
    

Info soci

Un consulente a tua disposizione

Sara Free

Area corsi

I convenzionati ACI

Problematiche territoriali

Tutto per chi guida

Sicurezza stradale  e sondaggi

10
.0

00
COPIE

INFORMACI N.1 Marzo 2008 • Poste Italiane spa - Sped. in A.P. - D.L. 353/03 (convertito in legge 27-02-2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Ascoli Piceno - E 0,45



2



Sommario

3

INFORMACI
N.1

Marzo 2008
Pubblicazione Trimestrale

registrata presso
il Tribunale di

Ascoli Piceno n. 425/05

DIRETTORE
RESPONSABILE
Sandro Conti

REDAZIONE
Massimo Cagnucci

Sandro Conti
Stefano Vitellozzi

EDITORE,
GRAFICA E STAMPA

Tipografia DA.SA.
Zona Ind.le Basso Marino

63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 306450
Fax 0736 228009

info@tipografiadasa.com
www.tipografiadasa.com

Per la pubblicità
in questo giornale:

Tipografia DA.SA.
+39 0736 306450

Graziano Argieri

Sommario
Info Soci
•
•
•
•
•
•

Pag. 4.5

Sara Free

Meno chilometri fai,
meno paghi di assicurazione

•

Pag. 7

Area Corsi

Diventare piloti
automobilistici sportivi
Seminari informativi
Corso guida sicura

•

•
•

Pag. 8

Problematiche
territoriali

Nuove rotatorie
per snellire il traffico cittadino

•

Pag. 10

Un consulente
finanziario a tua
disposizione

Subprime, recessione USA
rapporto Euro dollaro?

•

Pag. 6

Sicurezza e
sondaggi

Stragi sulle strade,
urge fermarle, ma come?
In calo le radiazioni auto

•

•

Pag. 14

I convenzionati
ACI

Tutti gli esercizi in cui
il socio ACI è privilegiato

•

Pag. 9

Tutto per
chi guida

Carta d’identità per il
pneumatico invernale
Cosa rischia chi supera i limiti di velocità
Medicinali a rischio per chi guida

•

•
•

Pag. 12-13

Assemblea Ordinaria dei Soci
Omaggio Sociale 2008
I servizi dell’AC
Noleggio a lungo termine
ACI Visa Card
ACI Viaggi

ACI ITALIA
Presidente:
Enrico Gelpi
Segretario Generale:
Ascanio Rozera
Direttore Regionale
Marche:
Giovanni Resta

AUTOMOBILE
CLUB
ASCOLI PICENO
Presidente:
Elio Galanti
Vice presidenti:
Antonio Costantini
Alessandro Bargoni
Consiglieri:
Antonio Costantini

Alessandro Bargoni
Paolino Teodori Jr.
Luca Frascari
Cirillo Cappelli
Ivo Panichi
Elio Galanti
Mariano Germani
Nicola Lucidi

Revisori dei Conti:
Daniele Gibellieri
(Presidente)
Pietro Perla
Anna Frate

Direttore:
Massimo Cagnucci
Funzionario:
Stefano Vitellozzi

COMMISSIONE
SPORTIVA

Pasqualino  Amodeo
(Presidente)
Pietro Laureati
Nazzareno  Pomozzi
Paolino  Teodori
Nicola  Lucidi
Fabrizio  Peroni
Fabrizio  Bernetti
Emilio Giammiro
Claudio  Gasparrini
Maurizio Curzi
Pierluigi Terrani
Daniele Perotti
Giancarlo Cesetti
Giacomo Bertola
Gabriele Lucidi

CHI SIAMO

I delegati ACI



Info Soci

4

Avviso
di Convocazione

Assemblea Ordinaria
dei Soci

Secondo quanto previsto dall’art. 48 e seguenti dello
Statuto ACI, il Presidente dell’Automobile Club Ascoli
Piceno convoca l’Assemblea ordinaria dei Soci presso la
propria sede sociale sita in viale Indipendenza 38/A
(Ascoli Piceno), in prima convocazione per il
28.04.08 ore 16 ed in seconda convocazione per il
29.04.08 ore 18 per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. approvazione  conto consuntivo 2007;
2. varie  ed eventuali.

IL PRESIDENTE
Dott. Elio Galanti

L'omaggio che l'Automobile Club Ascoli Piceno
offre per il 2008 ai propri soci consiste in un utile Kit
pronto soccorso per auto

Omaggio Sociale
2008

Tutti i servizi svolti dalle delegazioni
e dall’Automobile Club

Consulenza legale, finanziaria,
assicurativa e previdenziale, tasse
automobilistiche, auto storiche
Riscossione tasse auto
Prodotti associativi ACI (One, Young,
Sistema, Gold, Club, Azianda, Nautica,
Vintage, Viaggi)
Carte di credito City ACI VISA
Guida sicura

Gestione parco auto
ARVAL (noleggio lungo termine)
ACI-RHUTTEN (accessori auto-moto)
WESTERN UNION (spedizione danaro 
in tutto il mondo)
HERTZ (noleggio auto e furgoni)
Antifurto satellitare VIASAT
Educazione stradale e
formazione insegnanti

SARA assicurazioni
Finanziamenti al consumo
Gite turistiche
Pratiche auto
Probility manager - PSCL
Consulenza e servizi agli Enti Pubblici per
traffico e mobilità
Rinnovo licenze sportive

• 

•
• 

• 
• 

• 
•
• 

• 
• 
•

• 
•
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• 
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Fra i nuovi servizi che l'Automobile Club Ascoli offre ai propri asso-
ciati e' stato inserito il noleggio auto a breve e lungo termine. Per
quanto riguarda il primo si puo' noleggiare un'auto per un minimo di
un giorno ad un massimo di trenta, con pagamento giornaliero.
La tariffa e' comprensibile di assicurazione Kasco, furto, incendio e
bollo. Per le aziende ed i liberi professionisti viene messo a dispo-
sizione il noleggio a lungo termine che presenta rilevanti vantaggi.
E' un modo innovativo di concepire l'automobile che modifica il con-
cetto di “proprietà” del veicolo sostituendolo con quello di “utilizzo
di un servizio”. Viene lasciata ampia scelta del veicolo che si vuole
noleggiare, dei servizi di copertura, assicurativa e sul livello di assi-
stenza desiderato.
Si usufruisce inoltre di un servizio di mobilita' senza aggravi o oneri
legati alla gestione dello stesso. Il cliente che noleggia l'auto a lungo
termine puo' contare su vantaggi economici e notevoli efficienze
operative legati ai grandi volumi di acquisto. L'offerta presenta la mas-
sima elasticita' nella definizione dei parametri contrattuali (durata,
chilometraggio, livello delle coperture assicurative e di servizi di assi-

stenza) permettendo di pagare limitatamente a cio' che si
consuma.
La grande semplicita' di gestione permette di liberare risorse
necessarie al buon andamento dell'azienda. Una sola fattura
mensile per tutti i veicoli richiesti e per tutta la durata del con-
tratto, con conti pianificabili in budget e senza sorprese legate
ai movimenti del mercato. Il prodotto pensato per le piccole
e medie imprese, con particolare attenzione alla sicurezza
sulle strade, prevede per il cliente un corso di guida sicura in
omaggio che si svolgera' sull'autodromo di Vallelunga a Roma.
In alcune circostanze puo' servire l'uso di un veicolo supple-
mentare che e' a disposizione del socio fra una gamma molto
varia.
Il contratto puo' essere fatto per la durata di un anno o al mas-
simo per cinque. Chi prende in affitto un'auto paghera' una
rata mensile sulla base del chilometraggio percorso. Per ulte-
riori informazione sul “meccanismo” rivolgersi alla sede provin-
ciale dell'Automobile Club sita in viale Indipendenza.

Nuovo Servizio ACI

Il noleggio a lungo termine
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Citi ACI Visa Card
La Carta di Credito
esclusiva per i Soci
Per le grandi e le piccole spese
Una nuova opportunità si aggiunge alle già numerosi facili-
tazioni di cui possono usufruire i soci Aci. Per gestire le grandi
spese come i piccoli pagamenti di tutti i giorni, nasce la Carta
Citi ACI Visa, frutto dell’accordo fra ACI e Citibank, una delle
maggiori banche al mondo emittenti di carte di credito.
Numerosi i vantaggi per i soci, che possono approfittare di
condizioni uniche.
Più convenienza
Nessun’altra carta di credito sul mercato, infatti, è in grado di
assicurare ai propri clienti uno sconto del 2% sull’acquisto di
carburante (senza alcuna commissione sull’acquisto) e dell’1%
sugli altri acquisti effettuati nel circuito Visa in Italia e nel Mondo.
Lo sconto così maturato (fino a un massimo di 120 euro per
anno) viene accreditato automaticamente sul primo estratto
conto successivo a quello del mese di riferimento. Ma non
basta: la Carta è gratuita per il primo anno e per gli anni succes-
sivi la quota annuale è di soli 30 euro. In più, ai soci già in pos-
sesso della carta ACI Diners è riservato un ulteriore vantaggio:
potranno usufruire della nuova card gratuitamente, senza
addebito del canone annuo.
Più sicurezza
Ecco i servizi accessori che vi permetteranno di usare la Carta
Citi ACI Visa senza rischi:
• assicurazione gratuita contro eventuali frodi in caso di

furto/smarrimento
carta;
• assicurazione
gratuita contro
danno o furto dei
beni acquistati nei
90 giorni successivi
dalla data di
acquisto (copertu-
ra pari a 1.000 euro
per ogni prodotto
comperato);
• invio di un Sms a ogni acquisto effettuato con la Carta per moni-
torare in tempo reale tutte le transazioni avvenute e avere sempre il
pieno controllo della carta;
• accesso gratuito via Internet, tramite www.citibank.it, per controllare
e gestire la carta di credito in ogni momento e da ogni parte del
mondo. Inoltre, la nuova Carta Citi ACI Visa riserva ai soci molti altri van-
taggi. Tra cui flessibilità di utilizzo, con la possibilità di scgliere in ogni
momento la modalità di rimborso, tra saldo (il 100% degli utilizzi effet-
tuati) o revolving (una percentuale sul saldo - per esempio il 10% -
oppure un importo fisso - per esempio 250 euro). Oppure l’opzione
“PagoPoi”, con la possibilità di scegliere piani di pagamento persona-
lizzati, con durata e rata fisse, per gli acquisti più importanti (più di 100
euro). E se tutto questo ancora non basta, Carta Citi ACI Visa offre, al
momento dell’attivazione, 20 euro di sconto sul rinnovo della tessera
associativa.

Per maggiori informazioni e per richiedere la nuova Carta Citi ACI Visa
telefonare al numero 800 088 271. Oppure rivolgersi direttamente agli
Automobile Club sul territorio, alle 1.500 delegazione ACI o alle filiali
e agenzie Citibank. Per individuare le sedi più vicine è possibile con-
sultare il sito www.aci.it

ACI Viaggi
Per partire sicuri
Offre le assicurazioni necessarie all’intero
nucleo familiare, in Italia e nel mondo.
Compresa la copertura per l’annullamento
improvviso della vacanza.
ACI Viaggi vi offre tutte le coperture assicurative necessarie per
viaggiare senza problemi, in Italia e nel mondo. Dal furto del
bagaglio all’annullamento del viaggio al rimborso delle spese
mediche per infortunio o malattia, sono moltissimi i contrattem-
pi da cui la tessera ACI Viaggi vi tutela. In più, chi si associa per
la prima volta o rinnova la sua tessera associativa a partire da
gennaio di quest’anno ottiene al prezzo di una sola tessera un
vero e proprio “pacchetto famiglia”. Tutte le coperture assicu-
rative sono infatti estese all’intero nucleo familiare in viaggio
(coniuge o convivente di fatto, figli e genitori del socio), in
tutto il mondo. Ma non basta.
Nel 2008 sono stati ampliati i massimali assicurativi per l’annul-
lamento viaggio (fino a 1.100 euro a persona), il furto del
bagaglio (fino a 750 euro) e il rimborso spese mediche in Italia
(fino a 520 euro per persona e 1.200 per nucleo familiare), in
Europa (fino a 5.200 euro per persona e 12.000 euro per
nucleo familiare) e nel resto del mondo (fino a 10.400 euro
per persona e 23.000 per nucleo familiare). Ma ecco, nel det-
taglio, che cosa offre la tessera.

SERVIZI DI
A S S I S T E N Z A
MEDICO-SANI-
TARIA
• Assistenza me-
dica in viaggio, in
Italia e nel mondo.
• Rimborso spese
mediche per infor-
tunio o malattia.
• Recapito medici-
nali urgenti all’estero.
• Rientro sanitario con trasferimento anche aereo.
RIMBORSO PER ANNULLAMENTO VIAGGIO
• Assicurazione per improvviso annullamento del viaggio acquistato
presso qualunque tour operator italiano o nel caso di furto del bagaglio.
SERVIZIO INFORMAZIONI
• Servizio informazioni e consigli sui percorsi di viaggio in Italia.
Informazioni su manifestazioni culturali ed eventi nelle principali città
italiane.
IL CLUB
• In più, la tessera ACI Viaggi dà il diritto a usufruire di tutte le offerte
Show your Card! e dei Vantaggi esclusivi previsti dal Club.

La tessera ACI Viaggi ha un costo annuale di 59 euro. I servizi a cui dà
diritto possono essere acquistati da chi è già socio ACI al costo di 39
euro. Per usufruire dell’agevolazione riservata ai soci è necessario ri-
volgersi alla delegazione ACI più vicina o alla sede dell’Automobile
Club provinciale.

I NUMERI UTILI • 803.116 un unico Numero Verde per richiedere i servizi, attivo 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, +39 02
66 165 116 per richiedere i servizi dall’estero, infosoci@aci . i t  l’email per scrivere all’ACI: domande, informazioni, osservazioni
e consigli sui servizi offerti. E’ possibile associarsi presso uno dei 1.500 punti vendita ACI sul territorio, presso la sede dell’Automobile
Club provinciale e online sul sito www.aci . i t
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Subprime,
recessione USA
rapporto Euro dollaro?
Entrati nel nuovo anno i mercati finanziari ci hanno subito augurato un
buon 2008 dicendo: “ in questo anno nuovo vogliamo sapere se la
questione dei mutui a scarsa affidabilità (subprime) sarà una grande o
una piccola preoccupazione per il 2008, se è in corso la recessione
negli USA, se il ciclo dei mercati volge oramai al ribasso, come sarà il
rapporto euro/dollaro nei prossimi mesi?”.
Noi, consulenti dello Studio Fantasia, abbiamo un valore importante da
difendere nella ricorrenza dei venticinqu'anni di attività, sono 25 anni
che i nostri Clienti non sono costretti a cambiare referente, 25 anni in cui
il consiglio su altri aspetti familiari ruba spazio alla descrizione dell'inve-
stimento, 25 anni in cui di crolli di borsa ne abbiamo vissuti almeno otto
e ad essi hanno sempre fatto seguito altrettanti rimbalzi e recuperi, por-
tando alla fine del percorso ad un punto più elevato di quello da cui il
crollo era iniziato.
Questa esperienza, ci porta ad impegnarci nel promuovere tra la clien-
tela una maggior conoscenza delle opportunità che i mercati finanziari
oggi offrono, ci porta a guidare nella scelta di un conto corrente, o di
sapere come risparmiare sulla polizza auto, o come trattare le con-
dizioni di un mutuo, o come calcolare un semplicissimo rendimento: a
queste persone, oltre naturalmente a chi di Voi lo ritenga necessario,
vorremmo testimoniare la nostra esperienza nello spirito della nostra
mission, e con l'onestà intellettuale che da anni ci viene riconosciuta.
Noi vi indichiamo il miglior cammino da percorrere insieme per miglio-
rare le vostre risorse, Voi indicateci la meta che desiderate  raggiungere:
la percorreremo assieme a Voi.
Sarebbe un errore scommettere su uno scenario tutto negativo.
Se c'è un primo pregio da riconoscere all'istituto dei fondi comuni, è
proprio l'assoluta mancanza di discriminazione fra grande o piccolo
risparmiatore, che in pari percentuale, possono godere di identico
rendimento nel prodotto sottoscritto, diversamente da quanto suc-
cede nelle trattative sui conti correnti ove le cifre superiori godono di
miglior trattamento, a sua volta molto diverso fra Banca e Banca a causa
delle numerose diversità ( obiettivi e politiche commerciali).
I mercati, reagendo ad una prospettiva negativa dell' economia Usa,
hanno venduto azioni noncuranti delle loro prospettive di lungo ter-
mine, ma quale scenario si presenta oggi agli investitori europei per il
2008? Ci sono diversi tasselli che debbono combaciare: primo, una
riduzione della pressione sul credito, (il taglio della Fed dovrebbe
servire a ciò) che porti ad una diminuzione dell'ansia da crollo che sta
influenzando i mercati, secondo, una ripresa dei mercati emergenti, poi
un significativo rafforzamento del dollaro sull'euro, ed infine un attento
stock-picking sui listini azionari e delle commodities.
Si sa che spesso i mercati hanno la tendenza ad esasperare gli eventi
durante i periodi di grande incertezza e che questi periodi sono do-
minati da altissima volatilità: un fenomeno che aggiunge solo benzina al
fuoco all'ansia degli investitori. Ciononostante, in queste circostanze è
importante mantenere la calma e superare il panic selling.
In particolare, i paesi emergenti continuano a mostrare un livello sor-
prendente di solidità, la crescita europea sembra sì più fragile ma
appare meno vulnerabile rispetto agli Usa, né va esclusa la possibilità di
un ribasso ciclico dei prezzi delle commodity (in particolare i prezzi
energetici), che migliorerebbero la situazione economica della maggior
parte dei paesi sviluppati e che ciò potrebbe essere accompagnato da
una rivalutazione del Us$. Bene,secondo noi sarebbe un errore sia
scommettere su uno scenario “tutto negativo” sia ridurre ulteriormente
l'esposizione alle azioni. Considerando il medio termine, crediamo però
nella logica di potersi avvantaggiare delle opportunità che oggi dai mer-
cati emergono con piccole e ripetute azioni di investimento, certi che
sia importante combattere il pessimismo di breve termine che queste
fasi di mercato incoraggiano ed anche tenerle in mente, consapevoli
che una buona politica di investimento va vista in un'ottica di medio-
lungo termine. 

Ma talvolta è meglio non fare nulla.
Esperti, noi compresi, concordano sul fatto che gli investitori
farebbero meglio a resistere alla tentazione di apportare modi-
fiche ai propri investimenti a lungo termine solo in ragione di flut-
tuazioni di breve periodo dei mercati azionari. 
Nessuno può mettere in discussione che, nel lungo termine,
dagli investimenti azionari o bilanciati si ottengono rendimenti
decisamente superiori a quelli realizzabili dai conti correnti, pur
se il prezzo da pagare è quello di saper sostenere l'impatto psi-
cologico di fluttuazioni di breve termine che talvolta possono
presentarsi in maniera piuttosto rilevante. 
In tali periodi di incertezza del mercato azionario, gli investitori
talvolta manifestano l'intenzione di posticipare nuovi investimen-
ti o di vendere quelli in corso e cercarne di nuovi a quotazioni
inferiori: questa strategia detta di “Market timing”  che deve
essere perseguita da esperti. 
Come i forti ribassi dei mercati azionari in genere si concentrano
in periodi limitati di tempo, lo stesso avviene anche per i migliori
guadagni. Questi guadagni spesso si realizzano appena prima o
dopo un ribasso del mercato, e per un investitore che tenti di
programmare i propri investimenti è altamente probabile
perdere i migliori guadagni. 
Dunque il Market Timing  vale la candela? 
Tutto ciò può essere di grande conforto per gli investitori, giac-
ché dimostra che non è necessario essere esperti nella tempi-
stica per trarre vantaggio dai propri investimenti sul mercato
azionario. Quindi attenzione:
oltre ai nostri 25 anni di esperienza sul mercato, anche un' ana-
lisi accurata dello stesso ci indica che la chiave per il successo
degli investimenti non è la tempistica bensì è la durata, la ripeti-
tività dei versamenti in azioni, la modularità e l'entità degli stessi.

Lo Studio
Finanziario
Fantasia
è stato fondato tra la
fine del 1982 e l'inizio
del 1983 dal con-
sulente finanziario
Paolo Maria Fantasia e
dal commercialista
Ercolani Maurizio; di
seguito negli anni
avvenire si sono asso-
ciati allo studio il con-
sulente aziendale
Caporosso Davide, i
consulenti finanziari e
previdenziali Prisca
Carletti, Massimo
Curina e Alessandro Poppese. Lo studio annovera una
clientela sceltissima di circa 580 nuclei familiari e oltre 150
operatori economici nelle provincie di Ancona e Macerata
per una massa gestita di oltre 60 mln di euro.

Chi scrive:
Prisca Carletti da undici anni consulente finanziario dello
Studio Fantasia ha indossato, sempre all'interno dello stu-
dio, ed  ancor prima di terminare gli studi,  la veste di con-
sulente previdenziale in DivalRas, in seguito è cresciuta fino
al 2001 come promotore finanziario in Rasbank, e dal 2001
ad oggi è Consulente Finanziario a livello Europeo
(European Financial Advisor) con la UBI Banca Privaten
Investment. 

Link dedicato:
http://www.efpa-europe.org/searchresult.php
e-mail:
carlettiprisca.carlettip@tin.it
prisca.carletti@ubibancaapi.it
Tel. 3475803048 - Tel. e fax 0717132652
Vicolo Leon di Schiavo, 1 - 60027 Osimo (Ancona)
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Quale è il sogno nel cassetto di chi usa poco la propria auto-
mobile, magari soltanto nei fine settimana? Risposta semplice:
pagare di assicurazione solo l'effettivo e giusto consumo! E'
proprio quello che propone Sara Assicurazioni con SaraFree,
la prima polizza auto dove si paga finalmente solo in base all'u-
tilizzo della propria autovettura calcolando i chilometri effetti-
vamente percorsi.
Un prodotto intelligente SaraFree, che tiene realmente conto
dei mutati stili di guida degli automobilisti: il 38,7% degli italiani
(oltre 13 milioni di utenti) percorre meno di 10.000 km all'an-
no, come ha rilevato Demoskopea in base a una ricerca com-
missionata da Sara. Un fenomeno che risente probabilmente
anche della crescente attenzione al controllo dei consumi e
delle emissioni, 
La polizza SaraFree oggi è ancora più conveniente: infatti garan-
tisce subito uno sconto del 10%* e prevede il versamento
iniziale del  27%* del premio di una polizza tradizionale: in
questo modo si riceve il contrassegno con durata annuale.
Successivamente, si paga solo un conguaglio mensile per i km
percorsi. SaraFree, infatti, si attiva automaticamente quando
accendi l'auto, calcola da sola i chilometri che percorri e si
spegne quando ti fermi. Il risparmio è garantito per chi per-
corre meno di 12.000 km l'anno. 
Ma questo non è l'unico vantaggio: SaraFree offre infatti la
garanzia Furto e Rapina a condizioni vantaggiose, con risparmi
dal 40 al 60%**. 
Sottoscrivere SaraFree è molto semplice: basta installare un si-

SaraFree: meno chilometri fai,
meno paghi di assicurazione!
Da Sara Assicurazioni arriva SaraFree, la polizza auto
“intelligente”, che paghi solo in base ai chilometri che fai.

stema satellitare che non è necessario acquistare. Infatti presso le
Agenzie Sara, oltre alla polizza, è possibile stipulare un contratto di
comodato d'uso gratuito che prevede solo un canone annuale di
abbonamento ai servizi pari al 6% del premio assicurativo (con un
minimo di 80 euro + iva), mentre l'installazione è completamente gra-
tuita; nei giorni successivi il cliente sarà contattato per un appuntamen-
to, per installare il sistema Sara Kit presso uno dei 1.000 installatori in
Italia. Da quel momento  con SaraFree  il cliente Sara risparmia sull'RC
Auto e sulla garanzia furto e può contare sulla localizzazione dell'au-
to in caso di furto.
Per sottoscrivere SaraFree occorre solo disporre di una carta di cre-
dito*** sulla quale verranno addebitati mensilmente i chilometri per-
corsi, che possono anche esser acquistati in agenzia, tramite pacchet-
ti prepagati nel quantitativo che si preferisce.
In più, in qualsiasi momento è possibile verificare il numero dei
chilometri percorsi tramite il sito Internet dedicato, con password di
accesso personalizzata. 
Grazie alle sue caratteristiche, SaraFree rappresenta una formula inno-
vativa, in grado di coniugare in modo intelligente qualità e risparmio su
misura. 
Per saperne di più, consulti il suo Agente Sara. Per conoscere l'Agenzia
Sara più vicina, visiti il sito www.sara.it oppure chiami il Numero Verde
800 095 095.

* Rispetto alla tariffa SaraBox
** Rispetto ad una copertura Incendio/Furto senza sistema di rilevazione satellitare
*** CartaSì, Diners, Mastercard, eccetto tipologie Elektron e Prepagate.

Garanzie incluse:
RC Auto + Furto
I premi RCA sono comprensivi di imposte e di
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
E' incluso il canone di abbonamento ai servizi di
localizzazione satellitare, comprensivo di IVA , più
5.000 km di percorrenza. I valori dei veicoli sono
rilevati da Eurotax.



In seguito ad un accordo con l' AC di Ascoli Piceno, lo
Studio Finanziario Fantasia terrà dei seminari informativi
per i soli soci il sabato mattina dalle 9:30 alle 12:30
nelle seguenti date:

19 Aprile 2008  La crisi del subprime:
scegliere tra mutuo finanziamento o leasing.
Spread e tassi di riferimento.

10 Maggio 2008 Il ciclo economico:
come affrontarlo in qualunque momento
attraverso il pack.

14 Giugno 2008 Il mercato valutario:
la valuta euro? Tassi e valute.

12 Luglio 2008 La Previdenza:
strumenti, strategie e risparmio fiscale.

Ai seminari possono partecipare gratuitamente i soci
previa prenotazione presso la segreteria dell'AC di AP
tel. al numero 0736 338231

L’Automobile Club Ascoli Piceno organizzerà nel mese
di maggio 2008 presso il piazzale antistante lo stadio
un corso di guida sicura per auto e moto (teorico e
pratico).
Al termine del corso verrà rilasciato diploma di parte-
cipazione.
Il costo per i soci E 260+IVA

Per diventare pilota e partecipare alle varie tipologie di gare
automobilistiche la prima cosa da fare è acquisire la patente
sportiva, chiamata "licenza CSAI” (Commissione Sportiva
Automobilistica Italiana), che viene rilasciata dall'Automobile
Club Ascoli Piceno: dai 7 ai 15 anni si può cominciare a correre
con il kart, mentre dai 15 ai 18 anni è possibile continuare con il
kart oppure passare alle auto.

Il rilascio della prima licenza di conduttore può essere richiesto
da tutti coloro che, in possesso della patente B, frequentino un
breve corso teorico sull'ordinamento generale dello sport auto-
mobilistico, sui regolamenti base che lo disciplinano e sulle
bandiere di segnalazione. Tale corso verrà organizzato a cura
dell'Automobile Club Ascoli Piceno entro il prossimo mese di
febbraio (la data verrà fissata non appena sarà raggiunto un con-
gruo numero di partecipanti) ed illustrerà il mondo e le regole
dello sport automobilistico, senza dover sostenere costi ed
esami.

Conseguito l'attestato di partecipazione al corso sarà sufficiente
presentare un certificato di idoneità all'attività agonistica ed un
certificato di vaccinazione antitetanica, pagare da 16 a 94 euro
per il Karting e da 80 a 250 euro per le auto a seconda della
licenza scelta, che varia dal tipo di specialità alla quale si intende
partecipare e dal tipo di vettura con cui si gareggerà.

Si informa che la licenza CSAI è anche associazione ACI e com-
prende tutti i servizi base previsti per i Soci ACI.

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni ai corsi rivolgersi
all'Ufficio Sportivo dell'Automobile Club Ascoli Piceno in Viale
Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno (tel.: 0736/45820 - fax:
0736/344736 - email: ctrservice@integra.aci.it).
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Area corsi

Seminari informativiDiventare Piloti
Automobilistici
Sportivi
Corsi per il conseguimento della
prima licenza di conduttore presso
l'AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO

Corso guida sicura
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Ecco tutti gli esercizi in cui il socio           è privilegiato
IIII   ssss oooo cccc iiii   cccc iiii   gggg uuuu aaaa dddd aaaa gggg nnnn aaaa nnnn oooo   ssss eeee mmmm pppp rrrr eeee !!!!

GIOLI HOTEL Viale de Gasperi, 14 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 255550 - Fax 0736 252145
Camera singola EE 50,00 invece di EE 65,00; 
Camera doppia EE 80,00 invece di EE 100,00

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
Zona Serv. Collettivi Marino del tronto,1
63100 Ascoli Piceno
Sconti presso delegazioni ACI

MOSCATELLI forniture industriali e bricolage
Via Onesti, 4 - 63100 Ascoli Piceno 
Tel. 0736 352830 - Fax 0736 352848
Sconto del 5%  su elettroutensili e del 10% sul brico al dettaglio

BOSCO D’ORO
Produzione tartufi freschi e conservati, prodotti t ipici,  confezioni
regalo, consegne a domici l io. Via Lucania, 1 - 63100 Ascoli PIceno
Tel. e Fax 0736 42913. Sconto del 10% su tutti i prodotti

AUTOLAVAGGIO f.lli PACIONI
Zona Ind.le Campolungo - 63100 Ascoli PIceno
Sconto del 20 % su tutti i prodotti e servizi.

BIOS CENTRO ESTETICO E DANZA
Via Ricci, 19  - 63100 Ascoli Piceno
Sconto del 10% su prestazioni di estetica e del 5% al
10% sui prodotti cosmetici

MAMASA CLUB - Club Subacqueo Sambenedettese
L.go Esperanto, 8 - 63039 San Benedetto del Tronto
Sconto del 10% su tutti i corsi

ELETTRAUTO DE CAROLIS ROBERTO
Via Kennedy, 36  - 63100 Ascoli Piceno
Ricarica Freon R 134  ee 35,00 anzichè ee 40,00; Trattamento sanifi-
cante igienizzante ee 15,00 anzichè ee 20,00; Sostituzione filtro
antipolline sconto 20%

OTTICA DI FERDINANDO snc Corso Mazzini, 178 - 63100 AP
Tel. e fax 0736 253027. Sconto 40% su binocoli presenti in negozio, 20% occhiali
da sole/vista (completi di lenti), 15% lenti a contatto e liquidi per manuten-
zione, caschi, maschere da neve; 10% strumentazioni barometriche. Sconti
non cumulabili con altre offerte periodiche.

PALESTRA PENNILE
Via G. Spalvieri, 15 - 63100 Ascoli Piceno - Tel. 0736 42565
Sconto del 15% sulle singole mensilità e sulla tessera a ingressi;
sconto del 10% sugli abbonamenti (annuale, 8 mesi, 4 mesi)

INPS
Sconti per dipendenti INPS:
ACI SISTEMA: e 49,00 anzichè e 69,00;
ACI GOLD: e 69,00 anzichè e 89,00

RIVIERA GOMME
di Virgili F.- Incicco L. s.n.c. Via Montegrappa, 114
63013 Grottammare - Tel. e Fax 0735 631336
Sconto su gomme + equilibratura ed assetto gomme compresa nel prezzo

COOP ADRIATICA
Via Villanova, 29/7 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051 6041131 - Fax 051 6042938
Soci coop: tessera ACI SISTEMA a EE 56,00 anzichè EE 69

OTTICA PUNTO 4 di Melozzi Mauro
Via Salaria, 306 - 63030 Castel di Lama (AP)
Tel. e Fax 0736 814974
Sconto 20% su occhiali sole/vista e 15% su lenti a contatto e prodotti

MUSEO MALACOLOGICO PICENO
Via Adriatica Nord, 240 - 63012 Cupra Marittima (AP)
20% sconto sul biglietto di ingresso e su comitive

CANTINA COLLI RIPANI
63038 Ripatransone - Fax 0735 99334
Sconto Vino (10%) - Altri prodotti (5%)

OFF ROAD SPECIALIZED di Girardi Romano
Accessori per Fuoristrada - Via Cerreto, 31/33 - 63031 Castel di Lama
(AP) - Tel. 0736 812424 - Fax 0736 816468 - info@offquattro.com
www.offquattro.com - Sconto del 10% su tutti i prodotti

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA
Sede centrale: Via Galvoni, 1 - 63032 Castignano (AP)
Condizioni agevolate sui rapporti di conti corrente e
su altri prodotti bancari

SCUOLA GUIDA FULIMENI NOVELLO
Via della Repubblica, 4/C - 63017 Porto S. Giorgio - Tel. 0734 674203
Sconto 10% sui prezzi di listino esposti

AUROCLUB DEL FERMANO - San Marco delle Plaudi
63023 Fermo - Tel. 338 4360722 - 0734 642004
Pezzi scontati del 20% sul listino

AUTOCARROZZERIA DIAMANTI MARCO
Via delle Pratoline, Fraz. Brecciarolo - 63100 Ascoli Piceno - Tel. 338 4855775.
Interventi carrozzeria sconto 20% sui listini esposti; riparazione / saldatura /

sostituzione / oscuramento vetri (sconto 30% sui listini esposti)

AUTOSCUOLA BONIFAZI
Via Roma, 31 - 63019 S. Elpidio a Mare. Sedi anche a Monteurano e Casette d’Ete.
Sconto 10% sui listini esposti.

                                                                                                                          



Problematiche territoriali

10

mezzi quando non si cammina e' una questione di
educazione e di cambiamento delle proprie abitudini.
In altre citta' e' stata tentata questa via ma i risultati non
sono stati confor tanti. Una cultura ambientalista
dovrebbe spingere a servirsi dei mezzi e dei parcheg-
gi pubblici.
Basti vedere il parcheggio dell'ex Gil che viene sfrutta-
to pochissimo nonostante si paghi pochissimo e si ha
la possibilita' di poter usufruire gratuitamente del bus
navetta. Piu' preoccupante invece l ' inquinamento
provocato dalle fabbriche della zona industriale che
viene tenuto costantemente sotto controllo. Per con-
cludere posso garantire che l 'Amministrazione
Comunale si sta impegnando per eliminare tutte le cri-
ticita' provocate dalla circolazione”.

Nuove rotatorie
per snellire il traffico cittadino
A cura di Sandro Conti

Per una citta' come Ascoli, a dimensione uomo, il centro stori-
co deve essere il punto nevralgico per la vita dei cittadini, un
punto di ritrovo dove, come avveniva tanti lustri fa, la gente si
incontra per socializzare. Gli amministratori di molte citta' ita-
liane hanno avuto il coraggio di prendere l'iniziativa di chiu-
dere al traffico i centri storici in modo che possano essere
goduti dai visitatori e dai residenti. In  Ascoli, pur troppo, tale
“necessita'” non e' mai stata presa in debita considerazione
soltanto in par te per cui solo poche zone del centro sono
pedonalizzate. Ora sembrerebbe che qualcosa si stia facen-
do per migliorare questo stato di cose.
Staremo a vedere. “Il traffico veicolare nella nostra citta' - ci
spiega Alessandro Galosi, presidente della commissione
ambiente del comune - non crea par ticolari problemi all'am-
biente ma cio' non toglie che si possano migliorare alcune
situazioni. Si sta pensando, per esempio, a realizzare tre rota-
torie, una in viale Marconi, al Ponte di San Filippo e l'altra a
Campolungo, che consentirebbero nei primi due casi di eli-
minare i semafori dove la sosta delle auto con il motore acce-
so in attesa che scatti il via libera provoca emissioni inquinan-
ti. Si sta pensando ad una mini rotatoria davanti alla caserma
del 235' Reggimento Piceno che snellirebbe notevolmente il
traffico in entrata ed in uscita . Per quanto riguarda il centro
storico e' stato deciso il rifacimento della pavimentazione di
via Bonaccorsi, una via di notevole traffico. Sara' l'occasione
propizia per verificare se chiudendola definitivamente quale
potrebbe essere l'incidenza sul traffico. Da piu' par ti e' stata
chiesta la chiusura all'altezza dei ponti ma il nostro centro
storico e' molto vasto per cui e' piu' ragionevole farla limitata.
Con la chiusura dell'Elettrocarbonium gli Ipa sono sensibil-
mente diminuiti ma restano le emissioni dei tubi di scarico
delle auto che bisogna cercare di limitare al massimo.
Chiedere agli automobilisti di spegnere il motore dei propri

    



11

 



12

Carta d’identità del
pneumatico invernale
Dati, consigli, manutenzione, garanzia

Tutto per chi guida

LIMITI Fino a 10 Km/h
MULTA Da 36 a 148 euro
PERDITA DI PUNTI DALLA PATENTE Nessuno
SOSPENSIONE DELLA PATENTE No

LIMITI Fra 10 e 40 Km/h
MULTA Da 148 a 594 euro
PERDITA DI PUNTI DALLA PATENTE 5
SOSPENSIONE DELLA PATENTE No

LIMITI Fra 40 e 60 Km/h
MULTA Da 370 a 1.458 euro
PERDITA DI PUNTI DALLA PATENTE 10
SOSPENSIONE DELLA PATENTE Da 1 a 3 mesi oltre
all’inibizione alla guida dalle ore 22 alle ore 7 per i tre
mesi successivi alla restituzione della patente. Se si
commette una nuova violazione nell’arco di due anni, la
patente viene sospesa da 8 a 18 mesi.

LIMITI Oltre i 60 Km/h
MULTA Da 500 a 2.000 euro
PERDITA DI PUNTI DALLA PATENTE 10
SOSPENSIONE DELLA PATENTE Da 6 a 12 mesi. Se si
commette una nuova violazione nell’arco di due anni, la
patente viene revocata.

Nota: i neopatentati (nei primi tre anni dal rilascio della
patente) subiscono la perdita doppia dei punti.

E’ un’iniziativa del Gruppo Produttori Pneumatici di Federazione
Gomma Plastica - Assogomma e di Federpneus

Verificare la conformità alla Carta di circolazione
Le caratteristiche dei pneumatici sono stabilite all’origine dal
Costruttore del veicolo e riportate nella carta di circolazione. I
pneumatici dello stesso asse devono essere identici. I pneumatici
devono riportare la marcatura Europea di omologazione.

D’inverno la strada è meno sicura perchè spesso bagnata, ghiac-
ciata o innevata. Quindi il livello di aderenza dei pneumatici al
fondo stradale è inferiore. Le condizioni ambientali avverse, come
una nevicata improvvisa, richiedono l’obbligo di rispettare questo
segnale.

L’articolo 122 del Regolamento del Codice della Strada al comma
8 recita: “il segnale catene per neve obbligatorie deve essere
usato per indicare l’obbligo di circolare, a partire dal punto di
impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da
neve...”.
Pertanto il Ministero dei Trasporti ha più volte ribadito la perfetta
equivalenza in ogni situazione, ovvero l’alternativa tra l’uso dei
pneumatici invernali e le catene da neve montate.

In mancanza del rispetto del segnale “catene da neve obbligato-
rie” il conducente può essere soggetto a sanzioni e le Forze
dell’Ordine possono prevedere il fermo del mezzo.

Cosa rischia
chi supera i limiti
di velocità
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La lotta per garantire lungo le strade italiane una guida piu'
sicura coinvolgera' anche le farmacia. E' stato stampato un
milione di opuscoli, che verranno distribuiti in 1.500 far-
macie, in cui verranno riportate tutte le informazioni e la
lista dei medicinali pericolosi per chi si mette alla guida
dell'auto. Verra' segnalata l'insidia che puo' essere rappre-
sentata anche con l'assunzione di un innocuo prodotto
da banco che normalmente si e' soliti prendere.
L'iniziativa e' stata presa dall'Aci in collaborazione con
Assofarm. Una campagna di sensibilizzazione, che pren-
dera' il via nel prossimo mese di aprile con la settimana
mondiale della sicurezza stradale, che si protrarra' fino al
2010, scadenza fissata dall'Ue per dimezzare il numero
dei morti sulle strade. Sulla base delle statistiche in Italia
si registra una media di 617 sinistri al giorno con 15 morti
e quasi 900 feriti. Per arrivare a centrare lo scopo indica-
to bisognerebbe ridurre del 19% il totale delle vittime
per i prossimi quattro anni. Recandosi prossimamente
nelle farmacie si potra' ricevere un modulo in cui saranno
riportate tutte le cause che posso innescare un incidente

stradale e tra questi c'e' anche l'assunzione di farmaci che puo'
alterare la concentrazione di guida. Verra' promossa anche una
raccolta di firme per chiedere al governo di rivolgere particolare
attenzione sui prodotti pericolosi di cui pochi conoscono i veri
effetti. La sicurezza stradale e' ormai diventata un'emergenza
mondiale.
Basti pensare che ogni anno nel nostro pianeta muoiono un mi-
lione e 200 mila persone mentre oltre 50 milioni rimangono
ferite. Soltanto in Italia nel 2005 i morti sono stati 5.426! La mag-
gior parte degli incidenti potrebbero essere evitati se si ponesse
adeguata attenzione alle varie problematiche collegate. Per cui
nella petizione si chiedera' la destinazione del 10% del totale
degli stanziamenti per lo sviluppo delle infrastrutture per la
sicurezza stradale. Supportare un piano d'azione decennale di
300 milioni di dollari per migliorare la sicurezza stradale nei parsi
in via di sviluppo. Chiedere alla Banca Mondiale che almeno il
10% dello stanziamento per lo sviluppo delle infrastrutture
stradali sia destinato alla sicurezza. Organizzare un summit per
concordare azioni politiche a contrastare le morti nei paesi in via
di sviluppo.

Medicinali a rischio per chi guida
A cura di Sandro Conti
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Stragi sulle strade: urge fermarle, ma come?

In calo a gennaio le radiazioni auto
dopo un 2007 positivo

Negli ultimi mesi sulle strade italiane si sono registrati numerosi inci-
denti che hanno visto quali vittime “predestinate” i pedoni, in par-
ticolare persone che sono state travolte dalle automobili mentre si
apprestavano ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. Uno
degli incidenti che ha colpito fortemente la sensibilita’ dell’opi-
nione pubblica si e’ registrato, purtroppo, nel nostro comune,
precisamente lungo la provinciale Appignanese. La sera del 22
aprile un furgone alla guida del quale si trovava un rom in elevato
stato d’ebrezza ha travolto ed ucciso quattro giovani del posto
che in sella a dei motorini si stavano recando a Castel di Lama per
gustare un gelato. Troppi i fatti luttuosi che vengono causati da
conducenti che guidano ubriachi. Allora l’imperativo che tutti vor-
rebbero venisse messo in pratica e’ quello di porre fine a queste

stragi. Ma ci si chiede: qual e’ il modo per fermarle? Il go-
verno appena caduto aveva promesso tramite il ministro
dei trasporti che si sarebbe messa mano al Codice della
Strada con importanti modifiche. In contemporanea a Roma
si svolgeva il convegno delle federazioni giuridiche dell’Aci
imperniato su “Cambiare le norme per cambiare i modelli di
comportamento”. Le proposte che sono scaturite verranno
messe a disposizione del legislatore che le valutera’ e, nel
caso lo ritenga opportuno, vengano assunte per migliorare
il Codice della Strada. Non ci sono dubbi che i palliativi
momentanei non servano a niente. Le modifiche normative
devono essere radicali nel senso che non ci dovranno
essere dubbi nella loro severa applicazione nei confronti di
chi le trasgredisce.
Da anni si va avanti con promesse di intenti ma a tutt’oggi
nulla e’ stato fatto di concreto per porre fine alle continue
stragi, specialmente quelle del sabato sera. Basti dire che
mentre in Italia si chiacchiera e si discute come arginare il
“fenomeno”, in Francia, dopo un grave incidente stradale
che aveva scosso tutto il Paese, i legislatori hanno imme-
diatamente preso l’iniziativa di inasprire certe norme e nel
giro di un anno i risultati ottenuti sono stati sbalorditivi: il
numero di morti e di feriti sulle strade e’ diminuito del 43%!
Ma in Italia si continua a discutere quando in vece bastereb-
bero poche leggi, chiare e semplici, per porre un argine
forte alle stragi.
E servirebbe anche le le nostre strade comunali e provinciali
venissero migliorate e rese piu’ sicure. E dire che da anni noi
contribuenti paghiamo pesanti tasse di circolazione che
dovrebbero essere destinate per tali migliorie ma dalla no-
stra Regione non giungono concreti segnali!

Diminuiscono del 7,2% a gennaio le radiazioni di autovetture. Sono
state eliminate dalla circolazione 226.794 auto contro le 244.291 di
gennaio dello scorso anno. E' il primo mese di calo dopo un 2007
positivo grazie agli eco-incentivi. Crescono le radiazioni di motoci-
cli: +14%.
Lo evidenzia l'Automobile Club d'Italia che presenta oggi l'ultimo
bollettino "Auto-Trend", un'analisi statistica, sulla base dei dati del
PRA, relativa alle tendenze del mercato dei veicoli e consultabile,
con il dettaglio provinciale per le auto, nella sezione Studi e

Ricerche del sito www.aci.it.
Lo studio segnala anche la crescita del mercato dell'usato. I
passaggi di proprietà di autovetture sono aumentati del
7,4%. Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute
114 usate. La compravendita di mezzi a due ruote fa segnare
+6,4%.
In flessione del 3,6% le prime iscrizioni di auto al Pubblico
Registro Automobilistico. Calo più consistente per i motoci-
cli: -10,2%.

A cura di Sandro Conti

Bene l'usato: +7,4% per le auto e +6,4% per le moto

IL MERCATO DELLE DUE E DELLE QUATTRO RUOTE
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803.116

Viale Indipendenza, 38/A 63100 - Ascoli Piceno
• Uff. Amministrativo: Tel 0736 338231 - Fax 0736 344736

E-mail: ac.ascolipiceno@integra.aci.it
• Ufficio sportivo, soci, bolli, pratiche auto: Tel e fax 0736 45820

ASCOLI PICENO - V.le Indipendenza, 38/A - Tel e fax: 0736 45820
CASTEL DI LAMA - Via Salaria, 32 - Tel e fax: 0736 814140
CENTOBUCHI - V.le De Gasperi, 33 - Tel. 0735 705874 - Fax 0735 712376
FERMO - V.le Trento, 190 - Tel. 0734 228166 - Fax 0734 215267
MONTEGRANARO - P.zza Mazzini, 19
Tel. 0734 890666 / 897077
Fax 0734 890666
PORTO S. GIORGIO - Via T.Salvadori, 143
Tel: 0734 673639 - Fax 0734 673639
PORTO S. ELPIDIO - Via Giusti, 59
Tel. 0734 909678 / 909900 - Fax 0734 909900
SAN BENEDETTO DEL TRONTO - C.so Mazzini, 50
Tel: 0735 592027 - Fax 0735 593723

Agenzia di Ascoli Piceno: Viale Indipendenza, 38/A - Tel: 0736 45916
Agenzia di San Benedetto del Tronto: Via Leopardi, 1 - Tel: 0735 584988
Agenzia di Fermo: Viale Trento, 190 - Tel: 0736 228166

Soccorso ACI:
Automobile Club
Ascoli Piceno

Delegazioni
ACI
provinciali

SARA
ASSICURAZIONI

Via Aprutina, 106 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 42098 - Fax 0736 352498

Via Val Tibertina, 180 - 63039 Porto d’Ascoli
Tel. 0735 650824 - Fax 0735 651924

Via Tonale, 19 - 63039 S. Benedetto del Tronto
Tel. 0735 659530/588959 - Fax 0735 652570

Fermo - 63023 Fermo - Tel. 0734 628953 - Fax 0734 628953

Via Solferino, 8 - 63017 Porto S. Giorgio
Tel. 0734 673944 - Fax 0734 674863

Via Valtesino, 200 - 63013 Grottammare
Tel. 0735 634309/735918 - Fax 0735 634309

Alberti Auto

Luzi e
Cipolloni Enzo

Officine
F.lli Bovara

Virgili Marcello

Cotechini Alberto

Officina Elettrauto
Ilario Chiappini

• RUBRICA L’ESPERTO RISPONDE - A cura dell’avv. Achille Buonfigli.
I soci che avessero quesiti di tipo giuridico potranno richiedere chiarimenti all’AC AP inviando
un fax o una e-mail. 
• RUBRICA SEGNALAZIONI DEI SOCI
I soci che avessero notato problematiche attinenti la segnaletica stradale, la viabilità, la sicurezza stradale
ecc... potranno inviare una foto con una breve descrizione di quanto rilevato.
• FOTO DEI SOCI
I soci che volessero vedere pubblicate le foto dei loro figli, familiari o delle loro vacanze
potranno inviare una foto ed una breve descrizione dell’evento da pubblicare.
• RICETTE DELL’AUTOMOBILISTA
I soci che volessero pubblicare le proprie ricette potranno inviare il testo ed
eventualmente una foto del piatto preparato.

Tel 0736 338231 • Fax 0736 344736 • E-mail: ac.ascolipiceno@integra.aci.it
Il materiale firmato ritenuto di interesse generale verrà pubblicato.

La redazione si riserva il diritto di selezionare il materiale che riterrà più opportuno.
Il materiale ricevuto non verrà restituito e non verranno date risposte privatamente.

Numeri utili

CENTRI soccorso ACI GLOBAL
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