
“Nelle gare automobilistiche ed in strada le regole vincono sempre”
Sabato 31 marzo 2012 ore 10,00

Sala della Ragione - Palazzo dei Capitani 

CONVEGNO “EDUCAZIONE STRADALE 2012”
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www.aciascolipicenofermo.gov.it





AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO-FERMO
Convocazione Assemblea dei Soci

Il giorno 31 del mese di dicembre dell’anno duemilaundici nella sede dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, con
l’assistenza del Direttore Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario;

IL PRESIDENTE 
VISTI gli artt. 1 e ss. del Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea approvato con Delibera del Consiglio diret-
tivo del 30 ottobre 2007; VISTO l’art. 24 del Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con Delibera del
Consiglio Direttivo del 22 ottobre 2009; VISTI gli artt. 44-45-46 dello Statuto dell’ACI;

DELIBERA
Convocare l’Assemblea Soci dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo presso la propria sede legale in Viale
Indipendenza n. 38/A (Ascoli Piceno), in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2012 alle ore 9,00 ed in seconda con-
vocazione per il giorno 27 aprile 2012 alle ore 15,30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- approvazione Conto Consuntivo 2011; - varie ed eventuali.

Il Delibera del Presidente n.14 Del 31.12.2011
Affissa all’Albo dell’Ente il 03.01.2012
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Cari soci,
a cura del Direttore Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo

vorrei fare alcune rifles sioni sulla situazione della mobilità alla luce anche della crisi finan-
ziaria che sta affliggendo il mondo occidentale e l’Italia in particolare. L’auto, status sym-
bol per definizione, è ancora per tanti una compagna ineluttabile di vita, ma è anche il gran-
de malato delle nostre città, fonte di crescenti spese e preoccupazioni. Il consueto “ritrat-
to” del legame utente-automobile tracciato dal “XIX Rapporto ACI e Censis” ha ribadito le diverse criticità di cui
ormai si parla da anni. La prima spia è senza dubbio il mercato delle quattroruote che è entrato in una spirale di
ribassi senza precedenti: il calo delle immatricolazioni del 2011 rispetto a quelle del 2010 ha superato la soglia
del 10%. L’automobile costa alle famiglie italiane oltre 165 mld di euro l’anno, di cui 58 mld solo come prelievo
fiscale. Dividendo questa cifra per il numero dei cittadini (circa 60 milioni) e per dodici mesi si ricava una spesa
pro capite mensile pari a circa 230 euro. Non poco. Un altro degli aspetti più significativi che si evince dallo stu-
dio ACI-Censis è la riduzione dell’uso da parte dei cittadini del proprio mezzo motorizzato. Questo fenomeno tut-
tavia non ha impedito l’impennata dei costi di gestione annua legati all’auto (+2,7 rispetto ad un anno fa).
Complice di questo aumento il sovrapporsi di continui aumenti del costo del carburante (+2,3 rispetto al 2010 e
con un peso sul totale della spesa del 40%). A que sto si aggiunga il segno più accanto alla spesa sostenuta per
le multe (+18), frutto certamente di una crescita del numero dei controlli e del bisogno delle Amministrazioni di
“recuperare risorse”.Dallo studio sale agli occhi una voce di spesa in controtendenza, infatti si ravvisa una ridu-
zione dei costi sostenuti per la manutenzione ordinaria (-15,2%), ma da una più approfondita analisi tale calo è
ascrivibile ad una fase di difficoltà economica, che presumibilmente porta i consumatori a differire nel tempo la
cura del proprio mezzo, aumentando il rischio di avere impatti negativi sull’ambiente e sui futuri costi di manu-
tenzione straordinaria. Inoltre, da qualche mese assistiamo impotenti alla continua impennata del prelievo fisca-
le sulla mobilità. Basti pensare ai recenti provvedimenti del governo in tema di Tasse Automobilistiche e di
Imposta Provinciale di Trascrizione che sono destinati a finanziare le spese, rispettivamente, di Regioni e
Province. In materia di tassa automobilistica abbiamo registrato la creazione dell’addizionale a carico dei veicoli
di potenza superiore ai 185 kw, mentre in tema di IPT vi è stato un aumento della stessa per i veicoli di nuova
immatricolazione. Capitolo a parte meriterebbe gli incrementi dei premi assicurativi (+2,9), ma dal quadro già
descritto è evidente che non è possibile penalizzare ulteriormente la mobilità privata e si deve necessariamente
fare qualcosa per contenere il prezzo dei carburanti, delle assicurazioni ed il carico fiscale, perché l’andamento
attuale sarà difficilmente sopportabile. A fronte di tutto ciò, è legittimo chiedere almeno una migliore mobilità con
l’ammodernamento della rete viaria ed una maggiore sicurezza stradale.  

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

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

C.so Mazzini, 50

Via T. Salvadori, 143

Via Giusti, 59

P.zza Mazzini, 19

V.le Trento, 190

V.le Indipendenza,
38/a

0735.592027

0734.673639

0734.909900

0734.890666

0734.228166

0736.45820

0735.593723

0734.673639

0734.909900

0734.890666

0734.215266

0736.45820

l.stracci@integra.aci.it

ing.giorgiocognigni@libero.it

allessorm@virgilio.it

rodolfo.derosa@integra.aci.it

aci.fermo@gmail.com

ac.ascolipiceno@integra.aci.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   16.00 - 18.30 

SCONTI PER I SOCI ACI

LE NOSTRE DELEGAZIONI
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L’ESPERTO RISPONDE
A cura della redazione di InformACI

RUBRI CA
L’ALCOOL nemico del volante
PROMEMORIA per gli automobilisti Il Codice della Strada stabilisce
qual’è il limite oltre il quale un soggetto è considerato in stato di ebbrezza.
Inoltre, il divieto di assumere alcolici prima di guidare è assoluto per i minori di 21 anni, per i
neopatentati (con patente da meno di 3 anni) e per i conducenti professionisti. Di seguito le
sanzioni correlate ai diversi livelli di alcool assunti dai conducenti.

ALCOLEMIA
(g/l)

0

0,1/0,2

0,3/0,5

superiore a

0,5
inferiore a

0,8

superiore a

0,8
inferiore a

1,5

superiore a

1,5

A COSA
CORRISPONDE

Nessuna

1 bicchiere di vino

2 bicchieri di vino
1 bicchierino di liquore

2,5 bicchieri di vino
3 birre piccole

3 bicchierini di liquore

3,5 bicchieri di vino
3 birre piccole

3 bicchierini di liquore

6 bicchieri di vino
4 bicchierini di liquore

EFFETTI E ABILITÀ
COMPROMESSE

Nessuna

Affievolimento
della vigilanza

ed iniziale riduzione
del coordinamento motorio.

Diminuzione
della visione laterale
e della profondità.

Euforia, diminuzione
dell’attenzione,
sottovalutazione

del pericolo. Difficoltà
a calcolare le distanze,

sensibilità alla luce,
maggiore rischio

di abbagliamento.

Mancanza di precisione,
inizio della perdita

della reazione.

Compremissione
della capacità di giudizio

e di autocontrollo.
Compromissione

della visione,
della percezione di forme,

colore e dimensioni.

SANZIONI
(quelle previste sono tutte
raddoppiate se si causa

un incidente)

Nessuna

Da 155 a 624 euro solo
per minori di 21 anni,

neopatentati e
professionisti.

Da 155 a 624 euro solo
per minori di 21 anni,

neopatentati e
professionisti.

Da 500 a 2.000 euro;
sospensione della patente

da 3 a 6 mesi.

Arresto fino a 6 mesi,
ammenda da 800 a 3.200
euro; sospensione della

patente da 6 mesi a 
1 anno.

Arresto dai 6 mesi ad 1
anno; ammenda da 1.500
a 6.000 euro; sospensione
della patente da 1 a 2 anni
(da 2 a 4 anni se il veicolo

appartiene a persona
estranea). Confisca del
veicolo e revoca della

patente, nel caso in cui il
fatto sia reiterato nel
biennio; la patente è

sempre revocata se il
conducente abbia

provocato un incidente.

ATTENZIONE
RIMANERE AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE NON ASSICURA DA EVENTUALI RISCHI.

ANCHE CON UN TASSO INFERIORE A 0,5 IL RISCHIO GRAVE DI INCIDENTE AUMENTA DEL 40%.
LA COSA MIGLIORE PRIMA DI GUIDARE È NON BERE.
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SERVIZI ACI

ACI GOLD

Costo annuale

Euro 89,00
la più ricca di servizi,
la più completa

• Sei assistito su qualunque veicolo viaggi (auto, moto o
camper), in caso di “panne” puoi richiedere il soccorso
stradale in Italia e all’estero, il rientro a casa del veicolo e
il rimborso delle spese di viaggio (taxi, hotel, treno). Tutto
questo anche se il mezzo che stai guidando non è tuo.

• In Italia sei soccorso ogni volta che ne hai bisogno e, se
il mezzo non è riparabile sul posto, vieni trainato presso
la più vicina officina ACI o dove vuoi tu (primi 20 km. gra-
tis). All’estero (Unione Europea, Svizzera, Croazia,
Norvegia, Serbia, Montene gro, Marocco e Tunisia) hai
due soccorsi l’anno.

• Puoi avere un’auto sostitutiva per 3 giorni o il trasporto
dell’auto a casa se il veicolo, in Italia e all’estero, neces-
sita di 6 ore per le riparazioni; o, se ti rubano l’auto, una
vettura sostitutiva fino a 30 giorni. 

• Se per errore metti benzina nella tua auto a gasolio, sei soc-
corso e ti viene rimborsata l’operazione di spurgo del motore.

• In Italia e all’estero puoi ricevere assistenza sanitaria per
te e i tuoi familiari in viaggio e la visita di un medico, un
pediatra o un cardiologo direttamente a casa tua.

• In caso di emergenza puoi richiedere l’intervento a domici-
lio di un falegname, un idraulico, un fabbro o un elettricista. 

• Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti paten-
te, la tutela legale in caso di incidente stradale, preventi-
vi gratuiti e riparazioni di meccanica e carrozzeria a prez-
zi garantiti e controllati.

ACI SISTEMA
Costo annuale

Euro 69,00
la più diffusa, quella “storica”

• Sei assistito su qualunque veicolo viaggi (auto, moto o
camper), in caso di “panne” puoi richiedere il soccorso
stradale in Italia. Tutto questo anche se il mezzo che stai
guidando non è tuo.

• In Italia sei soccorso ogni volta che ne hai bisogno e, se
il mezzo non è riparabile sul posto, vieni trainato presso
la più vicina officina ACI o dove vuoi tu (primi 20 km. gra-
tis). All’estero (Unione Europea) hai due soccorsi l’anno
per la tua auto.

• Puoi avere un’auto sostitutiva per 3 giorni o il trasporto
dell’auto a casa se il veicolo, in “panne” in Italia e
all’estero, necessita di almeno 6 ore per le riparazioni; o,
un’auto sostitutiva fino a 30 giorni in caso di furto. 

• Puoi ricevere assistenza sanitaria per te e i tuoi familiari
in viaggio in Italia e all’estero.

• In caso di emergenza puoi richiedere l’intervento a domici-
lio di un falegname, un idraulico, un fabbro o un elettricista. 

• Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti paten-
te, la tutela legale in caso di incidente stradale, preventi-
vi gratuiti e riparazioni di meccanica e carrozzeria a prez-
zi garantiti e controllati.

ACI OKKEI

Costo annuale

Euro 39,00
ideata per i più giovani

• Sei assistito su qualunque veicolo viaggi (auto, moto o
camper), in caso di “panne” puoi richiedere 2 interventi
di soccorso stradale in Italia anche se il mezzo che stai
guidando non è tuo.

• Se il veicolo in “panne” non è riparabile in giornata, hai
diritto ad un bonus di 50,00 euro per spese di
viaggio/pernottamento.

• Hai l’opportunità di ottenere, su aci.it, biglietti omaggio
per concerti di grandi artisti, corsi di Guida Sicura, GP di
Formula1 a Monza.

• Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti paten-
te, la tutela legale in caso di incidente stradale, preventi-
vi gratuiti e riparazioni di meccanica e carrozzeria a prez-
zi garantiti e controllati.

• E dalla prima ricarica della carta prepagata disponibile sulla
tua tessera avrai in regalo 5,00 euro di traffico telefonico.

ACI ONE
Costo annuale

Euro 35,00
riservata a chi utilizza l’auto o
la moto per i piccoli spostamenti

• Sei assistito, nella tua regione, su qualunque veicolo
viaggi (auto, moto o camper).

• In caso di “panne” puoi chiedere il soccorso stradale
anche se il veicolo che stai guidando non è tuo e puoi
ottenerlo nel resto d’Italia con uno sconto del 20% sulle
tariffe ACI.

• Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti paten-
te, la tutela legale in caso di incidente stradale, preventi-
vi gratuiti e riparazioni di meccanica e carrozzeria a prez-
zi garantiti e controllati.

ACI CLUB

Costo annuale

Euro 20,00
la via più economica
per entrare nel club

• Se il soccorso stradale non è la tua priorità. Ma se doves-
si averne bisogno puoi richiederlo con uno sconto del
20% sulle tariffe ACI.

• Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti paten-
te e la tutela legale in caso di incidente stradale.

• E se desideri passare ad ACI Gold o ACI Sistema, hai
20,00 euro di sconto.
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in collaborazione con                     Sant’ Egidio alla Vibrata

Il Club... proposte di viaggio 

PARIGI
Pasqua a Parigi dal 5 al 10 Aprile, € 455 a persona (PREZZO SOCI ACI € 440,00).
La quota comprende: Viaggio in pullman GT, accompagnatore, Hotel 3 stelle, mezza pensione,
guida mezza giornata, ingresso Versailles e assicurazione medico-bagaglio.
La quota NON comprende: Mance, extra e tutto quanto non indicato nella “quota comprende”.

BARCELLONA
Dal 21 al 25 Aprile, € 350 a persona (PREZZO SOCI ACI € 330,00).
La quota comprende: Viaggio in pullman GT, accompagnatore, Hotel centrale, mezza pensione,
guida mezza giornata, assicurazione medico-bagaglio.
La quota NON comprende: Mance, extra e tutto quanto non indicato nella “quota comprende”.

MARANELLO
Sabato 14 Aprile, € 60 a persona (PREZZO SOCI ACI € 55,00).
La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT, ingresso al Museo Ferrari e Assicurazione.

TOUR DELLA SICILIA
Dal 10 al 17 Giugno, € 765 a persona (PREZZO SOCI ACI € 745,00). La quota comprende: Viaggio in pullman GT,
sistemazione in Hotel 3 stelle superior/4 stelle in camere doppie con servizi privati, mezza pensione (5 cene in hotel
+ prima colazione), 4 pranzi in ristorante, battello per Mothia, traghetto da Napoli a Palermo A/R con sistemazione
in cabine, guide, accompagnatore, assicurazione. La quota NON comprende: ingressi, mance ed extra in genere.

info: Automobile Club 0736 45820
ac.ascolipiceno@integra.aci.it

Oggi la tessera ACI non è più soltanto un documento associativo, ma è un vero e proprio stru-
mento multifunzionale che amplia la gamma dei vantaggi e delle possibilità per i Soci. Esso, infat-
ti, è diventata anche una carta ricaricabile, con la quale è possibile fare acquisti in tutti gli esercizi
convenzionati VISA e su internet e con la quale è possibile pagare il bollo e le altre pratiche presso tutte
le Delegazioni ACI. Su tutte le tipologie associative individuali (Gold, Sistema, Okkei, Vintage, ONE) è, infatti, possi-
bile richiedere e attivare la funzione di pagamento riservata al circuito ACI. La tessera ACI in versione “multifunzio-
ne” (in quanto unisce nella stessa carta le funzioni associative e quelle di pagamento) è uno strumento versatile, utile
in tante occasioni diverse e ricco di pregi. Nel dettaglio la carta prepagata ACI:
• non richiede un conto corrente bancario, ma funziona come “borsellino elettronico” sul quale poter caricare in
anticipo una somma di denaro da spendere in seguito;
• ha un codice IBAN proprio sul quale accreditare somme e domiciliare utenze e dal quale è possibile effettuare
bonifici o acquisti su internet;
• può operare sul circuito Visa e Pago Bancomat e consente di effettuare prelievi presso gli sportelli bancomat;
• non ha un canone ed i suoi costi di esercizio sono estremamente contenuti (4,00 per la prima ricarica, 1,50 per
ogni ricarica successiva o prelievo presso gli sportelli automatici);
• può essere ricaricata tramite bonifico con un importo massimo di € 5.000,00 oppure presso le Delegazioni ACI
e presso gli sportelli bancari con un importo minimo di 25,00 e un importo massimo di 500,00;
• è accettata presso le Delegazioni ACI per il pagamento del bollo e delle altre pratiche.
Scegliere le nuove tessere ACI con funzione di carta prepagata è estremamente facile e veloce: basta recarsi presso
una qualunque Delegazione ACI con il proprio codice fiscale e un documento di riconoscimento.

COMODITA’ E CONVENIENZA
PER I SOCI ACI
Le tessere ACI diventano anche delle comode prepagate

Tessera multifunzione
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Lo scorso anno la storica cronoscalata denominata “Coppa Paolino Teodori” ha festeggiato il suo cinquan-
tenario e - con il patrocinio della Regione Marche, della Provincia e del Comune di Ascoli Piceno, e
dell’Associazione “Città dei Motori” - sono state organizzate molteplici iniziative che hanno reso onore a
questa prestigiosa manifestazione ascolana.
L’evento conclusivo in programma si terrà il 31 marzo 2012 alle ore 10.00 nella Sala della Ragione di
Palazzo dei Capitani ad Ascoli Piceno. E’ infatti previsto un convegno rivolto a tutta la cittadinanza - ed
in particolare agli alunni delle scuole superiori - che tratterà del delicato tema della sicurezza stradale secon-
do una chiave di lettura diversa dai canonici schemi: lo sport automobilistico.
L’incontro, dal titolo “Nelle gare automobilistiche e in strada le regole vincono sempre”, si pone l’ambi-
zioso obiettivo di coniugare due mondi apparentemente in antitesi tra di loro: l’automobilismo – emblema di
velocità e di sfida – e la sicurezza stradale – espressione di prudenza e cautela. L’automobilismo sportivo
sarà l’attore protagonista dell’evento e verrà utilizzato come chiave di comunicazione deter-
minante per sensibilizzare i giovani (e non solo) sulla problematica dell’incidentalità strada-
le e sui corretti comportamenti da seguire sulla strada. Si ritiene infatti, che la pratica dello

sport, in particolare quello motori-
stico, possa rappresentare un effi-
cace strumento per la formazio-
ne dei ragazzi sul tema della
sicurezza stradale e per lo svi-
luppo della loro consapevo-
lezza dei rischi legati alla
mobilità. 
Porsi dei traguardi, raggiun-
gerli con caparbia e fiducia in sé stessi, nel rispetto delle
regole e degli avversari, sentirsi parte di un gruppo, sono
gli elementi fondanti per realizzare quel back-ground edu-
cativo di regole del vivere civile, che devono maturare
all’interno dell’individuo e non piovere dall’alto in termini di
unilaterali imposizioni di legalità. L’ACI ha come priorità
quella di creare, anche attraverso manifestazioni come
questa, un nuovo concetto culturale di mobilità sostenibi-
le, in grado, da un lato, di innescare quel processo di auto-
disciplina e di auto-responsabilità che è alla base di ogni
buon automobilista e, dal-
l’altro, di contribuire in
maniera sostanziale all’af-
fermazione del diritto fon-
damentale di muoversi nel
rispetto della libertà e della
vita altrui.
Il programma prevede una
serie di filmati inerenti il
corretto uso delle auto da
corsa e da strada ed il
rispetto delle regole.
Interverranno, oltre alle

autorità cittadine, l’Ing. Francesco Di Pietrantonio e l’imprenditore Giancarlo
Piermartiri, il brevettatore dell’Angelo Protettore, un sistema innovativo in grado
di aiutare il guidatore in caso di stanchezza. Inoltre, ospite del Convegno, un
rappresentante del Parco Scuola GUIDOLAND di Maltignano, struttura nata
con l’intento di creare una nuova cultura per l’Educazione Stradale attraverso
un approccio didattico diretto, innovativo e adatto a tutte le età.

“Nelle gare automobilistiche e in strada
le REGOLE vincono sempre”

AAd Ascoli Piceno un convegno nel quale lo sport automobilistico
incontra la sicurezza stradale.

a cura del Direttore Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo
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GARE AUTOMOBILISTICHE: ad Aprile l’Automobile Club Ascoli
Piceno-Fermo organizzerà i corsi per diventare Ufficiali di Gara

Se il mondo dello Sport Automobilistico ti affascina, ma non ti senti pilota, puoi entrare a farne parte, sempre
da protagonista, ad esempio scegliendo di diventare Ufficiale di gara.
I corsi di abilitazione sono specifici e gratuiti. Per informazioni e prenotazioni puoi rivolgerti a:

Ufficio Sportivo dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo
tel. 0736/45820 ac.ascolipiceno@integra.aci.it

Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno
info@gsacascoli.org

Non si è ancora spento l’eco del cinquantenario della Coppa Paolino Teodori, che troverà la sua giusta conclu-
sione con la prevista pubblicazione di un libro sulla manifestazione, previsto nei prossimi mesi. L’Automobile Club
Ascoli Piceno-Fermo ha inserito le consuete manifestazioni sportive a calendario CSAI: la 12^ edizione dello
Slalom Città di Ascoli Piceno (Ascoli-Piagge) è previsto per il 27 maggio e fungerà come tappa d’avvicinamento

per la cronoscalata. La
51ª edizione della Coppa
Teodori si disputerà suc-
cessivamente nel wee-
kend 20-22 luglio, tor-
nando così in un periodo
risultato a lungo “tradi-
zionale”, praticamente a
ridosso delle ferie estive.
La manifestazione è
stata confermata nel
calendario del Campio -
nato Italiano Velocità
Montagna, e sarà valida
ancora per la Coppa
Europa ed il Challenge
In ter na zionale della
Montagna. Sono attesi
pertanto i circa 200 con-
correnti che nelle ultime
edizioni hanno reso l’ap-
puntamento piceno della

velocità in salita una delle manifestazioni
più importanti del panorama nazionale,
fiore all’occhiello del nostro Automobile
Club che punta a far tornare ad Ascoli la
titolazione europea come già avvenuto sei
volte tra il 1976 ed il 1989. Ringraziamo in
anticipo sponsor ed enti che tradizional-
mente collaborano per l’allestimento di un
così prestigioso appuntamento per la città
ed il territorio piceno.

Giuseppe Saluzzi

IL 2012 DA CORSA:
IL RITORNO DELLA COPPA
“PAOLINO TEODORI”
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OMISSIONE
DI SOCCORSO STRADALE

Il reato di omissione di soccorso in caso di incidente stradale è previsto dall’art. 189
del Codice della Strada, che delinea almeno due fattispecie diverse. La prima è pre-
vista dal comma 6, secondo cui chiunque, in caso di incidente con danno alle per-
sone comunque ricollegabile al suo comportamen to, non ottempera all’obbligo di
fermarsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre all’ ap plicazione della
sanzione ammini strativa accessoria della sospensio ne della patente da uno a tre
anni. La seconda è prevista dal comma 7, secondo il quale chiunque, nel le predette
condizioni, non presta l’assistenza occorrente alle perso ne ferite è punito con la
reclusione da uno a tre anni, oltre all’applica zione della sanzione amministra tiva
accessoria della sospensione della patente per un periodo, ri spettivamente, non
inferiore a un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni. 
Alla violazione dell’obbligo di fer marsi può conseguire l’applicazio ne di misure cau-
telari personali coercitive nonché l’arresto in fla granza. 
Viceversa, chi si ferma e, occor rendo, presti assistenza a persone ferite, mettendosi
imme diatamente a disposizione della polizia, non è soggetto all’arresto previsto per
il caso di flagranza di reato, anche se l’incidente ab bia determinato il reato di omi -
cidio colposo o lesioni colpose. Nella stessa logica di favorire la collaborazione con
gli inquiren ti, non possono essere applicate le misure cautelari personali né potrà
essere arrestato il condu cente che ha violato l’obbligo di fermarsi, dopo avere cau-
sato un incidente con danni alle persone e che entro le ventiquattro ore successive
si mette a disposizio ne degli organi di polizia. 
Chi non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente co munque collegabile
alla sua con dotta con danno alle sole cose o ad animali (anche se non si attiva per
fornire soccorso) è soggetto al pagamento di una sanzione ammi nistrativa.

Una piaga della circolazione e un grave reato

Il sonno e la stanchezza sono uno dei nemici più subdoli per chi
guida; si stima che tra il 15 ed il 40% degli incidenti più gravi sia
imputabile a sonno o stanchezza, il più delle volte associato a
concause precise: alcool, medicinali, pasto abbondante. Sono
considerati fattori di rischio: l’età: i giovani fino a 30 anni ed
oltre sono i più esposti al rischio, per uno stile di vita meno rego-
lare e l’eccesso di confidenza nelle proprie capacità di resisten-
za; l’eccesso di cibo, che richiama il flusso sanguigno verso il
sistema digerente, a scapito del flusso verso il cervello; l’ecces-
so di alcool, che esalta in grande misura gli effetti della stan-
chezza come i “turnisti”, soggetti ad irregolarità negli orari di
sonno; chi soffre di disturbi del sonno; chi, quando dorme, russa
sonoramente: il russare infatti provoca delle apnee (sospensioni del respiro) che spezzano il sonno; le conse-
guenze si risentono nelle ore successive al risveglio; chi assume farmaci che inducono assopimento. Sono
invece considerate situazioni a rischio: il tempo eccessivo di guida: non si dovrebbe guidare per più di due
ore consecutive, facendo seguire ogni periodo di guida da almeno 10 minuti di pausa e di riposo; il viaggiare
da soli, per la mancanza di un’altra persona che possa “sorvegliare il conducente; la guida dopo un periodo
di stress ed affaticamento: molti incidenti da sonno accadono anche il pomeriggio, al ritorno dal lavoro; la
monotonia e l’eccessiva regolarità del viaggio, che producono una forma di “ipnosi”; la temperatura troppo
alta nell’abitacolo; l’eccesso di volume sonoro dello stereo che, alla lunga, produce affaticamento sensoriale;
la guida nella nebbia: se la strada è apparentemente sgombra e mancano stimoli adeguati, l’attenzione si con-
centra su un punto solo pochi metri più avanti il veicolo e ciò può indurre una forma di “ipnosi”.

GUIDA E STANCHEZZA
NON VANNO MAI D’ACCORDO
I nemici più subdoli per chi guida, attenzione ai segni premonitori
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800 91 08 08www.amplifon.it

SICUREZZA:
DIPENDE ANCHE DALL’UDITO
Le nuove tecnologie in soccorso
delle persone deboli di udito

Anziani alla guida

E’ importante udire bene in tutte le situazioni. Ogni giorno affrontia-
mo situazioni normali che, in presenza di qualche disagio, come ad
esempio un udito non perfetto, possono diventare potenzialmente
pericolose. Passeggiare per strada, andare in bicicletta o in scooter
ma soprattutto guidare un’auto necessita di un alto livello di attenzio-
ne. Non sentire un clacson che ci avverte di un pericolo ci impedisce
una pronta reazione. Oggi, per fortuna, la tecnologia nel campo degli
apparecchi acustici è così progredita da restituirci la possibilità di
udire bene in qualsiasi situazione, grazie a sofisticati apparecchi invi-
sibili una volta indossati. Attraversare una strada e non udire un
mezzo che sopraggiunge, oppure sentirlo ma non capire da dove
proviene, può essere causa di gravi incidenti. Tutti gli utenti della
strada, siano essi pedoni, ciclisti o automobilisti, necessitano di un

udito in forma per non mettere a rischio la loro e altrui incolumità. Per chi guida
soprattutto, prendere provvedimenti non solo è importante, ma obbligatorio.
“Troppe persone al volante con un udito inefficiente”: questo è il grido d’allar-
me lanciato da associazioni e organi competenti. Verificare lo stato di salute
del proprio udito è semplicissimo, sono sufficienti 5 minuti per effettuare un
test, indolore e completamente gratuito. Il peggio può essere facilmente evita-
to con l’ausilio dei nuovi correttori acustici, oggi estremamente evoluti a livel-
lo prestazionale, discreti nelle dimensioni e soprattutto economicamente alla
portata di tutti.
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L’AUTOMOBILE CLUB DI ASCOLI PICENO-FERMO
RICORDA L’ING. PIETRO LAUREATI, UN GRANDE

UOMO CHE HA ONORATO IL PICENO IN TUTTI I CAMPI
L’Ing. Pietro Laureati è nato nel 1922 a Grottammare ma si è presto trasferito a San
Benedetto del Tronto. Nella vita ha seguito le orme del fratello più grande Mario
Gustavo (13 anni la differenza d’età), anch’egli ingegnere ed appassionato pilota.
Oltre alla sua attività professionale ha contribuito allo sviluppo turistico della sua città
guidando l’Azienda di Soggiorno tra gli anni 60 ed 80, intuendo anche l’importante
ruolo promozionale della tradizionale fase conclusiva della corsa ciclistica Tirreno-
Adriatico. E’ stato uno dei primi piloti a gareggiare per i colori della Scuderia “Gruppo
Sportivo A.C. Ascoli Piceno” e protagonista fin dalle prime edizioni delle gare locali:
S. Benedetto-Acquaviva e Ascoli-S. Marco. Per le sue imprese sportive da pilota si è
avvalso spesso di vetture Alfa Romeo, dalla 1900 alla SV ed alla SZ fino alla presti-
giosa 33 stradale di sua proprietà (una delle 18 costruite dalla casa milanese), Abarth
1300 e 2000, oltre alle Osca, incarnando perfettamente il ruolo di conduttore “gentle-
man”. Tra i suoi successi assoluti, tre alla cronoscalata San Benedetto-Acquaviva
due alla Tolentino-Colle Paterno, innumerevoli vittorie di classe, e vanno citate quat-
tro partecipazioni alla Mille Miglia, dove il fratello Mario Gustavo ha partecipato tre
volte anche con una FL 1100 sport, acronimo a significare “fratelli Laureati”. Nella sua
lunga carriera agonistica ha corso in tutta Italia partecipando anche a diverse edizio-
ni della Targa Florio e della Mille Miglia. L’Automobile Club, insieme a tutti gli sportivi,
lo ricordano con nostalgia e profonda ammirazione.

1963: Pietro Laureati alla partenza su
Porsche 356 incoraggiato dall’allora

presidente dell’ACI AP Paolino Teodori

1974: Pietro Laureati, su Lola BMW, tra
due ali di folla si avvicina alla partenza

ALLARME ACI
su caro assicurazione auto
La spesa per l’auto è in continua crescita: carburanti, pedaggi, bolli e super-
bolli hanno raggiunto livelli record. Pesa, inoltre, sul budget complessivo,
l’aumento delle tariffe assicurative RCA, che colpisce in particolare alcune
zone del Paese. E’ necessario e urgente intervenire sulla filiera dei costi per
abbassare i prezzi. Il decreto legge sulle liberalizzazioni del Governo Monti
rappresenta l’inizio di un percorso virtuoso che può portare a una significati-
va riduzione delle tariffe assicurative, attraverso l’abbassamento dell’am-
montare dei risarcimenti e il contrasto alle frodi. Al riguardo l’Automobile Club
d’Italia, associazione cui aderiscono oltre un milione di automobilisti, esprime
la propria preoccupazione per alcune ventilate modifiche che il Parlamento
potrebbe apportare al decreto in questione, vanificando l’obiettivo che il
Governo si è prefisso. In particolare, secondo I’ACI, va confermata la norma
che prevede, per i danni materiali, che le Compagnie possano proporre di far
riparare la vettura, con le dovute garanzie, presso un proprio carrozziere di
fiducia, stabilendo che in caso di rifiuto la Compagnia paghi un importo ridot-
to al danneggiato. Ancora più importante e necessario un ulteriore interven-
to del Governo sul risarcimento dei danni fisici. Sono necessarie in particola-
re tre misure:
1) l’approvazione delle tabelle sui danni fisici più gravi, da 10 a 100
punti d’invalidità;
2) la regolamentazione dei risarcimenti per il “colpo di frusta” evitando che
sianopagati danni non oggettivamente rilevabili;
3) la regolamentazione del danno morale per gli incidenti più gravi 
allineandolo agli standard europei.
Tali interventi consentirebbero una consistente riduzione dei costi cui
dovrebbe seguire un’importante riduzione delle tariffe RCA a beneficio
degli automobilisti. Al riguardo dovrà essere intensificata l’azione di vigilan-
za per verificare il comportamento delle Compagnie, con opportuni incen-
tivi a una maggiore concorrenza.
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Nell’ambito del proprio ruolo istituzionale di presidio della mobilità e della sicurezza stradale,
l’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo promuove il progetto “TrasporACI sicuri”, iniziativa ACI
volta alla massima divulgazione delle conoscenze fondamentali sulle basilari regole di comporta-

mento nella scelta e nell’uso dei seggiolini per il trasporto in sicurezza
dei bambini. L’Automobile Club d’Italia ha avviato una campagna di informa-
zione rivolta ai genitori sulla sicurezza dei bambini in automobile. La prote-
zione e la sicurezza dei bambini in auto comincia proprio con il corretto uti-
lizzo dei seggiolini. Come scegliere un  seggiolino idoneo e come montarlo?
L’ACI e i principali Automobile Club internazionali hanno testato circa 119
seggiolini negli ultimi tre anni, promuovendo allo stesso tempo una più cor-
retta informazione sull’uso e il montaggio dei seggiolini stessi. Nel corso del
2012, l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, con la collaborazione
dell’Ufficio Provinciale ACI, organizzerà corsi di formazione gratuiti in tutte le
sedi, nelle ASL, nelle scuole e negli ospedali, affinché i genitori acquistino più
consapevolezza sull’utilità di questi sistemi di sicurezza in auto e sui rischi
che corrono i nostri “piccoli” in caso di incidente. Gli incontri con i genitori
vogliono informare sulle necessarie caratteristiche che un seggiolino deve
avere per garantire la sicurezza del bambino. La scelta deve essere effettua-
ta in base alla classe di peso del bambino, all’omologazione e al sistema di
fissaggio e tenendo conto anche di chiare istruzioni di montaggio e del ser-
vizio di assistenza pre e post vendita. I bambini di altezza inferiore a 1,50
mt devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta omolo-
gato e adeguato al peso. Nella scelta e nell’acquisto del seggiolino bisogna
fare attenzione dunque al peso del bambino ed in riferimento a questo i siste-
mi di ritenuta si suddividono in 5 gruppi: gruppo 0 (peso inferiore a 10 kg),
gruppo 0+ (peso inferiore a 13 kg), gruppo 1 (peso tra 9 e 18 kg), gruppo 2

(peso tra 15 e 20 kg), gruppo 3 (peso tra 22 e 36 kg). Un seggiolino inoltre deve avere una etichet-
ta di omologazione che sia attuale e che ne certifichi l’idoneità al trasporto secondo la Direttiva
ECE R44 che sancisce che un seggiolino prima di essere venduto debba essere testato e omolo-
gato. L’omologazione rappresenta una sorta di carta d’identità, è una etichetta prevista per tutti i
modelli e che di solito si trova alla base o sul retro del seggiolino ed è di colore arancione. Il siste-
ma di fissaggio invece è necessario per assicurare il seggiolino in auto; il più attuale è quello iso-
fix, disponibile su modelli di auto recenti e per i posti posteriori. Con il sistema di fissaggio isofix
il seggiolino dispone di connettori, ossia pinze a scatto, che si agganciano al telaio attraverso
ancoraggi presenti sul sedile della vettura, in questo modo sono saldati tra sedile e seggiolino. 
Gli errori da evitare sono: seggiolini troppo piccoli o troppo grandi, cinture lente, tenere il
bambino in braccio in automobile oppure utilizzare un seggiolino danneggiato in un inciden-
te. Le cose da fare invece sono: leggere sempre attentamente le istruzioni dei veicoli sui
sistemi di sicurezza, anche quanto si acquista un seggiolino usato, disattivare sempre l’air-
bag se il seggiolino viene montato sul sedile anteriore dell’auto, allacciare le cinture del seg-
giolino anche per previ percorsi. Usare correttamente le cinture di sicurezza ed i sistemi di
ritenuta per bambini può salvare la vita: il 40% degli incidenti mortali si verifica infatti su per-
corsi inferiori a 3 km, quindi soprattutto in città. Gli stessi studi sull’energia cinetica ci inse-
gnano che nel caso di impatto a 56 km/h un bambino del peso di 15 kg produce una forza
d’urto pari a 225 kg ed è dunque impossibile trattenerlo con le braccia ed è per questo che i
sistemi di ritenuta per bambini usati correttamente salvano la vita e riducono il rischio di lesioni
gravi e mortali del 90%. L’ACI ritiene, attraverso questa iniziativa, che l’informazione sul corretto
utilizzo dei sistemi di ritenuta sia lo strumento per la prevenzione e per una maggiore consapevo-
lezza sulla sicurezza dei bambini in automobile proprio nel rispetto di quei principi di tutela e mobi-
lità che continuamente promuove. Ancora poca sicurezza per i bambini in auto: solo 4 su 10 viag-
giano su un seggiolino, mentre l’88% degli adulti indossa regolarmente le cinture di sicurezza.
L’uso dei sistemi di ritenuta per i più piccoli diminuisce del 50% per i brevi spostamenti in città,
dove invece si concentrano il 70% degli incidenti stradali. Complessivamente sono oltre 20 i bam-
bini deceduti in auto nel 2009 e più di 5.000 i feriti. Aiutaci a condurre un indagine conoscitiva dei
comportamenti nelle Province di nostra competenza scaricando il questionario dal nostro sito web
www.aciascolipicenofermo.gov.it e reinviandocelo via email: ac.ascolipiceno@integra.aci.it o via
fax 0736/344736. Sullo stesso sito è possibile scaricare un completo vademecum di comporta-
menti da seguire per il trasporto sicuro dei bimbi.

“TRASPORTACI SICURI”:
il progetto ACI per la sicurezza dei bambini in auto

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

FOOD
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.
Negozio di Campofilone Via Borgo S.Patrizio 10
www.gustiesapori.info tel. e fax 0734 933156.

BOSCO D’ORO Via Lucania 1 - Ascoli Piceno
Tel. e fax 0736 42913
Produzione tartufi freschi 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 non in promo-
zione (spesa minima di € 20,00).

SABELLI SPA Industria casearia 
Zona Ind.le Marino del Tronto AP tel. 0736 30671
fax 0736 227077 info@sabelli.it www.sabelli.it
Sconto presso gli spacci aziendali di Ascoli Piceno e
Porto d’Ascoli c/o Centro Agroalimentare del 10% sui
prodotti Sabelli ed a Marchio Sabelli.
Sconto 10% sulle carni suine del proprio allevamento
ad esclusione dei salami e delle salsicce.
Il pagamento effettuato con i ticket esclude l’applica-
zione dello sconto.
Gli spacci rimangono aperti con orario continuato. Per
informazioni e prenotazioni chiamare lo 0736 3067205
per Ascoli e lo 0735 658683 per Porto d’Ascoli.

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

COOP ADRIATICA 
Presentando la carta SocioCoop presso l’Automobile
Club di Ascoli - Fermo sarà ricoosciuto ai soci uno
sconto sull’acquisto di Aci Sistema e Aci Gold:
tessera ACI SISTEMA € 49.00 (anziché € 69,00) 
tessera ACI GOLD € 69.00 (anziché € 89,00).

OTTICA
OTTICA PUNTO 4 di Melozzi Mauro
Via Salaria 306 Castel di Lama (AP)
tel. e fax 0736 8114974 Sconto 20% su occhiali
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 manutenzione, maschere da
neve OAKLEY e CARRERA, strumentazioni baromentri-
che. Sconti non cumulabili con altre offerte periodiche.

RISTORANTI
RISTORANTE RIFUGIO PACI Strada 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.

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

AZZURRA FREE TIME S.P.A. Str. Prov.le Bonifica
Ascoli Piceno tel. 0736 226380
1) Iscrizione socio ACI per ingresso ed utilizzo cen-
tro sportivo (palestra, percorso, spogliatoi, parcheg-
gio) € 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 (anziché € 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
(anziché € 89,00).

TUTTO PER L’AUTO
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
rifornimenti effettuati dai soci ACI.

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 (AP)
Tel. e Fax 0735 631336 Sconto su gomme +
equilibratura ed assetto gomme compresi.

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 lavag-
gio interno ed esterno.

VIAGGI, VACANZE, HOTEL
ETREK VIAGGI - (Ag. di S.Egidio Vibrata)
C.so Adriatico 62 - 64016 S.Egidio alla Vibrata
tel. 0861 841468/0861 847572
santegidio@etrek.it - Per i Soci Aci:
Crociere, sconti fino a € 500,00 sul prezzo di cata-
logo; Villaggi, sconto del 20% sul prezzo di catalo-
go; Pacchetti su misura, sconto del 20%.

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 anziché € 33) sulla discesa RAFTING
sul fiume Corno in Umbria o su discesa RAFTING +
CAMPO AVVENTURA (entrambe hanno durata 2 ore circa).

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 € 140,00 (anziché € 160,00). Corso di pilo-
taggio € 2.700,00 (anziché € 2.950,00).

HOTEL GIOLI Viale Alcide De Gasperi 14 - AP
tel. 0736 255550 fax 0736 252145
info@hotelgioli.it www.hotelgioli.it.
Camera singola € 49,00 (anziché € 69,00);
camera doppia € 89,00 (anziché € 119,00);
camera tripla (2 adulti+1 bambino)
€ 109,00 (anziché € 139,00)
Trattamento BB: pernottamento più prima colazione.

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

NEGOZI CONVENZIONATI
Automobile Club Ascoli Piceno Fermo
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Agente in Attività Finanziaria Luciana Marinelli

Viale dello Sport 186

63074 San Benedetto del Tronto

340 2893678


