
Con ACI
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Cari soci,
a cura del Direttore Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo

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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SICUREZZA:
DIPENDE ANCHE DALL’UDITO
Le nuove tecnologie in soccorso
delle persone deboli di udito
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Il suo nome deriva dal torrente Fluvione e dal fatto che nell’an-
tichità questo paese sorgeva su una rocca. La storia di
Roccafluvione è molto antica: infatti, il paese era abitato sin dal
neolitico come testimoniano alcuni reperti ritrovati come lance,
elmi, fibule, ecc. che tutt’oggi sono conservati nel museo
archeologico di Ascoli Piceno. Numerosi sono gli insediamenti
che hanno caratterizzato la storia di Roccafluvione tra i quali la
presenza dei Marsi venuti in aiuto ad Ascoli nella guerra contro
Roma e da cui probabilmente prendono il nome i corsi d’acqua
che bagnano il paese. Successivamente dal sec. XI, tutta la
zona di Fluvione passò sotto la giurisdizione di Farfa portando
un grande sviluppo economico, culturale e religioso del paese.
Infatti, sono di questo periodo le importanti e bellissime chiese
che caratterizzano Roccafluvione tra le quali quelle di Marsia,

Casebianche, Scalelle, Pastina e Pedara, che sono di particolare pregio artistico. Nel corso del basso medioevo il
territorio passò sotto l’influenza di Ascoli Piceno, e nel sec. XIX, fu al centro della insurrezione popolare per tutela-
re i diritti della Santa Sede sui suoi ex territori. Nel 1863 divenne comune. Roccafluvione, nonostante una storia
così antica, presenta le tipiche caratteristiche urbane della cultura benedettina farfense con la fitta rete di culto dis-
seminati sulle alture e nelle vallate, piccoli agglomerati urbani privi di fortificazioni. Numerose sono le attività cultu-
rali legate alle tradizioni contadine: le rinomate attrattive gastronomiche, legate alla raccolta di funghi e al merca-
to del tartufo nero pregiato, consentono di offrire alcuni fra i migliori ristoranti della regione.

La nascita di Lapedona viene attribuita al primo insediamento dei pelasgi, mitico popolo
che, secondo la tradizione, s’insediò nel centro Italia nel corso del IV secolo a.C.. Nel
paese sono stati rinvenuti molti reperti di età picena e romana che documentano come
Lapedona sia stata  l’intensità del popolamento del territorio comunale è comunque docu-
mentata dai molti reperti di età picena e romana che vi sono stati rinvenuti. Intorno all’an-
no mille i monaci benedettini dell’abbazia di Farfa, bonificando le terre circostanti e
costruendovi chiese e monasteri, vi stabilirono il loro dominio, dando vita all’abitato. Prima
della fine dell’XI secolo risulta inserita tra i possedimenti di Fermo e coinvolta in frequenti
conflitti contro la rivale Ascoli. Al pari dell’intera marca fermana, fu annessa allo Stato
Pontificio nel XV secolo. Nel 1798 fu invasa dalle truppe francesi, reduci dalla vittoria sul-
l’esercito napoletano di Ferdinando IV. Il toponimo deriva da PEDONA, corrispettivo fem-
minile del personale latino PEDO, PEDONIS, con concrezione dell’articolo. Attraverso l’an-
tica porta Marina, perfettamente conservata, con arco a sesto acuto ornato da merli ghi-

bellini, si accede al centro storico. Sotto il portico del cinquecentesco palazzo comunale, abbellito da archi dif-
formi, si trova un cippo funerario di epoca romana, sul quale si distinguono iscrizioni e bassorilievi. La chiesa di
San Nicolò è decorata con un bel soffitto ligneo ed espone sull’altare maggiore una tela di Simone de Magistris.
Un portale in stile neoclassico immette nella chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Quirico, dove sono custo-
dite due pregevoli sculture in legno. Nei dintorni dell’abitato si erge inoltre la piccola chiesa di Santa Maria Manù,
che conserva le sue purissime linee romaniche senza concessioni a virtuosismi architettonici.
Il Vino cotto si lega profondamente alla storia di questo borgo, dove le tracce della produzione risalgono all’età
romana quando era in voga in tutto l’Impero questo vino dolce di colore giallo ambrato e dal sapore di uva passa.
Pur chiamandosi comunemente vino, per le particolari caratteristiche di produzione non può ricadere in questa
categoria ma assomiglia molto di più ai liquori speziati consumati nell’antica Roma. Secondo tradizione si ottiene
dalla cottura dei mosti in una caldaia di rame posta sopra la classica “fornaciola” in muratura in cui la legna veni-
va raccolta e bruciata. Il mosto veniva cotto a bassissima fiamma per diverse ore, mentre ad esso si aggiunge-
vano spezie varie mescolate con un cucchiaio di legno fino a quando il liquido non si fosse rappreso. Il mosto
caldo doveva bollire fino a quando non si riduceva il suo volume a un terzo o almeno alla metà dell’iniziale. Ancora
caldo veniva poi versato nelle botti di legno per la conservazione e il successivo consumo. A Lapedona ancora
oggi questo prodotto viene celebrato nell’ultima settimana di settembre con la “Festa del vino cotto”.

ROCCAFLUVIONE paese dei funghi e tartufo nero
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IL 2012 DA CO
IL RITORNO DE
“PAOLINO TEO
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RSA:
ELLA COPPA

ODORI”
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GUIDA E STANCHEZZA
NON VANNO MAI D’ACCORDO

L’ESPERTO RISPONDE

RUBRICA
L’uso del cellulare durante la guida
L’uso del cellulare durante la guida è regolamentato dall’art.173 del C.d.S., il cui
intento è di prevenire comportamenti tali da determinare, in generale, la distra-
zione dalla guida e, in particolare, l’impegno delle mani del guidatore in opera-
zioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa.
Ma lo stesso art. 173 non è altro che una specificazione della prescrizione gene-
rale contenuta nell’articolo 140 del C.d.S. (titolo V°, principio informatore della
circolazione): “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costi-
tuire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso sal-
vaguardata la sicurezza stradale”.
E’ appena il caso di ricordare che la rischiosità aumenta del 400% ed i tempi di
reazione raddoppiano mentre stiamo parlando al telefonino e chi guida contro la
legge con l’apparecchio in mano, con una mano sola non sarà certamente in
grado di effettuare una manovra d’emergenza, mancandogli la possibilità di
gestire i “movimenti fini” effettuabili solo con entrambe le mani al loro posto.
L’importantissimo articolo 140 del C.d.S., tuttavia, dovrebbe essere tenuto in
buona considerazione sempre anche dai pedoni, che sono anch’essi utenti della
strada! Il tutto per ricordare che, se sommiamo le distrazioni degli automobilisti
a quelle dei pedoni, il rischio (probabilità di accadimento d’evento dannoso nel-
l’impiego di un certo fattore) di incidente automobilistico nell’interferenza tra i
due utenti può amplificarsi sensibilmente, come ci dicono le statistiche. Infatti,
non è affatto raro vedere, soprattutto tra i più giovani, persone che attraversano
distrattamente la strada, totalmente immerse nel mondo del loro giocattolino
che tengono in mano, cellulare, i-phone o mp4 che sia.
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in collaborazione con                     Sant’ Egidio alla Vibrata

Il Club... proposte di viaggio 

FORMENTERA & IBIZA

El ALAMEIN

TERRE SACRE
Terre Sacre e isole nel blu con COSTA CLASSICA
Imbarco da Ancona il 2 settembre, € 750 a persona TUTTO
INCLUSO (PREZZO SOCI ACI € 730). Itinerario: Ancona, Dubrovnik,
Corfù, Cefalonia, Kotor, Spalato, Trieste, Ancona.

Dal 1 al 5 ottobre viaggio in aereo Pescara-Mostar, € 549 a persona (PREZZO SOCI ACI € 539,00).
La quota comprende: volo Pescara-Mostar-Pescara, tasse aeroportuali e di sicurezza, trasferimento
aeroporto di Mostar a Medjugorje e viceversa, pulman a disposizione, trattamento di pensione com-
pleta con bevande ai pasti, assistenza tecnica e spirituale, assicurazione medico/bagaglio/annulla-
mento, mance e materiale a supporto viaggi.

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

Ferragosto a Formentera e Ibiza con COSTA SERENA.
Imbarco da Civitavecchia il 13 agosto, € 950 a persona TUTTO INCLUSO
(PREZZO SOCI ACI € 930). Itinerario: Roma, Olbia, Palma di Maiorca, Ibiza,
(stop 2 giorni a Ibiza/Formentera), Marsiglia, Roma.

Dal 2 al 9 settembre da Roma-Fiumicino a Ghazala Regency Resort 5*****,
€ 789 a persona VALIGIA IN MANO (PREZZO SOCI ACI € 775).
Il prezzo include: volo di andata e ritorno da Roma con franchigia bagaglio di 20 kg (15 kg da BGY),
tasse aeroportuali, soggiorno 8 giorni 7 notti in hotel 5* sup in camera doppia, soft all inclusive,
gestione pratica, visto d’ingresso, assicurazione medico/bagaglio, tasse aeroportuali estere,
adeguamento carburante.

MEDJUGORJE
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L’AUTOMOBILE CLUB DI ASCOLI PICENO-FERMO
RICORDA L’ING. PIETRO LAUREATI, UN GRANDE

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

“Nelle gare automobilistich
le REGOLE vincono s

Ad Ascoli Piceno un convegno nel quale lo sporrt 
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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

NEGOZI CONVENZIONATI
Automobile Club Ascoli Piceno Fermo




