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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

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

ASCOLI PICENO Tutti i giorni su prenotazione

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

ACI: TASSE, ACCISE E RINCARI
STANNO UCCIDENDO L’AUTOMOBILE
Angelo Sticchi Damiani: “Più che andare avanti, l’auto ha messo la retromarcia. Chiediamo al Governo un tavo-
lo tecnico per una strategia che dia ossigeno agli automobilisti e alle imprese. Una prima misura efficace,
immediata e di facile attuazione può essere la riduzione delle accise sui carburanti”.

“Tasse, accise e rincari stanno uccidendo l’automobi-
le”. E’ il monito del presidente dell’Auto mobile Club
d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, alla luce dei nuovi dati
sull’andamento delle immatricolazioni.
“Da tempo manifestiamo lo stato di grande crisi del
settore dell’auto - ha aggiunto Sticchi - e già all’inizio
dell’anno avevamo previsto un volume di vendite forte-
mente inferiore a 1,5 milioni di vetture per il 2012. La
contrazione del 20% delle immatricolazioni ad agosto
segue quella del 21% a luglio e per il nono mese misu-
ra le difficoltà di famiglie e imprese. La politica del
Governo è stata finora improntata soltanto al facile e
immediato prelievo dalle tasche degli automobilisti
che, oggi più che mai, stanno riducendo l’uso dei vei-
coli cercando invano di ridurre le spese. Ci rimettono le
famiglie e ci rimette lo Stato che malgrado tutto inca-

mera meno di quanto previsto”. “Più che andare avanti, l’auto ha messo la retromarcia, almeno nel nostro Paese: così
non c’è futuro. Chiediamo quindi al Governo la costituzione di un tavolo tecnico per delineare una strategia in grado di
ridare ossigeno agli automobilisti e alle imprese, salvaguardando più di 10.000 posti di lavoro nel settore. Una prima
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Qual’è la loro funzione?
Come le rotatorie, i dossi rallentatori stanno rivoluzionando il panorama delle nostre stra-
de. In alcuni tratti rappresentano un vero e proprio pericolo per chi guida. Hanno lo
scopo di ridurre la velocità del traffico in aree urbane, ma è suf ficiente un attimo di distra-
zione per affrontare l’ostacolo con un’andatura anche di poco superiore a quella pre-

scritta, ed è il peggio. Saltare su un dosso può fare dei bei guai:
dal danneggiamento delle sospensioni nel contatto con l’osta-
colo, fino alla possibile distruzione della coppa dell’olio del
motore in fase di “atterraggio”. Per questi motivi è in atto una dura
lotta legale nei confronti dei rallentatori obiettivamente illegali e
pericolosi. L’esempio più significativo è rappresentato dalla sen-
tenza che in provincia di Treviso ha portato alla rimozione dei
dossi e alla condanna di tre funzionari comunali. In quel caso,
però, si trattava di una palese violazione delle norme di sicurez-
za, poiché l’ostacolo si trovava vicino a una curva e aveva cau-
sato la morte di due motociclisti. Vale la pena di vedere bene che
cosa prescrive la legge in proposito, anche se bisogna precisa-
re subito che un’azione legale nei confronti di un dosso perico -
loso è molto complessa e con scarse possibilità di successo. Il
motivo è semplice: la legge definisce nel dettaglio le caratteristi-
che e le dimensioni dei rallentatori veri e propri, ma lascia una più

ampia libertà nella realizzazione di passaggi pedonali rialzati. E il confine tra le due opere
può essere molto esiguo. NON SU TUTTE LE STRADE

Bisogna innanzi tutto precisare che, a differenza di quanto avviene per i dispositivi che inducono a ridurre la velocità con
effetti ottici, acustici o vi bratori, i dossi artificiali possono essere posizionati solo su strade su cui il limite imposto non supe-
ra i 50 km/h. Ma non basta: la norma prevede che possano essere collocati solo su strade residenziali o nei parchi pubbli-
ci e privati. Inoltre devono essere presegnalati, ed è vietata l’installazione su strade che costituiscono itinerari preferenziali
dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento. Ma l’aspetto più importante è quello legato
all’altezza dell’ostacolo, che non può superare i 7 centimetri nel caso del dosso per le strade a scorrimento più lento, dove
la velocità massima è di 30 km/h. L’obiettivo è quello di indurre a rallentare, senza trasformare il dosso artificiale in un peri-
coloso trampolino per l’auto. 
QUANDO SI SCONFINA NELL’ABUSO
È facile capire che la normativa si riferisce ai dispositivi in gomma o asfalto di piccole dimen sioni, mentre sulle strade si tro-
vano “montagne artificiali”, alte anche più di 30 centimetri e con rampe dalle inclinazioni eccessive. Di fronte a questi osta-
coli è facile pensare di essere di fronte a veri e propri abusi, soprattutto quando si sente il colpo dell’ammortizzatore a fondo
corsa per avere superato di pochi km/h il limite. Tuttavia queste realizzazioni diventano legali se nella zona supe riore viene
disegnata la zebratura del passaggio pedonale. L’ultima stesura del codice sottolinea infatti che i pedoni che hanno inizia-
to l’attraver samento di una strada hanno la precedenza sui veicoli e che i passaggi devono essere accessibili anche alle
“persone non deambulanti su sedie a ruote”. Non sono aggiunte altre indicazioni, quindi rialzare l’attraversamento fino all’al-
tezza del marciapiede non è un pericolo per la sicurezza di chi guida, ma l’abbattimento di una barriera architettonica. 
L’AUTO SI E DANNEGGIATA? ECCO COME PROCEDERE
In caso di danneggiamento della vettura causato da un dosso di dimensioni non regolamentari o dall’assenza della neces-
saria segnalazione, è possibile cercare  di ottenere un risarcimento da parte del Comune che lo ha posizionato. Per prima
cosa è necessario un verbale, rilasciato da carabinieri o polizia locale nel quale siano elencati i danni subiti dal veicolo. A
questo punto si procede a far valutare le spese necessarie per la riparazio ne e, in base all’importo del preventivo, si sceglie
la strada da seguire: fino a 2.582,28 euro è competente il giudice di pace, mentre per cifre più elevate bisogna rivolgersi al
tribuna le. Per richieste fino a 516,46 euro c’è la facoltà di rinunciare alla tutela di un avvocato, ma visto che il Comune sarà
difeso da un legale, è meglio presen tarsi con il proprio.  
CHE COSA PREVEDE IL CODICE DELLA STRADA
In tema di dossi rallentatori, il codice è preciso. Prescrive che debbano essere evidenziati con zebrature gialle e nere paral-
lele alla direzione di marcia, visibili di giorno e di notte. È  Inoltre indispensabile un’adeguata segnalazione almeno 20 m.
prima, e non deve mancare un cartello che riporti il limite (tra 50 e 20 km/h), con la sola esclusione dei tratti sui quali sia già
previsto un tetto di velocità. Se i dossi sono posizionati in serie, la distanza deve essere compresa tra 20 e 100 m. e la loro
presenza deve essere segnalata con pannelli integrativi indicanti il numero di rallentatori. In tutti i casi i dossi prefabbricati
devono essere ancorati all’asfalto, per evitare che i blocchi possano spostarsi o staccarsi, e la loro superficie deve essere
antisdrucciolevole. Un ulteriore elemento è rappresentato dall’omologazione del Ministero dei Lavori pubblici e dall’ordinan-
za dell’ente proprietario della strada. Ecco le dimensioni: per velocità pari o inferiori a 50 km/h, larghezza non inferiore a 60
cm e altezza non superiore a 3 cm; fino a 40 km/h, larghezza minima 90 cm e altezza massima 5 cm; fino a 30 km/h, lar-
ghezza 120 cm e altezza non oltre i 7 cm. 
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SOCIO ACI conviene
Il colore della convenienza

Vuoi aumentare i molti vantaggi che ti dà l’essere socio ACI?
Cambia colore alla tua tessera! A parità di costo, quella grigia è anche

carta bancaria prepagata, ottima per i tuoi acquisti!
Hai mai pensato a tutto ciò che puoi fare con la tua tessera ACI?
Per prima cosa, possederne una significa avere la sicurezza di ottene-
re servizi per te e per il tuo veicolo. Ma non basta: ti offre anche la pos-
sibilità di usufruire di tutti i vantaggi e dei risparmi offerti dal circuito
internazionale di sconti “Show your Card!”.
Senza contare l’area riservata e ricca di utilità sul sito www.aci.it.
Come pretendere di più? Eppure ...si può fare anche questo.
Basta cambiare colore e sostituire al blu della tessera classica il grigio
della carta bancaria prepagata. Tutti i servizi della tessera rimangono
inalterati, così come il suo costo, ma in più si avrà a dispo sizione un comodo strumento per tutte le spese
personali. 
La tessera Multifunzione, realizza ta grazie alla partnership tra ACI e ICBPI (l’Istituto Centrale delle Banche
Popolari Italiane), ha ca ratteristiche molto vantaggiose.
Ecco quali sono: 
• non ha un canone annuo
• non richiede un conto corrente bancario
• è utilizzabile sui circuiti Ban comat, Pagobancomat e VISA Electron
• è dotata di un proprio IBAN, tan to da essere un conto corrente viaggiante su cui ricevere accrediti (stipen-

dio, pensione) e bonifici
• le spese effettuate e il saldo disponibile possono essere consultati in un’area dedicata, accessibile anche

dall’area riservata al socio del sito aci.it 
• può essere ricaricata comodamente con bonifico da casa (tra mite home-banking) oppure rivolgendosi a un

punto ACI o a uno sportello ATM del circuito Quimultibanca. 

Inoltre, alla sicurezza di utilizzo (anche per acquisti online) di una carta prepagata, ACI e ICBPI hanno volu-
to aggiungere un elemento in più: ogni suo uso - per un importo pari o superiore alla soglia standard defini-
ta dalla banca (51 euro per le operazioni di pagamento e 101 euro per le operazioni di prelievo) - prevede
l’invio al socio di un sms gratuito, per essere sicuri che la carta non sia indebitamente utilizzata. Nella prima
metà dell’anno già 40 mila soci hanno fatto richiesta della tessera multi funzione: che aspetti quindi a rende-
re la tua tessera ACI ancora più completa? 
Che tu sia possessore della versione di colore blu o di quella grigia (senza però funzionalità di carta bancaria
prepagata), richiedi la tessera Mul ti funzione presso il tuo punto ACI - verificando che sia tra quelli già atti-
vati - semplicemente munito di un documento d’identità e del codice fiscale. 
Ti accorgerai di avere in tasca un amico che può aiutarti in caso di necessità, che ti permette di rispar miare
nelle occasioni di svago e di vertimento, e che ti rende anche più semplice la vita quotidiana . 

ALCUNE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA TESSERA ACI PREPAGATA 
• Plafond massimo: 5.000 euro 
• Ricarica con bonifico: min. 25 euro, max. 5.000 euro 
• Ricarica presso Punto ACI: min. 25 euro, max. 500 euro 
• Ricarica presso sportelli Bancomat Quimultibanca: min. 25 euro, max. 250 euro 
• Costo di prima ricarica: 4 euro 
• Costi di ricariche successive: 1,50 euro 
• Servizio SMS Alert: gratuito



Il toponimo Spinetoli pare derivare da Spine(t)ola, nome con cui si designava il luogo
di fondazione per vie della rosa spina che vi fioriva spontanea. Altra interpretazione
dà al nome etimo affine a quello della città di Spina, e dunque un’origine etrusca.
I primi insediamenti umani rinvenuti nel territorio di Spinetoli risalgono all’epoca
picena: è qui che negli anni 1870 gli scavi archeologici rivelarono l’esistenza di una
necropoli del VII-V secolo a.C. Quando i Piceni vennero in contatto con i Romani,
riuscirono dapprima a contenerne le mire espansionistiche con un’alleanza poi, tut-
tavia, dovettero soccombere alla campagna militare del 268 a.C. Nella decisiva bat-
taglia di Ascoli, secondo la tradizione, i Piceni furono spaventati a morte da un ter-
remoto che ne provocò la ritirata e facilitò la vittoria romana. Con la caduta
dell’Impero romano, litorali e fondivalle restarono esposti al pericolo delle invasioni
barbariche, e le alture tornarono ad essere luoghi privilegiati di difesa. Spinetoli
divenne proprietà del vescovo di Ascoli nell’anno 1030. La postazione spinetolese si
rivelò decisiva nel preservare Ascoli dall’invasione normanna. Alle devastazioni nor-
manne seguirono quelle sveve e, più tardi, l’Ascolano visse altre gravi sciagure con
pestilenze (la più grave delle quali nel 1348), carestie e un terremoto; di lì a un seco-
lo, tutta la regione avrebbe poi conosciuto l’oppressione della dominazione sforze-
sca. Spinetoli apparteneva allo Stato di Ascoli, ed era perciò coinvolta nelle secolari
lotte con Fermo per l’egemonia sul Piceno. Possedeva un proprio statuto (XVI seco-
lo), un podestà, un consiglio e quattro priori. Nel frattempo, a valle, si era venuta for-

mando Pagliare. Su questo insediamento, prima di capanne poi in muratura, fondato dagli abitanti di Pantorano
(Mozzano), Spinetoli ebbe giurisdizione. Di grande pregio il centro storico, risalente al secolo XIII, di pianta esagonale,
cinto tutto intorno da robuste mura a scarpata e ricco di Chiese e bellezze architettoniche come il Santuario della
Madonna delle Grazie con i suoi preziosi ori, la Chiesa di S. Maria Assunta con architettura semplice a volta finta e ad
una navata, l’Eremo di San Rocco ricca di affreschi, bassorilievi in gesso ed arazzi, la Torre Civica, situata a fianco del-
l’ex Palazzo Municipale (datazione 1500). Da segnalare la presenza nel territorio di Spinetoli di alcune pregevoli ville
patrizie con giardini e/o parchi annessi, molto interessanti per architettura e le opere d’arte in esse presenti.

Il toponimo deriverebbe dal latino AMANDOLA, mandorla, oppure, con mino-
re probabilità, dal nome femminile Amanda. Secondo le più antiche fonti dispo-
nibili il territorio comunale fu assegnato da Roma, nel 15 a.C., ai cittadini delle
nuove colonie mentre l’attuale abitato nacque nel 1248 dall’unione dei castel-
li di Agello, Marrubbione (o Marabione) e Leone, che, dopo aver ottenuto l’in-
dipendenza dai rispettivi signori, si costituirono libero comune. Nella seconda
metà del Seicento una dura depressione economica causò varie ondate di ban-
ditismo tra la popolazione locale. Nel 1798 il borgo subì un grave saccheggio,
durato tre giorni e tre notti, da parte delle truppe napoleoniche, che arrivaro-
no a profanare il sepolcro del Beato Antonio Migliorati. Durante la seconda
guerra mondiale, nel periodo dell’occupazione tedesca, nel settembre 1943,
giunsero ad Amandola due famiglie di profughi ebrei jugoslavi in fuga verso il
sud. Nonostante il pericolo, l’intero paese, guidato dal capostazione Giuseppe
Brutti, si mobilitò in loro aiuto. Fu formata tra gli abitanti una commissione che
si adoperò per dare gratuitamente ai profughi alloggio, cibo e coperte e tutto
quanto essi necessitassero. Quando un delatore rivelò la presenza di ebrei nel
paese, essi furono trasferiti nella frazione di San Cristoforo, dove rimasero fino
alla Liberazione. La cittadina presenta un centro storico che attesta la ricchez-
za del suo passato e soprattutto la fioritura del proprio artigianato. Anche oggi
la lavorazione del legno, il restauro e l’antiquariato del mobile, sono presenti e
di notevole interesse. Amandola da molti anni si è caratterizzata come centro
turistico montano ricco di una efficiente ricettività e con impianti sportivi e
ricreativi che rendono piacevole il soggiorno. È  davvero notevole il patrimonio
artistico conservato nei numerosi edifici religiosi: immersa nella campagna,

l’abbazia romanica dei Santi Ruffino e Vitale (VI secolo) conserva il poderoso campanile, una cripta e un tempio ipogeo
decorato con affreschi duecenteschi; la piccola chiesa di Santa Maria a Piè d’Agello è decorata, all’interno e all’ester-
no, da affreschi di scuola umbro-marchigiana quattrocentesca, al pari della chiesa di San Francesco (1265), che custo-
disce anche un crocifisso del tardo Duecento; la trecentesca chiesa di Sant’Agostino, che conserva le spoglie del
Beato Antonio Migliorati, si fregia di un portale gotico del 1468, di quadri del Ferranti e di una Pietà in terracotta poli-
croma del XV secolo.

SPINETOLI le bellezze architettoniche
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Pierluigi Terrani

Domenico Scola, 21 anni, 1° Assoluto

Anche l’edizione numero 51 della Coppa Paolino
Teodori è passata in archivio. La gara, tornata in
calendario a fine luglio, ha riscoperto l’entusia-
smante battaglia per il successo assoluto grazie…
all’assenza del miglior pilota italiano Simone
Faggioli per il concomitante impegno in
Slovacchia del campionato europeo. Malgrado il
difficile momento economico la nostra corsa ha
visto l’adesione di ben 200 piloti, un importante
segnale di gradimento e di fedeltà, che premia la
bontà del percorso, l’ospitalità e la serietà del
Comitato Organizzatore e degli enti locali. Il pro-
gramma di gara si è svolto nel migliore dei modi
finché Giove Pluvio non ha pensato di conferma-
re le previsioni che davano maltempo nella gior-
nata di domenica. Verifiche, prove ufficiali e la
prima manche sono filate via perfettamente, ma
il cielo già alla domenica mattina si è fatto minac-
cioso fino a bagnare le ultimissime salite della
prima manche. La seconda è stata completa-
mente caratterizzata dal temporale che, durante
l’interruzione necessaria per un rovinoso inci-
dente che ha coinvolto il prototipo Radical di
Allegrezza Giulietti Alessandro, si è talmente
intensificata che ha costretto la Direzione Gara a
chiudere la manifestazione impedendo purtrop-
po la salita delle ultime 20 vetture, le più perfor-
manti ed anche le più pericolose nelle condizioni
d’aderenza che s’erano venute a creare. Per la
classifica assoluta da regolamento è stata presa
in considerazione la prima manche, mentre i
piloti dei gruppi che hanno completato il pro-
gramma, ovvero la quasi totalità, sono stati validi
i punteggi del CIVM su entrambe le manches. La
vittoria è andata così ad un nome “celebre”, con
l’ultimo rappresentante della Scola dinasty:
Domenico junior, che porta lo stesso nome del
grande nonno, vincitore ad Ascoli nel ’77 e pro-
tagonista tuttora dell’automobilismo in salita. Il
21enne Domenico Scola in una sola stagione di
corse, proveniente dal kart, si è già messo in luce
prepotentemente, con la vittoria ad Orvieto, il
secondo posto a Sarnano e con questa sua
prima vittoria nel CIVM, che lo propone come
nome nuovo di sicuro avvenire in una specialità

IN ARCHIVIO LA 51ª  COPPA “PAO

ORA AVANTI CON
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Lo staff ed alcuni
collaboratori

della Coppa Teodori

Domenico Scola

dove l’esperienza la fa da padrone. Ma la batta-
glia è stata serratissima per le posizioni che con-
tano con diversi protagonisti separati da pochi
decimi, come il sardo Omar Magliona, l’altro
calabrese Rosario Iaquinta, l’ascolano Fabrizio
Peroni (positivo il suo debutto con la Picchio), il
giovane siciliano Francesco Conticelli, il trentino
Christian Merli, l’umbro Michele Fattorini, il bre-
sciano Giulio Regosa e l’altro trentino Adolfo
Bottura. davvero un confronto appassionante
che è stato rovinato dal meteo. Ma tra le difficol-
tà è emersa ancora una volta la preparazione e la
professionalità dello staff organizzatore, con in
primo piano quello relativo alla sicurezza, che ha
risolto nel migliore dei modi i problemi causati
dagli incidenti sul percorso. Un lavoro di squadra
da promuovere: ora non resta che attendere la
stesura dei calendari internazionale 2013, visto
che alla Coppa Teodori rimane solo l’ultimo step
da superare, ovvero la validità per il Campionato
Europeo della Montagna, e sarebbe una promo-
zione davvero meritata e gradita, visto che la
serie continentale manca dal 1989.

GIUSEPPE SALUZZI

PEO
OLINO TEODORI”

N L’EUROPEO
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L’ESPERTO RISPONDE

RUBRICA
L’uso delle cinture di sicurezza
Facendo necessario riferimento alla direttiva 91/671/CEE e all’articolo 1,
comma 2 della direttiva 2003/20/CE, 
• per «cintura di sicurezza o cintura», la direttiva intende il complesso costitui-
to da cinghie, da una fibbia di chiusura, da dispositivi di regolazione e da ele-
menti di fissaggio, che può essere ancorato all’interno di un veicolo ed è con-
cepito in modo da ridurre il rischio di lesioni per l’utilizzatore in caso di colli-
sione o di improvvisa decelerazione del veicolo, limitando le possibilità di
movimento del corpo dell’utilizzatore. Il dispositivo di cui sopra viene comu-
nemente chiamato «complesso», termine che comprende anche eventuali
dispositivi di assorbimento dell’energia o di riavvolgimento della cintura; 
• per «sistema di ritenuta» la direttiva intende il sistema composto da un sedi-
le fissato alla struttura del veicolo con mezzi adeguati e da una cintura di
sicurezza di cui almeno un ancoraggio è fissato alla struttura del sedile; 
le definizioni dei sistemi di sicurezza, comprendenti le cinture di sicurezza e
i sistemi di ritenuta per bambini per quanto riguar da i veicoli da categoria M1
e N1, e dei relativi componenti, sono quelle riportate nell’allegato I della
direttiva 77/541/CEE.

Esenzioni
Al comma 8 del nuovo art. 172 sono elencate le esenzioni dall’obbligo di uti-
lizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: 

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e pro-
vinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza; 

b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in
caso di intervento di emergenza; 

b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il
trasporto dei rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in
attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone
industriali e artigianali. 

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che
effettuano scorte; 

d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo
122, comma 2; 

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità
sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle
Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condi-
zioni fisiche che costitui scono controindicazione specifica all’uso dei
dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità,
deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e
deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12; 

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal
ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conse-
guenti all’uso delle cinture di sicurezza; 

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in
piedi ed adibiti al trasporto locale e che circo L lano in zona urbana; 

h) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali
nelle situazioni di emergenza.
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in collaborazione con                     Sant’ Egidio alla Vibrata

Il Club... proposte di viaggio 

MERANO-BOLZANO-TRENTO e LEVICO

MSC SPLENDIDA Crociera del Benessere

Dal 2 al 9 Novembre da Civitavecchia con
MSC SPLENDIDA.
Il Pacchetto Benessere comprende: consulenza nu -
tri zionista, kit integratori 3EMME, campione BIOEF-
FECT, maglietta multisensoriale ROSSOFRAGOLA,
aperitivo per 7 giorni, digestivo con CELLFOOD,
istruttore di Pilates, degustazione prodotti QBO, ser-
vizio hostess, incontri con il Prof. Mauro Mario Ma -
riani, intervento del Dott. Armando Garosci, pacchet-
to accesso termale, ingresso sauna e bagno turco.
PREZZI Cabina Interna € 750 (SOCI ACI € 690,00),
Cabina Esterna € 850 (SOCI ACI € 770,00), Cabina

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

7-8-9 Dicembre
PREZZO: € 245,00 (PREZZO SOCI ACI € 240,00).
La quota comprende:
Viaggio in pullman GT, hotel 3* Bolzano trattamento di mezza pen-
sione, 1 cena con menù tipico, visita fabbrica e outlet “Thun”, assi-
curazione, accompagnatore. La quota non comprende:
Tutto ciò che non è scritto ne “la quota comprende”.

dal 17 al 18 Novembre
PREZZO: € 185,00 (PREZZO SOCI ACI € 179,00).
La quota comprende:
Viaggio in pullman GT, ingresso Fiera, n.1 notte in hotel zona Fiera
con Prima Colazione inclusa, assicurazione, accompagnatore.
La quota non comprende:
Tutto ciò che non è scritto ne “la quota comprende”.

Mercatini di Natale

EICMA MILANO - 70ª  Esposizione
Internazionale del motociclo



3000 AUTOMOBILISTI STRANIERI
“AMBASCIATORI DI SICUREZZA STRADALE”
ACI offre 1.000 corsi gratuiti di guida sicura all’anno per tre anni agli stranieri che guidano nel
nostro Paese, che diffonderanno in famiglia e nelle comunità nazionali il valore del rispetto del
Codice delle Strada. L’iniziativa è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal

Ministero degli Affari esteri, dal Ministero della Cooperazione internaziona-
le e integrazione e dal Ministero degli Affari regionali, turismo e sport. Il
progetto è sostenuto da SARA Assicurazioni e da ACI Global. Angelo
Sticchi Damiani (ACI): “La sicurezza stradale non è una questione di razza
o di colore della pelle ma un obiettivo che perseguiamo anche con questa
iniziativa improntata ai valori dell’accoglienza e dell’integrazione”. Roma 29
agosto - Gli stranieri rischiano il doppio sulle strade del nostro Paese,
dove il 6,4% degli automobilisti italiani è coinvolto in un incidente all’anno
mentre per gli stranieri la percentuale sale fino al 13,5%. Se argentini, fran-
cesi e tedeschi superano di poco la media italiana, tunisini, ucraini, rome-
ni, marocchini e moldavi sono esposti a un pericolo maggiore. I più a
rischio sono gli egiziani, i peruviani, gli albanesi e i cinesi. Difformità di abi-
tudini e di comportamenti rappresentano quindi un pericolo per l’intera
collettività, con pesanti ripercussioni economiche oltre che sociali: gli inci-
denti stradali comportano ogni anno in Italia oltre 3.800 morti, 292.000
feriti e un danno sociale per oltre 30 miliardi di euro, pari al 2% del PIL. Gli

Angelo Sticchi Damiani (ACI)

SIGLE AUTOMOBILISTICHE TARGHE SPECIALI

A TARGA DI VEICOLO IN PROVA
AF AGRICOLTURA E FORESTE
AM AERONAUTICA MILITARE
CC CORPO CONSOLARE
CD CORPO DIPLOMATICO
CFS CORPO FORESTALE DELLO STATO
CITES CIRCOLAZ.INTERN.TEMP.ENTI STRANIERI
CP CAPITANERIA DI PORTO

CRI CROCE ROSSA ITALIANA
EE ESCURSIONISTI ESTERI
EI ESERCITO ITALIANO
GdF GUARDIA DI FINANZA
MM MARINA MILITARE
POLIZIA POLIZIA DI STATO
POLIZIA PEN. POLIZIA PENITENZIARIA
SCV VATICANO

stranieri residenti nel Paese sono 4,75 milioni, di cui 2,6 muniti di patente (1,4 milioni l’hanno conseguita con una scuo-
la guida in Italia). Possiedono più di 2,7 milioni di automobili e oltre 250.000 moto. La sicurezza stradale è pertanto un
obiettivo da perseguire guardando anche ai conducenti stranieri che per lavoro o per turismo circolano in Italia. In que-
st’ottica ACI lancia una grande iniziativa, sostenuta da SARA Assicurazioni e ACI Global: un progetto che prevede 1.000
corsi gratuiti di guida sicura l’anno per i prossimi tre anni, e la realizzazione di un call center multilingue per consulenza
legale e tecnica sui problemi legati alla mobilità. I corsi si svolgeranno presso il centro ACI-SARA di Vallelunga alle porte
di Roma, uno dei più moderni e attrezzati in Europa. Saranno 18 giornate l’anno, ciascuna con 60 “allievi” che raggiun-
geranno Vallelunga con pullman messi a disposizione dall’organizzazione. I corsi si svolgeranno nei fine settimana e i
partecipanti saranno selezionati dalle comunità nazionali in modo che ogni gruppo abbia una composizione omogenea.
Unica condizione il possesso della patente di guida. Ai corsi assisterà sempre un rappresentante della Polizia Stradale.
Prevedono una parte teorica e una pratica con guida in condizioni di scarsa aderenza e sul bagnato. Sarà possibile chie-
dere di partecipare anche compilando un modulo sul sito www.aci.it. Superato il corso, i 3.000 stranieri selezionati diven-
teranno così “Ambasciatori di sicurezza stradale” presso le proprie famiglie e le rispettive comunità nazionali, impegnan-
dosi a promuovere il rispetto delle regole e, in particolare, l’importanza dell’uso delle cinture di sicurezza (anche poste-
riori), dei seggiolini omologati per il trasporto dei bambini, degli auricolari e dei sistemi viva-voce per il cellulare e i peri-
coli della guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Gli “Ambasciatori di sicurezza” saranno associati all’ACI gratuitamente
per un anno. L’iniziativa ha avuto fin da subito il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli
Affari Esteri, del Ministero della Cooperazione Internazionale e Integrazione, e del Ministero degli Affari Regionali, Turismo
e Sport, oltre che il sostegno delle ambasciate e di tutti i rappresentanti delle varie comunità nazionali e internazionali. E’
il primo progetto di questo tipo in Europa. “La sicurezza stradale non è una questione di razza o di colore della pelle - ha
dichiarato il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani - ma un obiettivo che l’Automobile Club d’Italia persegue anche
con questo progetto formativo, improntato ai valori dell’accoglienza e dell’integrazione. La cultura della sicurezza è la
nostra chiave di volta per una mobilità responsabile e realmente sostenibile”. “Destinare risorse alla sicurezza stradale -
ha affermato il presidente di SARA Assicurazioni, Rosario Alessi - è per noi un investimento doveroso e intelligente. Non
solo perché siamo la Compagnia ufficiale dell’ACI, ma anche perché lo riteniamo il modo migliore per contribuire a con-
tenere i costi dei risarcimenti che il sistema assicurativo italiano sopporta”. 

Le targhe speciali portano, in carattere rosso su fondo bianco, la sigla seguita da un numero progressivo: Le tar-
ghe CD ed EE invece portano, su fondo bianco, la sigla in colore azzurro seguita da un numero con caratteri neri.
Gli autoveicoli e i motocicli muniti di dette targhe sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione.
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Biciclette e guida in stato di ebbrezza 
Risponde del reato di guida in stato di ebbrezza chi venga sorpreso alla guida di una bicicletta in un evidente stato
di alterazione psicofisica dovuto all’uso di bevande alcoliche. In tali casi, non trova applicazione la sanzione ammi-
nistrativa accessoria della sospensione della patente di guida in quanto la violazione è stata commessa ponendosi
alla guida di un mezzo per il quale non è prescritta alcuna abilitazione 
Cass. sez. IV pen. 19 marzo 2012, n. 10684. 

Decurtazione punti-patente e ricorso al Giudice di Pace
Avverso il verbale di accertamento di una infrazione al Codice della Strada per la quale sia prevista l’applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il presunto trasgresso-
re può proporre ricorso al giudice di pace, ai sensi dell’art. 204 bis c.s., per far valere non solo i vizi afferenti la con-
testazione dell’infrazione ma anche l’illegittimità della preannunciata decurtazione -di cui, peraltro, deve sempre
essere fatta menzione nel verbale -senza che al fine sia necessario attendere la comunicazione della variazione di
punteggio da parte dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida 
Cass. S.U. civ. 13 marzo 2012, n. 3936. 

Riconoscimento della patente di guida in un altro stato UE
La Corte di giustizia UE, con la sentenza nella causa C-467/10 del 1 marzo 2012, ha dato un importante chiarimen-
to in materia di mancato riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da altri stati membri. Ha infatti stabilito che
il diniego, da parte di uno Stato membro, del rilascio di una patente di guida non può giustificare il mancato ricono-
scimento della patente ottenuta successivamente dallo stesso soggetto a cui era stata negata in un altro stato
membro. La Corte ha precisato che la normativa comunitaria prevede il reciproco riconoscimento, senza alcuna for-
malità, delle patenti di guida rilasciate dagli stati membri.

L’Automobile Club Ascoli Piceno Fermo ha iniziato ha raccogliere le adesioni tra coloro che intendono passare una pia-
cevole, emozionante e formativa giornata all’insegna della sicurezza stradale presso l’innovativo Centro di Guida Sicura
situato all’interno dell’Autodromo di ACI Vallelunga. Il Centro di Guida Sicura ACI-SARA è una struttura all’avanguardia
in Europa che impiega le più moderne tecnologie per formare i conducenti di ogni tipo di veicolo: auto, moto, scooter, vei-
coli industriali, camper e furgoni, autobus e pullman. Durante i corsi vengono simulate, nella massima sicurezza, le con-
dizioni di pericolo riscontrabili nella guida di tutti i giorni e i partecipanti imparano a controllare le proprie reazioni, a cono-
scere i comportamenti del mezzo e ad intervenire nella maniera migliore per controllare il veicolo. L’im pian to, realizzato
con grande attenzione e rispetto per l’ambiente, è composto di cinque aree nelle quali è possibile riprodurre tutte le situa-
zioni di pericolo come l’aquaplaning, la guida in condizioni di scarsa aderenza, il sottosterzo ed il sovrasterzo. I corsi ven-
gono effettuati utilizzando tecnologie evolute quali resine a bassa aderenza applicate sull’asfalto, muri d’acqua che simu-
lano ostacoli improvvisi, piastre per indurre l’improvvisa sbandata dei veicoli e dispositivi per la simulazione della scarsa
visibilità. Non appena verrà raggiunto un numero congruo di partecipanti (minimo 8), l’Automobile Club concorderà con
l’Autodromo il giorno di svolgimento del corso, che comunque si terrà preferibilmente nel weekend e prevederà un viaggio
in pullman o minivan a seconda del numero di partecipanti, con partenza dalla sede sociale dell’Ente.
I COSTI - SOLUZIONE A: Corso + Viaggio: €420,00; SOLUZIONE B: Corso + Viaggio + tessera ACI Okkei: € 375,00.

L’INIZIATIVA DEL CLUB

UNA GIORNATAUNA GIORNATA



14

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





Via Piave, 23 63100 Ascoli Piceno tel. 0736 44828 fax 0736 352284


