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Via del Commercio, 24 Ascoli Piceno
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ASCOLI Circolazione e sosta in città
I componenti della Giunta Comunale di Ascoli Piceno stanno esaminan-
do alcune proposte che dovrebbero migliorare l’annoso problema che
investe la circolazione e la sosta cittadine.
“Dopo una serie di incontri ci siamo presi – spiega il vice sindaco Gianni
Silvestri, con delega al traffico – una pausa di riflessione per trovare una
soluzione con la Saba che dovrebbe gestire i parcheggi cittadini a paga-
mento fino al 2035. Intanto si sta portando avanti la realizzazione di due
nuovi parcheggi, in via Ariosto e via Colombo, che aumenteranno la
disponibilità dei posto a circa 170, 66 posti saranno ricavati nella prima
via a ridosso al Palazzo di Giustizia, con zona mista (ossia gratis per i resi-
denti a pagamento per gli altri). Gli altri 100 posti in via Colombo, sotto
il ponte di Campo Parignano, anche qui a zona mista. Siamo in attesa di
valutare le risultanze che sono scaturite dalla campagna d’ascolto dei
cittadini. Vorremmo realizzare al più presto l’autostazione nella zona pro-
spiciente la stazione ferroviaria che risolverebbe tanti problemi di vialibi-
lità e parcheggio nel quartiere. 
Abbiamo aperto il confronto con la Start e la Provincia ed inviato alla
Regione Marche il progetto. Siamo quindi in attesa che ci pervenga l’au-
torizzazione. Tutti i pullman dovranno parcheggiare nell’autostazione
liberando così viale De Gasperi ma soprattutto evitando che i torpedoni
percorrano le vie del centro. Ovviamente tutto andrà supportato con un
adeguato servizio di bus navetta”.

Sandro Conti



Gli amministratori comunali di Fermo sono alle prese con le stesse problematiche,
comuni a tutte le città italiane, di traffico e parcheggio. “Abbiamo lavorato molto e
continuiamo a farlo – ci spiega l’assessore ai lavori pubblici, Gianluca Tulli – per ren-
dere più fluido il traffico cittadino. Sulla variante del Ferro, la porta d’accesso alla città
da ovest, era immancabile imbattersi in lunghe code nel momento in cui si entrava a
scuola e quando si usciva. Dopo l’apertura della variante a quattro corsie il problema
è stato risolto con soddisfazione da parte nostra e degli automobilisti. Le diverse rota-
torie che sono state realizzate stanno confermando la loro validità rispetto ai semafo-
ri. Ne abbiamo programmata un’altra sul versante est – ovest nel quartiere di Santa
Petronilla. Una volta che verrà realizzata sarà tolto il semaforo attualmente in funzio-
ne. Un punto particolarmente critico è quello della Statale 16 all’altezza della zona
industriale di San Marco Paludi. Credo che sia necessaria una rotatoria per evitare gli
ingorghi. La Provincia è favorevole e sta cercando di trovare l’accordo con l’Anas.
Quindi, per quanto riguarda il traffico veicolare la situazione si presenta abbastanza
accettabile anche se si dovranno trovare a breve nuove soluzioni per alcuni punti dove
si registrano delle criticità. Per quanto riguarda la sosta, fra qualche tempo partirà il
maxi park nord – ovest. Nell’area Vallesi verrà realizzato un numero consistente di
posti auto. Sulla zona est dell’ex consorzio agrario verrà realizzato un parcheggio
interrato su due piani per complessivi 159 posti. Non è esclusa l’ipotesi che tale par-
cheggio si sviluppi su tre piani”.

Sandro Conti

Il periodo estivo è ormai alle porte e la città di San Benedetto si accinge ad affrontare la
stagione balneare presentandosi ai turisti nel miglior modo possibile. Il problema più
impellente che gli amministratori devono risolvere è legato al traffico veicolare e ai par-
cheggi.

“La nostra città – spiega l’assessore comunale al traffico, Settimio Capriotti, - ha già
approntato un piano tendente a ridurre il traffico, l’intasamento, le polveri sottili ed i
rumori nelle aree maggiormente esposte. Il livello si presenta molto elevato, con la
Statale Adriatica che costituisce l’apice della piramide, ma già da diversi anni stiamo
lavorando per alleviare i vari problemi. Particolare attenzione ai parcheggi. Ne sono stati
realizzati diversi dove è possibile lasciare la propria auto e salire sul bus navetta che
garantisce una corsa ogni quindici minuti. Incentiveremo il numero delle corse degli
autobus di linea che trasporteranno i passeggeri sul lungomare in modo che evitino di
raggiungere la nostra città con mezzi propri. Tutti i servizi dei mezzi pubblici, sia nelle
ore diurne che notturne, verranno potenziati da nord a sud, da Cupramarittima ad Alba
Adriatica. Ci rendiamo conto che il cittadino è poco incline a serviursi del mezzo pubbli-
co per i suoi spostamenti. Gli sforzi che abbiamo profuso hanno permesso di arricchia-
re la flotta del mezzi con autobus a metano che non inquinano. Per l’inizio dell’estate
sarà possibile servirsi della pista ciclabile che collegherà l’Albula con Grottammare.
Siamo convinti di riuscire a risolvere in buona parte le varie problematiche nella speran-
za che i cittadini siano collaborativi con gli amministratori. Il punto nodale resta sempre
il lungomare dove parcheggiare diventa sempre più difficoltoso non solo per i turisti di
passaggio ma soprattutto per i residenti”.

Sandro Conti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Traffico veicolare e parcheggi

FERMO Aperta la variante a 4 corsie
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NOVITÀ
CODICE DELLA STRADA

RUBRICA Importanti novità riguardano il nuovo codice della strada approvato per ora al Senato e che
per l’approvazione definitiva dovrà ottenere ancora un via libera dalla Camera.

MULTE Saranno nulle le multe non notificate entro 60 giorni. Attualmente c’è un termine di 150 giorni.
I proventi delle multe vanno al 50% ai proprietari delle strade e al 50% a Comuni o Province. Si potrà
rateizzare la multa oltre i 200 euro (prima era dai 400 in su), ne beneficia chi ha un reddito fino a 15 mila
euro. Non approvato lo sconto di un terzo se vengono pagate per intero entro dieci giorni.
LIMITE VELOCITÀ Rimane il limite a 130 km all’ora con la discrezionalità delle società autostradali di
consentire i 150 nei tratti a tre corsie, con i tutor installati e con favorevoli condizioni metereologiche.
AUTO BLU Non approvato l’emendamento che evitava agli autisti delle auto blu di vedersi sottrarre i
punti dalla patente. Viene demandata al governo la possibilità di creare un’apposita patente di servizio
dove sottrarre i punti quando questi autisti sono in servizio.
TEST ANTIDROGA Per ottenere la patente si dovrà effettuare un test antidroga, obbligatorio per il rin-
novo della patente di chi guida mezzi pubblici, taxi e camion.
LICENZIAMENTI Chi ha subito la sospensione della patente perché ubriaco o sotto gli effetti della
droga, può essere licenziato per giusta causa dal datore di lavoro nel caso il conducente con una patente
professionale.
DEROGA A PATENTE SOSPESA Si può chiedere al prefetto una deroga di tre ore al giorno per
recarsi al lavoro o per consentire il trasporto di familiari in difficoltà, ma in questo caso vengono raddop-
piati i tempi della sospensione.
MINICAR Obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza. Chi ha avuto la patente sospesa non può aggira-
re il divieto utilizzando una minicar. Multe per chi trucca il motore: per il meccanico da 389 a 1.556 euro,
per il proprietario da 148 a 594 euro.
ETILOMETRO Obbligatorio per i ristoratori munirsi di etilometro per i clienti che lo vogliono utilizzare.
ALCOLICI Alle 3 di notte divieto per i locali notturni di vendere alcolici. Vietata negli autogrill sulle
autostrade la vendita di superalcolici dalle 22 alla 6 con multe da 2.500 a 7 mila euro, dalle ore 2 alle
7 è vietata la somministrazione di alcolici con multe da 3.500 a 10.500 euro. Se in due anni i gestori
non rispettano più volte il divieto, avranno la licenza di vendita sospesa per 30 giorni. I camionisti e i
neopatentati (entro 3 anni) non potranno bere alcolici prima di mettersi alla guida. Multa prevista da
155 a 624 euro.
MOTOCICLI CON BAMBINI Chi trasporta un bambino (fino a un metro e mezzo di altezza) non
deve superare i 60 km all’ora. Per i minori dai 5 ai 12 anni è obbligatorio un apposito seggiolino che sarà
definito dal ministero dei Trasporti.
BICI Casco obbligatorio solo per i ragazzi fino a 14 anni. Chi commette un’infrazione con la bicicletta
pagherà una multa, ma non avrà tolti i punti dalla sua patente. Nessuna sanzione se si parcheggia la bici
sul marciapiede o nelle aree pedonali.
MOTO Non sarà obbligatorio il casco integrale né il paraschiena. Dal 1° gennaio 2011 introdotta una prova
pratica di guida per chi ha un motorino 50 cc di cilindrata come previsto dalle direttive comunitarie.
TIR E BUS Innalzata dai 65 ai 70 anni l’età dei conducenti di mezzi pubblici, autocarri e tir, con rinno-
vo annuale della patente.
RIFIUTI Abbandonare o depositare rifiuti sulla strada comporta una sanzione da 250 a 1.000 euro. Nel
vecchio codice il minimo era di 550 euro.
FOGLIO ROSA Chi ha la patente A per le moto, può prendere il foglio rosa a 17 anni.
FUMO Nessun divieto di fumare per chi guida.
TARGA PERSONALE Non è più legata al veicolo, ma al proprietario che la utilizzerà se ne acquista
uno nuovo
HANDICAP Sgravi fiscali per chi acquista autoveicoli.
RALLY Le auto che partecipano alle competizioni sportive potranno circolare liberamente per spostarsi
da una parte all’altra del circuito.
SIDECAR Oltre a tassisti e a conducenti di limousine, si potrà fare anche la professione di conducente
di sidecar.
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Via Marcello Federici, 129
Campo Parignano

tel. 0736 251071

Ascoli Piceno, 20 giugno 2010. Veloce ma non troppo. Non da record, per lo meno. Simone
Faggioli vince la 49esima edizione della Coppa Paolino Teodori, guidando forte la Osella FA30
Zytek, più forte di tutti sui 5038 metri del tracciato ascolano, ma non di se stesso a livello asso-
luto. Il fuoriclasse fiorentino fa segnare il miglior tempo in entrambe le salite, totalizzando
4’27”36. Faggioli realizza anche il miglior tempo della giornata nella seconda manche con il
tempo di 2’12”96 a confermare la superiorità sulla striscia d’asfalto che da Colle San Marco
conduce a San Giacomo che gli permette di firmare la vittoria in gara, ma non il record assolu-
to che resta il suo in 2’12”07 fissato nel 2009. 
Faggioli si è anche aggiudicato il Trofeo Teodori d’argento per aver vinto le due ultime edizioni
consecutive.I rivali più agguerriti si sono dovuti accontentare delle posizioni a seguire: podio
tutto toscano con Michele Camarlinghi (Osella-Zytek) al secondo posto distanziato di 7” e
Franco Cinelli (Lola-Zytek) terzo a quasi 14”. Buon quarto il siciliano Luigi Bruccoleri (Lola-
Zytek) davanti a De Pasquale, Leogrande e Farris. Migliore dei marchigiani è risultato l’ascola-
no Fabrizio Peroni con la Lucchini-Honda, che si è classificato nono assoluto con la vittoria del
Gruppo CN. Ottima prestazione di Leo Isolani (Ferrari 575) che ha vinto il Gruppo GT, mentre il
bolognese Fulvio Giuliani si è imposto nel Gruppo E1 con la sua Lancia Delta dopo un serrato
duello con Molinaro e Di Giuseppe. Il pescarese Roberto Chiavaroli (Mitsubishi Lancer) ha con-
fermato la prestazione delle prove aggiudicandosi il Gruppo N stabilendo il nuovo record di clas-
se, mentre il Gruppo A è stato vinto dal trentino Maurizio Pioner anche lui su Mitsubishi. Nelle
classifiche extra FIA e CIVM, l’ascolano Gianlindo Filiaggi su Opel Calibra ha vinto la E3, mentre
Emidio Vellei su Fiat 500 ha vinto la Minicar. Tra i mancati protagonisti il calabrese Iaquinta ha
dovuto dare forfait per problemi al cambio della sua Lola accusati dopo le prove del sabato,
mentre Roasio presente con un’Osella analoga a quella di Faggioli non ha potuto prendere il via
della seconda manche. Hanno concluso la gara invece Elena Croce (Ferrari F430) al quarto
posto tra le GT, mentre Gabriella Pedroni (Mitsubishi Lancer) si è classificata al 13° posto di

Un sentito ringraziamento va rivolto a tutti gli sponsor che con il loro contributo hanno permesso agli organizzatori di
portare a compimento anche la 49^ edizione della Coppa Teodori

2° Classificato Michele Camarlinghi

3° Classificato Franco Cinelli

1° Classificato Simone Faggioli

NELLA 49° COPPA TEODORI TRIONF
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Gruppo N. La manifestazione è stata graziata dalle condizioni meteo con il cielo
grigio che ha minacciato pioggia a lungo durante le salite dei quasi 200 piloti.
Numeroso il pubblico intervenuto come da tradizione ad assistere alla gara, con
vivaci espressioni di tifo verso i numerosi concorrenti del piceno compreso un
originale “drink stop”. Il programma è filato via senza intoppi se si esclude
l’uscita violenta del sardo Omar Magliona nella prima manche di gara quando
alla seconda curva ha danneggiato sul rail l’avantreno destro della sua Osella.
L’organizzazione del Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno, coadiuvato
dall’Automobile Club di Ascoli Piceno – Fermo, ha portato a termine un’altra edi-
zione perfetta e in attesa di festeggiare il prossimo anno il mezzo secolo di vita
della gara si è ulteriormente distinta assegnando ai primi dieci assoluti, nella
cerimonia di premiazione svoltasi presso il Parco Miravalle, splendidi trofei in
ceramica frutto della lavorazione manuale della maestra ceramista Laudi.

Le continue
m i g l i o r i e
del percor-

so, rese possibili dal supporto ormai con-
solidato prestato dalle Amministrazioni
Comunale e Provinciale, hanno permes-
so di alzare il tasso tecnico e le misure di
sicurezza edizione dopo edizione, con
continue evoluzioni che hanno incontra-
to il favore dei piloti e l’apprezzamento
delle Commissioni FIA e CSAI. Questo
crescendo di successo ha permesso per il
terzo anno consecutivo di ottenere la

validità europea di Coppa e Challenge
Internazionale FIA. In crescendo anche
il gradimento del pubblico che ha potuto
assistere ad una manifestazioni d’alto
livello spettacolare sfruttando oltre le
ampie zone loro riservate lungo il per-
corso anche gli oltre 200 posti sulla tri-
bunette in partenza ai quali l’organizza-
zione del Gruppo Sportivo AC Ascoli
Piceno ha aggiunto, quest’anno,  una
tribuna a Colle San Giacomo presso
l’arrivo con capienza di altri 100 posti.
E’ stato confermato anche il servizio

navetta gratuito dal bivio Colle fino al
pianoro di San Marco,  sia per le prove
del sabato sia per la gara di domenica.
Gran parte del percorso è stato coperto
da un efficiente servizio di amplificazio-
ne che ha permesso di seguire prove e
gara con i risultati dei protagonisti
costantemente aggiornati. A completare
la capillare informazione ha contribuito
la radiocronaca diretta della domenica
su Radio Ascoli con possibilità di segui-
re la gara anche via web compresi i
tempi “live” dei concorrenti.

1. Faggioli (Osella Fa 30 Zytek) in 4’27”36;
2. Camarlinghi (Osella Pa 30 Zytek) a 7”03; 
3. Cinelli (Lola T. 99/50 Zytek) a 13”83; 
4. Bruccoleri (Lola B/99) a 14”46; 
5. De Pasquale (Lola B/99) a 18”12; 
6. Leogrande (Gloria C810p Kawasaki) a 19”76; 
7. Farris (Formula Renault Master) a 21”42; 
8. Conticelli (Osella Pa 20s Bmw) a 23”93; 
9. Peroni (Lucchini Honda) a 27”84; 

10. Scotti (Osella Pa 21s Honda) a 28”62. 

Assoluta: 1. Faggioli punti 60; 2. Camarlinghi 53,5; 3. Cinelli 36;
4. Bruccoleri 29; 5. Leogrande 23. Gruppo N: 1. Buiatti e
Chiavaroli punti 79; 3. Bicciato 76,5; 4. Montanaro 45; 5. Regis 37. 
Gruppo A: 1. D’angelo punti 80,5; 2. Chirico 58; 3. Cimarelli 48;
4. D’amico 39,5; 5. Pioner 31. 
Gruppo E1 Italia: 1. Di Giuseppe punti 68,5; 2. Giuliani 66,5;
3. Molinaro 63,5; 4. Amato 60,5; 5. Sambuco 45. 
Gruppo E1 Internazionale: 1. Vellucci punti 64,5; 2. Antonicelli
22; 3. Buttoletti 15. 
Gruppo GT: 1. Forato punti 91,5; 2. Isolani 71,5; 3. Fiertler
38,5;   4. Santuccione 32,5; 5. La Delfa 29. 
Gruppo CN: 1. Magliona punti 82; 2. Scotti 77,5; 3. Dessì 43,5;
4. Anelli 24,5; 5. Conticelli F. 12. 
Gruppo E2 B: 1. Camarlinghi punti 93; 2. Bindi 46,5;
3. Conticelli V. 43; 4. Cassibba G. 32,5; 5. Esposito C. 28.
Gruppo E2 M: 1. Faggioli punti 86; 2. Cinelli 61,5; 3.
Leogrande 58,5;  4. Bruccoleri 54,5; 5. Cassibba S. 38,5. 
Coppa Dame: 1. Sinatra punti 46; 2. Croce 44; 3. Broccolini 23,5

NFA SIMONE FAGGIOLI
Classifica gara:

Nel buffet di benvenuto, che l’organizzazione ha voluto offrire venerdì sera al personale tecnico ed
alla Commissione CSAI ed al delegato FIA, il presidente dell’Automobile Club di Ascoli Piceno-Fermo
Elio Galanti ha distribuito agli ospiti un cappello “Panama” intrecciato a mano ed offerto dalla Pro
Loco di Montappone, riscontrando unanime apprezzamento.

NOTE di
CONTORNO
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Offida ha origini antichissime. Abitata dai Piceni, come dimostrano numerosi
reperti archeologici, fu successivamente conquistata dai romani ed ebbe un
periodo di grande splendore nel medioevo. Diverse le tesi proposte dagli studio-
si sull'origine del nome: alcuni lo fanno derivare da Oppida - città fortificata,
altri da Ophys - serpente ed altri ancora da Ophida e cioè colle opulento.
Il centro storico è racchiuso all'interno delle Mura Castellane e conserva molti
monumenti di grande valore storico, artistico ed architettonico, come il Palazzo
Comunale al cui interno si trova il Teatro Serpente Aureo in stile barocco; la
Chiesa della Collegiata, che ospita all'interno della cripta la ricostruzione della
Grotta di Lourdes; la Chiesa dell'Addolorata, in cui è custodita la Bara del Cristo
Morto, e la Chiesa di S. Agostino con l'annessa Cappella del Miracolo
Eucaristico.
La città di Offida è conosciuta in tutto il mondo per la sua tradizione del merlet-
to a Tombolo ancora tramandato di generazione in generazione. Infatti, girando
per le stradine della cittadina ancora si vedono donne di ogni età sedute sull'uscio
di casa lavorare il merletto. Dal 1998 è stato costituito il Museo del Merletto a
Tombolo, dove sono esposti alcuni dei lavori artigianali di maggior pregio.
Altra tradizione culturale è il carnevale Offidano basato su due manifestazioni
tipiche: “Lu bove fint” e “I Vlurd”. La prima consiste in una farsesca caccia ad
un bue finto, mentre la seconda è una processione con fasci di canne infuocati,
chiamati in dialetto "Vlurd" con il tradizionale ballo intorno al falò che chiude il
famoso carnevale Offidano.

La storia di Sant’Elpidio a Mare è parte della storia dei Piceni, una storia che spesso
si mescola con la leggenda. Una lunga tradizione vuole Sant’Elpidio sorta dalle cene-
ri dell’antica Cluana che fu distrutta fra il 409 ed il 410 d.c. Gli abitanti scampati
all’eccidio, si rifugiarono sulle vicine colline e diedero vita ad alcuni centri tra i quali
Sant’Elpidio a Mare.
Diverse le ipotesi sul nome, la più probabile è che esso derivi da Cluentum, il nome
latino dell’odierno fiume Chienti, un’altra ipotesi afferma che è una derivazione di
Lupidio, divinità umbra equivalente a Marte, dio della guerra. 
Il centro abitato ha mantenuto ancora intatti alcuni resti della cinta muraria con tanto
di torri e torrioni, tutti risalenti alla seconda metà del 1200. Spiccano nella piazza
principale di Sant’Elpidio a Mare la torre, risalente al XV secolo e il palazzo del
comune. Tre su sette le porte di accesso alla città che sono rimaste in piedi: Porta
Canale, Porta Marina e Porta Romana, quest’ultima rappresenta l’ingresso principale
al centro storico. 
L’economia di questo bellissimo comune della nuova provincia di Fermo si basa prin-
cipalmente sull’attività agricola, con una produzione considerevole di cereali, forag-
gi, frutta e ortaggi, sugli allevamenti bovini e a livello industriale spicca l’industria
calzaturiera, con una produzione di particolare pregio, che negli anni è diventata un
tratto caratteristico per l’intera Regione.
Caratteristica di Sant’Elpidio a Mare la rievocazione storica che si tiene ad agosto, la
“Contesa del secchio” durante la quale le contrade del paese si sfidano. 

Offida 

Sant’Elpidio a MareSANT’ELPIDIO A MARE

OFFIDA
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Via Ugo Bassi, 38 
San Benedetto del Tronto

Tel. 0735.587513 - Fax 0735.576134
info@labibliofila.com
www.labibliofila.com 

Via Ugo Bassi, 38 
San Benedetto del Tronto

Tel. 0735.587513 - Fax 0735.576134
info@labibliofila.com
www.labibliofila.com San Benedetto del Tronto

1923

PROVINCIA DI
ASCOLI PICENO

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO 
DI ASCOLI PICENO

Organizzazione a cura 

TECNO
ARTICOLI SPECIALI PER L’INDUSTRIA
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GIOLI HOTEL Viale de Gasperi, 14 - Ascoli Piceno 
tel. 0736 255550 fax 0736 252145 
Sconto 15% sui prezzi di listino per camera con trat-
tamento BB. Sconto non cumulabile con le offerte
speciali. (Prezzi di listino: singola € 69,00; doppia   €
119,00; tripla € 139,00).

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 + equilibratura ed asset-
to gomme compresa nel prezzo

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.

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 Û€160,00) Corso di pilotag-
gio: € 2.700 (anziché Û€2.950,00)

OTTICA DI FERDINANDO snc Corso Mazzmi, 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 baromentriche. Sconti
non cumulabili con altre offerte periodiche.

LOCANDA DEI GIRASOLI Via Fabriano 47, Ascoli
Piceno tel. 0736 47903 www.locandadeigirasoli.it
A cena dal lunedi al venerdì 10% di sconto sui prez-
zi di listino per il socio e suoi accompagnatori al
tavolo

PALESTRA MALIBU’ 
Via Tranquilli, 36 Ascoli Piceno tel. 0736 42004 
palestramalibu@gmail.com
1) Abbonamento per 12 mesi all inclusive € 270,00
anziché € 360,00 (sconto 25%) 
2) Abbonamento per 2 persone per 12 mesi all inclu-
sive € 360,00 (anziché Û€720,00) (sconto 50%)
Entrambe le offerte sono valide solo per i soci ACI
non già associati alla Palestra. 

PASTIFICIO MARCOZZI Via Valdaso, 48 Campofilone
(AP) 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 produzione tartufi freschi e conserva-
ti, prodotti tipici, confezioni regalo con consegne a
domicilio. Via Lucania, 1 Ascoli Piceno tel. e fax 0736
42913 Sconto del 10% su tutti i prodotti.

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

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA 
Sede centrale: Via Galvoni, 1 Castignano (AP)
Condizioni agevolate sui rapporti di conti corrente e
su altri prodotti bancari • Palafolli Zona Servizi
Colletivi - Marino del T. (AP) tel. 0736 352211 
- 0736 336444 www.palafolli.it info@palafolli.it
Biglietto ridotto ai soci ACI per la stagione “Rodi & Ridi”

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

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

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

RCS INTERNATIONAL WORLD TRADING
L’Automobile Club Ascoli Piceno ha stipulato una
nuova convenzione riservata a tutti i soci ACI con la
società RCS International World Trading. Su tutti gli

altri prodotti, l’azienda riconosce comunque uno scon-
to del 10% sul prezzo di listino. L’acquisto in conven-
zione potrà avvenire on-line sul sito http://www.rcs-
worldtrading.it previa registrazione e successiva
comunicazione del numero tessera associativa.

AUTOCARROZZERIA 2003 Via Piceno Aprutina, 33
Ascoli Piceno 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.

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

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 Û€33,00) sulla discesa
RAFTING sul fiume Corno in Umbria o su discesa
RAFTING + CAMPO AVVENTURA (entrambe hanno
durata 2 ore circa).

SABELLI SPA Industrie casearie 
Zona Industriale Marino del Tronto Ascoli Piceno 
tel. 0736 30671 fax 0736 227077 info@sabelli.it
www.sabelli.it Sconto del 10% sui prodotti Sabelli ed
a Marchio Sabelli

DISTRIBUTORE E AUTOLAVAGGIO TAMOIL BRUCOR
Zona Industriale Campolungo Ascoli Piceno 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

OLEIFICIO PETRELLI VINCENZO
Via A. De Gasperi, 10 Pagliare 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.

OMT Gomme 2 Viale indipendenza, 38/a 
Ascoli Piceno tel. 0736 096409 
omt.ascolipiceno@tiscali.it Con l’acquisto di 4 pneu-
matici in omaggio un lavaggio interno ed esterno.

SocioACI... è sempre conveniente!
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L’APPROFONDIMENTO
Uso del telefono cellulare 
durante la guida e decurtazione 
dei punti dalla patente
Non possono essere decurtati i punti
dalla patente di guida al conducente mul-
tato per l’infrazione di cui all’art. 173 c.s.,
comma 2 e 3, se la violazione non è stata
immediatamente contestata al trasgres-
sore - Cass., II sez. civ., con la sentenza
29 aprile 2010, n. 10363. 

Patente a punti
E’ illegittimo il provvedimento con il quale
viene comunicato all’automobilista la
decurtazione dei punti dalla patente di
guida, se l’atto è stato emanato durante
la pendenza del termine previsto dalla
legge per impugnare il verbale di conte-
stazione relativo alla infrazione per la
quale si procede Cass., S.U., sent. 23
aprile 2010, n. 9691. 

Misurazione del tasso alcolemico
Ai fini dell’accertamento del reato di cui
all’art. 186 c.s (guida sotto l’influenza del-
l’alcool), il tasso alcolemico del condu-
cente deve essere determinato calcolan-
do anche i centesimi di grammo per litro
- Cass., IV sez. pen., sent. 6 aprile 2010,
n. 12904 

Guida in stato di ebbrezza 
e sequestro preventivo del veicolo
Il veicolo utilizzato per commettere il reato
di cui all’art. 186 c.s. (guida in stato di
ebbrezza), se intestato non al trasgressore
ma ad uno dei genitori, non può essere sot-
toposto, a fini di confisca, alla misura cau-
telare del sequestro preventivo - Cass., VI
sez. pen., sent. 26 marzo 2010, n. 11791. 

Omissione di soccorso
Integra gli estremi del reato di cui all’art.
189, comma 6, Codice della Strada, la
condotta tenuta dall’automobilista coin-
volto in un incidente stradale con danni
alle persone, il quale, pur essendosi fer-
mato ed avendo eventualmente prestato
l’assistenza necessaria agli altri soggetti
coinvolti, si sia, però, allontanato dal
luogo del sinistro prima dell’arrivo degli
organi di polizia stradale preposti agli

accertamenti di rito - Cass., IV sez. pen.,
sent. 28 gennaio 2010, n. 356. 

Mancato pagamento del pedaggio
autostradale
L’automobilista che, al fine di eludere il
pagamento del pedaggio autostradale,
sia solito accodarsi alle macchine in tran-
sito sulla corsia riservata ai veicoli muniti
di telepass, risponde del reato di insol-
venza fraudolenta ex art. 641 c.p. - Cass.,
Il sez. pen., sent. 22 marzo 2010, n.
10948. 
Autovelox in appalto, partecipazione
agli utili e abuso d’ufficio
Integra il reato di abuso d’ufficio l’assegna-
zione a ditte private dell’appalto per la
installazione e la gestione degli apparecchi
autovelox se il compenso viene determina-
to con una percentuale sugli incassi delle
infrazioni che gli operatori delle ditte aggiu-
dicatici dovrebbero rilevare - Cass., VI sez.
pen., sent. 17 marzo 2010, n. 10620.

Guida in stato di ebbrezza 
e sequestro del veicolo in leasing
È legittimo il sequestro, a fini di confisca,
del veicolo utilizzato per commettere il
reato di guida in stato di ebbrezza di cui
all’art. 186 C.S., comma 2, lett. c), anche
se il mezzo è nella disponibilità del con-
ducente in virtù di un contratto di leasing
- Cass., IV sez. pen., sent. 18 marzo
2010, n. 10688. 

NORMATIVA 

Chiarimenti sulle tariffe 
per la sosta a pagamento
Circolare n. 14298 del 18 febbraio 2010
del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti sulla determinazione della sosta
a pagamento, senza custodia con dispo-
sitivi di controllo.

Decreto del Ministero Infrastrutture
e Trasporti 17 dicembre 2009
Disciplina e procedure per l’iscrizione
dei veicoli di interesse storico e collezio-
nistico nei registri, nonché per la loro
riammissione in circolazione e la revisio-
ne periodica.
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Sentenza CGCE 14 settembre 2006,
causa C-228/05 - Detrazione IVA vei-
coli-Gestione del contenzioso penden-
te (Circolare n.13/E del 15/03/201 O)
La Direzione Centrale Affari Legali e
Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate ha
emesso la circolare n 13/E del 15 marzo
2010 relativa agli effetti della Sentenza C-
228/05 della Corte di giustizia delle
Comunità europee che ha dichiarato il
contrasto con il diritto comunitario il del
decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che limitava il
diritto alla detrazione dell’IVA assolta per
l’acquisto di autovetture e motoveicoli,
nonché della stessa in relazione ad una
serie di spese accessorie.

NUOVI DISEGNI DI LEGGE 

Si segnalano, di seguito, tre disegni di
legge di nuova presentazione in tema di
circolazione stradale e tutela ambientale: 

S 1720 Disposizioni in materia di
sicurezza stradale 

C 3420 Modifiche al capo VI del titolo X

del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, concernenti l’esercizio del-
l’attività professionale di perito assicurati-
vo e altre disposizioni in materia di accer-
tamento e liquidazione dei sinistri, nonché
delega al Governo per l’istituzione di un
ente previdenziale per i periti assicurativi”. 

C 3423 Modifiche agli articoli 53, 97,
115, 116 e 142 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, in materia di circolazione e guida dei
ciclomotori e dei quadricicli.

C 3416 Concessione di un credito d’im-
posta per gli investimenti volti alla produ-
zione di agroenergie.

C 3027 Modifiche alla legge 30 marzo
2001, n. 125, e altre disposizioni in mate-
ria di alcol e di problemi alcolcorrelati. 

C 3031 Modifica all’articolo 126-bis e
introduzione dell’articolo 173-bis del
codice della strada, di cui al decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
divieto di fumare all’interno dei veicoli. 






