
un ammorbidimento
della norma preceden-
te che prevedeva
multe da 500 a 1.000
euro.
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HOTEL GIOLI Viale Alcide De Gasperi, 14
63100 Ascoli Piceno tel. 0736 255550 fax 0736
252145. info@hotelgioli.it www.hotelgioli.it.
Camera singola € 49,00 (anziché € 69,00);
camera doppia € 79,00 (anziché € 119,00).
Pernottamento più prima colazione.

     HOTEL VILLA PIGNA Viale Assisi, 33
63100 Ascoli Piceno tel. 0736 491868
reception@hotelvillapigna.it
www.hotelvillapigna.it. Sconto hotel: doppia uso
singola € 69,00 (anziché € 79,00); matrimonia-
le o doppia € 89,00 (anziché € 99,00).
Sconto ristorante: -10% sul menù.

RISTORANTE RIFUGIO PACI Str. Prov.le 76 -
Colle La Pelera, a 5 minuti dal pianoro del
Colle San Marco AP - Cell. 333 2980252
info@rifugiopaci.it   www.rifugiopaci.it 
Sconto del 10% sui prezzi di listino su alcuni
pacchetti o eventi proposti.

LOCANDA DEI GIRASOLI Via Fabriano 47, AP 
tel. 0736 47903 www.locandadeigirasoli.it
A cena dal lunedi al venerdì 10% di sconto sui
prezzi di listino per il socio e suoi accompa-
gnatori al tavolo.

PASTIFICIO MARCOZZI Via Valdaso, 48
Campofilone Ascoli Piceno
tel. 0734 931725 - 0734 935325 
www.anticapasta.info info@anticapasta.it
Sconto del 15% sui prezzi praticati.
www.gustiesapori.info
negozio di Campofilone sito in Via Borgo
S. Patrizio, 10 tel. e fax 0734 933156.

BOSCO D’ORO Via Lucania, 1 AP 
Tel. e fax 0736 42913 Produzione tartufi fre-
schi e conservati, prodotti tipici, confezioni
regalo con consegne a domicilio. Sconto del
10% su tutti i prodotti.

MACELLERIA DEL PRETE EMIDIO 
Via Verdi 28 AP tel. 0736 253282
Sconto del 10% sulla carne e tutti i prodotti,
per una spesa di minimo € 15,00.

SAPORE DI MARE 
Via Del Commercio 36 AP tel. 0736 343945
Sconto del 10% sui prodotti congelati (spesa
minima di € 20,00).

SABELLI SPA Industrie casearie 
Zona Ind.le Marino del Tronto AP tel. 0736 30671
fax 0736 227077 info@sabelli.it www.sabelli.it
Sconto presso lo spaccio aziendale del 10% sui
prodotti Sabelli ed a Marchio Sabelli escluso sal-
sicce e salami. Il pagamento effettuato con i tic-
ket esclude l’applicazione dello sconto.

OLEIFICIO PETRELLI VINCENZO Via A. De
Gasperi, 10 Pagliare tel. 0736 899356 - 0736
899356 oliopetrelli@alice.it
Sconto del 10% sulle confezioni di olio extra-
vergine di oliva da 1 lt., 2 lt. e 5 lt.

COOP ADRIATICA Via Villanova 29/7 Villanova
di Castenaso (BO) tel. 051 6041131
fax 0516042938  Soci coop: tessera ACI
SISTEMA € 49.00 (anziché € 69,00) - tesse-
ra ACI GOLD € 69.00 (anziché € 89,00).

OTTICA PUNTO 4 di Melozzi Mauro Via
Salaria, 306 Castel di Lama AP tel. e fax 0736
8114974 Sconto 20% su occhiaili sole/vista e
15% su lenti a contatto e prodotti.

OTTICA DI FERDINANDO snc Corso Mazzini,
178 AP tel. 0736 253027 fax 0736 253027
Sconto 40% su binocoli presenti in negozio;
20% occhiali da sole e da vista completi di
lenti; 15% lenti a contatto e liquidi per manu-
tenzione, maschere da neve OAKLEY e CAR-
RERA, strumentazioni baromentriche. Sconti
non cumulabili con altre offerte periodiche.

PALESTRA YUKI CLUB Via delle Azalee, 5
Ascoli Piceno 0736 341341 yukiclub@libero.it
www.yukiclub.it - 3 mesi € 70,00; 4 mesi €
80,00; 10 mesi € 160,00.

MAMASA CLUB Centro Subacqueo
Sambenedettese 
L.go Esperanto, 8 San Benedetto del Tronto
tel. 328 7060475 (Sig. Massimo De Santis) 
Sconto del 10% su tutti i corsi.

AZZURRA FREE TIME S.P.A.  Str. Prov.le
Bonifica AP tel. 0736 226380 - 1) Iscrizione
socio ACI per ingresso ed utilizzo centro sporti-
vo (palestra, percorso, spogliatoi, parcheggio) €
160 (anziché € 200,00); - 2) iscrizione figlio
socio ACI alla scuola calcio € 150,00 anziché €
200; - 3) Prezzi scontati ai soci ACI per l’utilizzo
dei campi: Calcio a 5 € 3,00 (anziché € 5,00)
Calcio a 8 € 4,00 (anziché € 6,00) Calcio a 11
€ 8,00 (anziché € 10,00), Tennis € 3,50 (anzi-
ché € 6,00) (prezzi per pers.) - 4) ai soci del
centro sportivo tessera “ACI Sistema” a € 59,00
(anziché € 69,00) o “ACI Gold” a € 79,00 (anzi-
ché € 89,00).

AEROCLUB DEL FERMANO 
San Marco alle Paludi Fermo tel. 338 4360722 
- 0734 642004  www.aeroclubdelfermano.it 
info@skydivemarche.com. Prezzi scontati sul
listino: Lancio in caduta libera con istruttore 
€ 140 (anziché € 160,00). Corso di pilotaggio
€ 2.700 (anziché € 2.950,00).

Centro RAFTING - A.S.D. GAIA 
Via Strada Vecchia Scopoli di Foligno 
cell. 338.767.8308 oppure 348.735.6565
info@asgaia.it www.raftingappennino.it
Sconto 10% (€ 30,00 anziché € 33,00) sulla
discesa RAFTING sul fiume Corno in Umbria o
su discesa RAFTING + CAMPO AVVENTURA
(entrambe hanno durata 2 ore circa).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA 
Sede centrale: Via Galvoni, 1 Castignano AP
Condizioni agevolate sui rapporti di conti cor-
rente e su altri prodotti bancari.

INPS Sconti per i dipendenti INPS di Ascoli
Piceno: ACI SISTEMA: € 49 (anziché € 69,00);
ACI GOLD: € 69.00 (anziché € 89,00).

DISTRIBUTORE E AUTOLAVAGGIO 
TAMOIL BRUCOR Zona Ind.le Campolungo AP
tel. 0736 306483 - 0736 306483 bru.cor@tiscali.it
1) Sconto del 15% sui lavaggi; 2) accredito
aggiuntivo di punti per la raccolta premi della
campagna promozionale del 10% per i riforni-
menti effettuati dai soci ACI.

RCS INTERNATIONAL WORLD TRADING
L’Automobile Club Ascoli Piceno/Fermo ha sti-
pulato una nuova convenzione riservata a tutti i
soci ACI con la società RCS International World
Trading. Su tutti gli altri prodotti, l’azienda rico-
nosce comunque uno sconto del 10% sul prez-
zo di listino. L’acquisto in convenzione potrà
avvenire on-line sul sito www.rcs-worldtra-
ding.it previa registrazione e successiva comu-
nicazione del numero tessera associativa.

OFF 4 SPECIALIZED di Girardi Romano
Accessori per Fuoristrada Via Cerreto, 31/33
Castel di Lama AP tel. 0736 812 424  fax 0736
816468 Sconto del 15% su tutti i prodotti.

RIVIERA GOMME di Virgili F - Incicco L. s.n.c.
Via Montegrappa, 114 Grottammare - Tel. e Fax
0735 631336 Sconto su gomme + equilibratu-
ra ed assetto gomme compresa nel prezzo.

AUTOCARROZZERIA 2003 Via Piceno
Aprutina, 33 AP tel. 0736 34154 - 0736
338451 autocarrozzeria2003@libero.it
Intervento su auto italiane: sconto 10%;
Intervento su auto estere: sconto 5%.
Gli sconti si applicano sui prezzi di listino
esposti ed IVA inclusa.

OMT Gomme 2 Viale indipendenza, 38/a AP 
tel. 0736 096409 omt.ascolipiceno@tiscali.it 
Con l’acquisto di 4 pneumatici in omaggio un
lavaggio interno ed esterno.
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Secondo la tradizione, Montegranaro è l’erede dell’antica città romana di Beregra o Veregra, colonia dell’antica
Roma. Il suo nome deriva dall’antico mons Granarius, uno dei depositi di grano che i Romani erano soliti impianta-
re nei territori soggetti a Roma per l’approvvigionamento delle legioni. Fino al Settecento il paese si resse con pro-
prie magistrature comunali e prosperò nell’agricol-
tura, soprattutto nel settore cerealicolo e nella pro-
duzione di vino ed olio. tra la fine del Sette cento ed
il primo decennio dell’Otto cento iniziò la produzione
della chiochiera, una sorta di pantofola di stoffa con
la suola di pelle di cavallo. Fu l’inizio della fortuna
della terra mon te granarese. Dalla pantofola si
passò alla scarpa in pelle con una crescita conti-
nua: nel 1861 si realizzavano oltre 120.000 paia di
calzature all’anno, che divennero 300.000 nel
1887, oltre un milione di paia nel 1904 e così via.
Oggi Montegranaro è il centro del distretto calzatu-
riero marchigiano ed è molto importante e cono-
sciuto a livello mondiale. Di notevole interesse stori-
co ed artistico la chiesa di San Serafino intitolata al
Santo, la chiesa di San Francesco restaurata nel
1603 dal Papa marchigiano Sisto V e la Chiesa dei
Santi Filippo e Giacomo caratterizzata da una serie
di affreschi di grande pregio.

MONTEGRANARO

Il paese di Ripatransone è situato su
un alto colle a breve distanza dal
mare ed è fra i centri più antichi della
provincia ed ha anche uno dei terri-
tori comunali più estesi. E’ chiamato
Belvedere del Piceno per l’ampia
visione panoramica che offre.
Diverse sono le teorie sul’origine del
nome: alcuni pensavano derivasse
da Ripa trans Asonem (“rupe al di là
dell’Aso”), altri ritenevano che
transone fosse il nome di un antico
quartiere e seconda la tesi ormai
comunemente accolta, il nome della
città si compone dei due elementi,
Ripa forma medievale per “rupe” e
transone il nome del fondatore dei

castelli ripani. Il territorio di Ripatransone fu abitato fin dal Neolitico e si avvicendarono gli Umbri ed i Piceni. Dopo
un periodo buio durante la conquista romana, si riprese all’epoca delle invasioni barbariche. Fino agli anni cin-
quanta ebbe una forte espansione demografica, sfiorando i novemila abitanti, per poi subire un repentino spo-
polamento arrestatosi solo sul finire del XX secolo. Dopo Ascoli Piceno, Ripatransone è il centro storico di mag-
giori dimensioni della provincia. L’impianto del paese è medievale, e numerosi sono i resti delle antiche fortifica-
zioni. Una particolarità di Ripatransone è che detiene il primato italiano per il vicolo più stretto d’Italia. Scoperto
nel 1968, è largo 43 cm all’altezza delle spalle di un uomo medio, ma poco più in alto si restringe a 38 cm. Il
vicolo ha strappato il primato alla via Baciadonne di Città della Pieve (53 cm). L’ufficio turistico rilascia un “atte-
stato” che certifica l’attraversamento del vicolo.

A RIPATRANSONE

PROSSIMA

APERTURA

DELEGAZIONE

ACI

c/o

Centro Revisione

D’angelo Andrea

sulle strade di...

RIPATRANSONE
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Buone le prove degli ascolani

Alessandro Gabrielli ha portato quest’anno alla Coppa teodori una spettacolare Lamborghini Gallardo
con la quale ha chiuso sesto in E1 Italia oltre 3000 per qualche problema di messa a punto per una
vettura solitamente utilizzata in gare in pista.

Per il suo rientro alle competizioni Angelo Gandini
ha scelto una bellissima quanto impegnativa
Lancia Delta S4, l’assenza dalle gare non ha
intaccato la sua classe raggiungendo il  24° posto
assoluto anche se figurando solo nella classifica
FIA, ma comunque proprio a ridosso del pluricam-
pione Italiano Roberto Di Giuseppe, vero punto di
riferimento
dei Piloti
Ita liani.

Per il sam-
benedette-

se Massimo tirabassi (Citroen Saxo) oltre al premio Cenciarini
per la sua costante e lunghissima partecipazione alla Coppa
Paolino teodori, un ottimo quinto posto in una combattutissima
classe A1600, dove si sono piazzati settimo Cristiano Romoli

(Peugeot 106) e nono
Alfredo Scarafoni
(Citroen Saxo). Nella
sempre numerosa N1600 all’11° posto è arrivato Stefano Del
Prete (Citroen Saxo) e al 15° Antonio Forti (Peugeot 106) ,
mentre nella N2000 ha sfiorato il podio Pierluigi terrani
(Honda Civic  type R) come al solito impegnato sui due fron-
ti di organizzatore e di pilota, sempre in N 2000 Gianni
Merletti su Honda Civic ha chiuso 6° Fabio D’Amario (Renault
Clio)  7°. Il Gruppo E3 per le vetture di omologazione scadu-
ta, ha
visto pro-
tagonista

Gianlindo Filiaggi (Opel Calibra) che si è aggiudicato
la A2000 con una prestazione da 2° assoluto di
gruppo secondo solo a Perugini e la stellare Delta S4
ex ufficiale. terzo di A2000 Federico Acciarri
(Peugeot 205) davanti a Roberto Sciamanna
(Peugeot 106), vincitore dell’A1400. Ottima anche la
prestazione di Giovannino Piccinini con la sua talbot
ti. tra le poche storiche presenti ammirevole la fami-
glia zazzetta: Roberto ed il padre Massimo sono
stati i primi due a salire con le loro A112 Abarth, un
bell’onore per l’edizione del cinquantenario. Brillante
anche la prova di Emilio Mignini su Peugeot.

segue dalla pagina 4

Angelo Gandini, brillante protagonista con la Lancia Delta S4

Massimo Tirabassi, ritira il Premio Cenciarini

Il giovanissimo Roberto Zazzetta al via tra le auto storiche

Valerio Lappani, autore di una splendida
e vincente prestazione in E1 Italia 1600
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