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si viaggia
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l’Ing. Angelo Sticchi Damiani
è il nuovo Presidente

L’Ing. Angelo Sticchi Damiani è il nuovo
Presidente dell’Automobile Club d’Italia,
eletto dall’Assemblea dell’ACI nella seduta
del 1 dicembre 2012.

La nomina dovrà essere ratificata con un
decreto del Presidente della Repubblica.

Il Presidente Avv. Enrico Gelpi rimane in
carica, con pieni poteri, fino al 20 marzo
2012, scadenza naturale del quadriennio
2008/2012.

Il Presidente, i membri del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Revisori dei
Conti, il Direttore e tutti i collaboratori
dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, esprimono le più vive congratulazioni al neo Presidente
con l’augurio di un proficuo lavoro.

Un sentito ringraziamento lo rivolgiamo all’Avv. Enrico Gelpi per l’attività svolta nel corso del suo man-
dato e la sensibilità mostrata nei confronti dell’Ente.

ACI: 

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



“GIORNATA DELLA TRASPARENZA”:
a Macerata gli Automobile Clubs delle Marche 

si raccontano ai loro stakeholders
Ai sensi della legge n. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta),
l’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo e gli altri
Automobile Club della Regione Marche hanno tenuto la “1ª
Giornata della Trasparenza” il 28 novembre 2011, presso i
suggestivi ed accoglienti locali della Società Filarmonico
Drammatica di Macerata.
Concetto ispiratore della riforma Brunetta è la trasparenza
intesa come accessibilità totale a tutte le informazioni concer-
nenti l’organizzazione, gli andamenti gestionali, l’utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e
dei risultati, l’attività di misurazione e valutazione, per con-
sentire forme diffuse di controllo interno e esterno anche da
parte del cittadino.
Tuttavia, la realizzazione di questa Giornata non è solo una
sterile applicazione di un principio, ma un importante
momento di contatto con i cittadini e di scambio di idee volto
al miglioramento della “Performance” sempre più risponden-
te ai bisogni della collettività.
“Il processo di convergenza ai valori insiti nella riforma è
stato un’occasione preziosa di autovalutazione - ha dichia-
rato il Direttore dell’AC Ascoli Piceno-Fermo, Stefano
Vitellozzi - e un’utile opportunità di riflessione interna sul
modo di operare, sulla coerenza e consequenzialità delle
nostre azioni rispetto al mandato istituzionale ed alla mis-
sion. Oltre a fornire un valido strumento per la conoscenza

degli Automobile Clubs.”
“Al di là degli obblighi di legge - ha dichiarato il Presidente
dell’AC Ascoli Piceno-Fermo, Elio Galanti, illustrando il
‘nuovo corso’ - è un gesto di rispetto verso il pubblico e gli
utenti, che hanno il diritto di sapere tutto dell’amministrazio-
ne pubblica. L’ACI non percepisce nessun finanziamento
dallo Stato, come ente pubblico non economico, ma svolge
un servizio di utilità sociale e ha dei doveri verso i cittadini”.
I lavori della Giornata sono stati brillantemente coordinati
dalla Direzione Regionale ACI Umbria/Marche e seguiti da
un attenta platea composta prevalentemente da rappresen-
tanti di istituzioni locali e di associazioni di categoria.
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Finalmente un salvavita per tutti gli automobilisti, un brevet-

to made in “Piceno” che sta rivoluzionando il modo di gui-

dare in sicurezza, soprattutto per quelle persone affette da

patologie che facilitano l’insorgenza dei colpi di sonno.

Ecco, sono proprio i cosiddetti “colpi di sonno” che insorgo-

no inavvertitamente chi è alla guida, in caso di stanchezza,

guida notturna o altro la causa di oltre il 30% degli incidenti

stradali. L’Angelo Custode può aiutare a salvare molte vite

umane, se usato  ogni volta che la situazione lo richiede.

Si mette dietro l’orecchio destro come un normale bluetoth,

si regola con l’inclinazione limite della testa in caso di

addormentamento o rilassamento e si attiva, si è liberi di fare

tutti i movimenti, e si attiva con un beep quando la testa tenta

a reclinarsi in avanti ( tipico sintomo di stanchezza con chiu-

sura degli occhi), e ti risveglia ridandoti attenzione. molto

semplice da utilizzare, non ha controindicazioni, funziona

con batterie sostituibili Lo troverete in commercio in oltre

100 punti vendita in Italia, e presto anche nelle Delegazioni

Aci della Tua provincia.

Novità per la sicurezza stradale
L’Angelo custode
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l’esperto risponde
SCATTA L’OBBLIGO DI

RITARGATURA
DEI CICLOMOTORI
E’ giunto il momento di cambiare le vecchie targhe (i
cosiddetti “targhino”) per i motorini immatricolati prima
del 14 luglio 2006. Infatti il legislatore, con legge n.
120/2010 del 29 luglio 2010 (con successivo DM n.
76 del 2/4/2011), ha deciso che “tutti i ciclomotori in
circolazione vengano adeguati al nuovo sistema di targatu-
ra”. In pratica si tratta di una reimmatricolazione che avverrà
con una calendarizzazione ben precisa al fine di evitare confusioni e malfunzionamenti che compro-
mettano la riuscita delle sostituzioni. La data ultima per compiere l’operazione è fissata per il 12 feb-
braio del 2012. Chi dovesse superare questo termine, incorrerà nel pagamento di sanzioni da euro
389 a euro 1339. Per il regolare svolgimento delle operazioni, si sono subito messe in moto sia l’ANIA
sia l’ISVAP, raccomandando alle imprese assicuratrici di fornire ai propri assicurati la massima assisten-
za riguardo a questa importante novità, alle modalità della manovra e soprattutto richiamando l’atten-
zione sulle contravvenzioni previste per i trasgressori. L’ISVAP rende noto inoltre che oltre il 12/2/2012,
potranno venire quindi assicurati soltanto i ciclomotori muniti della nuova targa, tanto che “per i ciclo-
motori che presentino al rinnovo la “vecchia” targa, sarà inibita la generazione e l’incasso della quie-
tanza” (circolare ISVAP del 6/9/2011). Anche SARA, assicuratrice ufficiale dell’ACI, con circolare
15/2011, ha messo in evidenza la questione, comunicando che sul portale Agenzie gli assicurati inte-
ressati troveranno le informazioni relative alle modalità di sostituzione delle suddette targhe e del rila-
scio degli annessi certificati di circolazione, oltre che alle relative incombenze. Secondo il Ministero dei
Trasporti, si tratta di una svolta importante, che metterà ordine nei sistemi di targatura, ma renderà
anche molto più semplici le pratiche assicurative e che permettono la circolazione dei veicoli.

Nell’era dei social network,
la comunicazione è più semplice ed efficace. 

Per questo l’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo
si è adeguato creando il proprio profilo su Facebook,
con lo scopo di estendere la propria rete di contatti

ed essere sempre più vicino alle persone.
All’interno del profilo, troverete informazioni utili, aggiornamenti continui

e la possibilità di comunicare direttamente con l’Ente.

SEGUICI SU
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E' arrivato l'inverno e con esso il conseguente calo
delle tempe-
rature, che ha
portato nevi-
cate a bassa
quota e
ghiaccio sulle
strade. Per
aumentare la
sicurezza su
strada in con-
dizioni difficili, il Nuovo Codice della Strada, appro-
vato il 29 luglio 2010, ha introdotto significanti nor-
mative che riguardano l'uso di catene e pneumatici da
neve. Prima fra tutte, la possibilità per enti proprietari
o gestori delle strade, di poter disporre ordinanze che
obblighino i guidatori a munirsi di catene o gomme
invernali per la propria macchina, indipendentemente
dal fatto che ci siano precipitazioni nevose o meno.
Quindi dal 15 novembre al 31 marzo sarà imposto ai
veicoli di circolare su tutto il territorio, compreso cen-
tri urbani e pianura, muniti del necessario per affron-
tare qualsiasi condizione climatica. L'obiettivo di que-
sta normativa è di rendere fluida la circolazione evi-

tando blocchi che spes-
so mettono in pericolo
altri viaggiatori. Ai tra-
sgressori verrà commi-
nata una multa da 78
euro, fino al fermo del
veicolo ed alla sottra-
zione dei punti della
patente. Entriamo più
nello specifico analiz-
zando i diversi sistemi
di sicurezza  per
affrontare l’inverno. 
Gli pneumatici
invernali, detti anche
termici, molto pratici

ed una volta montati in autofficina non richiedono
all’automobilista ulteriori preoccupazioni. Non servo-
no solo sulle
strade inne-
vate, ma
grazie alla
struttura ed
al disegno
del battistra-
da, miglio-
rano sensi-
b i l m e n t e
l'aderenza
del veicolo quando la temperatura scende sotto i 7° C.
Le gomme M+S (“mud e snow” - “fango e neve”),
spesso montate sui SUV e crossover, nonostante
garantiscano ottime prestazioni, non sono paragona-
bili alle gomme termiche per livello di aderenza.
Queste devono essere montate o sulle ruote motrici o
meglio ancora su tutte le quattro ruote. 
Le catene, pur essendo molto più economiche delle
ruote termiche e delle M+S, hanno maggiori limiti.
Infatti, non solo circoscrivono la velocità di un veicolo
che le indossa, ma vanno tolte immediatamente finita
la coltre nevosa per non rischiare di danneggiare o
rompere le gomme. In più, non bisogna dimenticare
che non tutte le vetture sono “catenabili” e che per
essere valide devono riportare sulla scatola il riferi-
mento alla conformità delle norme Cuna.

Obbligo pneumatici invernali
o catene a bordo

Novità per la sicurezza stradale
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strade più sicure
ma non per i pedoni

Come confermato dal rapporto ACI - ISTAT sull’incidentalità stradale, a fronte di una diminu-
zione complessiva del 19,6% degli incidenti negli ultimi 10 anni in Italia, gli investimenti di pedoni
sono aumentati dell’1,4%.

Rispetto all’obiettivo europeo 2010 (la riduzione della mortalità stradale del 50%), l’Italia si posi-
ziona al quattordicesimo posto nella lista dei paesi più virtuosi dell’UE, con una riduzione del 42,4%.

Ciò nonostante, per i pedoni siamo rimasti al palo e le statistiche dimostrano che la strada giu-
sta è ancora lontana. Basti pensare che abbiamo quasi 600 pedoni ogni anno lasciati sull’asfalto,
ossia il totale degli incidenti rilevati in autostrada su 6.000 km di tratta.

Nelle Marche la situazione è ancor peggiore, infatti nel 2001 i sinistri che vedevano il coinvol-
gimento di pedoni erano 583, contro i 711 del 2010.

Su questi dati occorre fare una serie di riflessione di taglio critico per capire ciò che succede
sulle nostre strade ed individuare iniziative di miglioramento delle criticità per consolidarle diffonden-
dole sul territorio.

E’ noto che il fenomeno dell’incidentalità stradale dipende da 3 fattori: le infrastrutture, la
piena efficienza del mezzo ed il comportamento conforme alle regole del Codice della Strada da
parte dell’utente della strada.

I pedoni, guardando i dati ACI-Istat, muoiono per situazioni davvero banali: statisticamente, la
maggior parte degli incidenti avvengono nei pressi degli attraversamenti pedonali e a causa del man-
cato rispetto delle norme del codice della strada.

Sulla tematica della tutela dell’utente debole della strada, uno dei progetti ACI di maggior spic-
co sotto il profilo dei risultati conseguiti è sicura-
mente l’EPCA-European Pedestrian
Crossing Assessment, che ha consentito di
testare oltre 800 attraversamenti di 46 città in 22
Stati dell’Unione Europea al fine di individuare le
buone pratiche per mettere in sicurezza gli attra-
versamenti delle città.

ACI ha condotto nel territorio nazionale
questa campagna di monitoraggio sulla situazio-
ne degli attraversamenti pedonali per individuare
le criticità/interventi e per testare nuove soluzioni
tecnologiche e normative.

La ricetta dell’Automobile Club d’Italia per
la sicurezza dei pedoni prevede:

1) un semaforo con countdown che
indichi ai pedoni il tempo a disposizione
per l’attraversamento;

a cura del Direttore Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo



2) l’accessibilità per tutti, con rampe più sicure e dispositivi specifici per le utenze deboli;
3) la visibilità pedone-conducente con appositi layout per i marciapiedi e illuminazione

artificiale dedicata;
4) una segnaletica qualitativamente migliore, più percepibile dagli utenti e più duratura

nel tempo.

Concludendo, non saranno sufficienti lo sviluppo tecnologico delle autovetture, gli interventi di ammo-
dernamento della rete infrastrutturale urbana, l’elaborazione di articolati di legge semplici ed unifor-
mi a livello europeo, ma ci sarà bisogno di lavorare anche sulla cultura della persona.

In questo contesto, la comunicazione e le iniziative di Istituzioni come l’ACI, da sempre interlocutore
di riferimento in materia di mobilità, potrà essere quella cerniera tra le persone e una legislazione che
ci auguriamo sia sempre più chiara.

I DATI DELLE MARCHE

Pedoni feriti 2001-2010

Pedoni morti 2001-2010

Anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Marche

Territorio

Pesaro e Urbino

Ancona

Macerata

Ascoli Piceno

Fermo

556 541 521 537 555 566 579 584 550 689

104 127 121 116 119 144 134 155 111 121

226 200 182 183 187 158 176 198 203 213

95 75 96 100 102 125 127 120 109 145

131 139 122 138 147 139 142 111 127 144

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 66

Anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Marche

Territorio

Pesaro e Urbino

Ancona

Macerata

Ascoli Piceno

Fermo

27 43 30 31 26 29 24 21 22 22

5 10 5 8 8 6 2 6 6 5

7 12 9 10 5 8 2 6 7 8

10 13 10 8 7 9 14 7 5 2

5 8 6 5 6 6 6 2 4 3

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 4

DI COSA SI TRATTA?

Gli EUROTEST sono un programma europeo di tutela dei utenti della strada volti a verificare la quali-
tà e sicurezza delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità e favorire la diffusione di buone pratiche.

L’EPCA tratta di un’indagine europea volta a verificare la sicurezza degli attraversamenti pedonali
e fa parte degli EUROTEST della FIA per il miglioramento della sicurezza stradale. In Italia tale inda-
gine è stata eseguita da ACI con la collaborazione territoriale degli Automobile Club.
L’indagine è stata condotta una triplice finalità:
- Diffondere buoni comportamenti (sia tra i pedoni e tra i conducenti);
- Condividere buone pratiche ed evitare situazioni critiche;
- Uniformare e condividere le linee guida di livello europeo.

9
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Ascoli Piceno: Sosta riservata a
donne in gravidanza o puerpere
Potrebbe essere raccolta anche dal Comune di Ascoli l’iniziativa per realizzare un
progetto di mobilità solidale e sostenibile istituendo degli spazi di sosta riservati esclu-
sivamente a donne in stato di gravidanza o a puerpere. Si tratterebbe di un gesto di
grande sensibilità e civiltà che si allineerebbe alle scelte già adottate da molti paesi
stranieri ed anche da alcune città italiane. Sarebbe bello vedere fra tante strisce gial-
le, che indicano il parcheggio riservato a residenti, o a tante strisce blu, parcheggio
a pagamento, delle strisce rosa con la figura di una cicogna che con il suo lungo
becco tiene un “fagottino” dentro al quale c’è il nascituro.
La categoria delle donne incinte è particolarmente debole. Secondo una recente sta-
tistica il 40% di loro avverte fortemente lo stress provocato dalla ricerca di un par-
cheggio e di dover effettuare una serie di manovre pe4r parcheggiare l’auto con il
“pancione” o con un bimbo a bordo. Diversi comuni italiani si sono attivati per intra-
prendere campagne di sensibilizzazione della maternità che prevede tra le altre cose
anche l’istituzione di parcheggi per auto condotte da gestanti e neomamme al fine di favorire la loro mobilità
e la sicurezza delle donne che sono in attesa. Sarebbe molto bello vedere in prossimità dei reparti di gineco-
logia o neonatologia, consultori, farmacie, giardini ed uffici pubblici di Ascoli delle strisce colorate di rosa e
con lo spazio di parcheggio abbellito dalla figura di una cicogna che porta il nascituro. Piccole cose che di
sicuro darebbero un’immagine migliore della nostra città.

s.c.

Il 2012 si preannuncia un anno importante per gli automobilisti ascolani ma soprattutto per quelli sambenedettesi.
I rispettivi comuni, infatti, si accingono a mettere in atto alcune iniziative per migliorare la circolazione e la sosta cit-
tadine e la vivibilità dei centri storici.
SAN BENEDETTO DEL TRONTO-“Istituiremo la zona ZTL - ha detto l’assessore al traffico del Comune di San
Benedetto del Tronto, Luca Spadoni - che riguarderà viale Moretti e via Roma in pieno centro cittadino. Garantirà ai
residenti un diritto di parcheggio che andrà a migliorare sensibilmente l’attuale situazione. Ovviamente ci sarà qual-
che cambiamento per quanto concerne la circolazione veicolare. Abbiamo allo studio l’aumento del circuito delle
piste ciclabili che, in particolare durante la stagione estiva, consentiranno una maggiore vivibilità ai cittadini che
avranno l’opportunità di muoversi all’aria aperta. Prenderanno il via i lavori per la realizzazione di un parcheggio
sotterraneo in piazza San Giovanni Battista dal quale si otterrà la disponibilità di almeno 100 posti macchina. Da
decidere se sarà ad uno o due piani. Anche in viale De Gasperi è in progetto un parcheggio sotterraneo o di super-
ficie. Entro il prossimo anno, infine, saranno portati a compimento i lavori di realizzazione del parcheggio che nasce-
rà davanti alla stazione di Porto d’Ascoli i cui lavori sono già stati consegnati”.
ASCOLI PICENO-“E’ nostra intenzione - ha confermato l’assessore al traffico, Giovanni Silvestri - ripavimentare
entro il prossimo anno le vie del centro che attualmente presentano un fondo sconnesso, a partire da Corso Mazzini.
Poi, vedremo se sarà possibile allargare la zona pedonale nel centro storico. I riscontri che abbiamo avuto sulla pista
ciclabile sono stati positivi per cui è allo studio un progetto che prevede di collegare l’attuale pista ciclabile con il
quartiere di Porta Romana. Il ciclista troverebbe il grosso vantaggio di poter attraversare la città da un capo all’al-
tro nel giro di poco più di dieci minuti. Lo scoglio da superare è via Dino Angelini che con i parcheggi a pagaamen-
to non lascia sufficiente spazio per la pista. Infine, a giugno pensiamo di far valere il diritto di opzione che vantia-
mo sui parcheggi attualmente gestiti dalla Saba”.                                                                  Sandro Conti

gli interventi previsti ad Ascoli
Piceno e San Benedetto del Tronto

Mobilità 2012:Mobilità 2012:
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Sabato 3 Dicembre presso la sede CSAI di Roma, sono stati ufficial-
mente varati i calendari delle gare automobilistiche per l’anno 2012.
Come da consolidata tradizione, l’Automobile Club Ascoli Piceno -
Fermo, in collaborazione con il Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C.
Ascoli Piceno, organizzerà due manifestazioni motoristiche: la “51ª
Coppa Paolino Teodori”, gara di velocità in salita Colle S. Marco-S. Giacomo e il 12° Slalom Città di Ascoli
sul consueto percorso Ascoli-Piagge. La storica cronoscalata dopo aver festeggiato nel migliore dei modi il
cinquantenario verrà riproposta il 21-22 Luglio 2012 tornando così ad essere disputata nel periodo “stori-
co” che per tanti anni l’ha vista protagonista. Restano invariate le titolazioni per il CIVM (Campionato
Italiano Velocità Montagna - 9ª prova), Challenge Internazionale FIA e Coppa Europa della Montagna. Lo
staff organizzatore è già al lavoro su diversi fronti per realizzare al meglio la manifestazione che rappre-
senta un fiore all’occhiello del territorio Piceno. 

DIVENTARE PILOTA NON È’ UN SOGNO….
Dall’esperienza dei grandi piloti di tutti i tempi emerge un dato significativo e costante: chi diventa pilota e
corre in gare autorizzate non solo si diverte, si scarica e si appassiona al nostro sport, ma diventa anche
un automobilista più prudente e consapevole.

PER DIVENTARE PILOTA LA PRIMA COSA CHE DEVI FARE E’ ACQUISIRE UNA LICENZA CSAI
PER CORRERE
Hai da 8 a 15 anni? 
Comincia a correre con il kart. 
Hai da 15 a 18 anni? 
Continua con il kart oppure passa alle auto.
Se sai guidare, con un corso presso la Scuola Pilotaggio Federale CSAI di Vallelunga, puoi già correre in
circuito. 
Hai già la patente B? 
Ti si apre un mondo sportivo di possibilità. 
Come?
Ogni Automobile Club provinciale ti può rilasciare la “patente” sportiva (che ti abilita a correre) che da noi
si chiama licenza.
Che devi fare? 
Frequenti presso la sede dell’Automobile Club, senza dover sostenere costi ed esami, un breve corso teori-
co che illustra il mondo e le regole dello sport automobilistico. 
Presenti un certificato di idoneità all’attività agonistica ed un certificato di vaccinazione antitetanica. 
Paghi fino a 72 euro per il Karting e da 70 a 210 euro per le auto a seconda della licenza scelta che varia
dal tipo di specialità alla quale intendi partecipare e dal tipo di vettura con cui gareggerai.
La licenza CSAI è collegata all’associazione ACI che comprende tutti i numerosi servizi previsti per i Soci ACI.

….NON SOLO PER PILOTI
Se il mondo dello sport automobilistico ti affascina, ma non ti senti pilota, puoi entrare a farne parte, sem-
pre da protagonista, ad esempio scegliendo di diventare Ufficiale di gara. 
Come?
Rivolgiti all’Ufficio Sportivo dell’Automobile Club o al Delegato Provinciale della CSAI che ti indicheranno
le date dei corsi di abilitazione per ufficiali di gara. I corsi sono specifici e gratuiti.

LO SPORT AUTOMOBILISTICO
LA COPPA TEODORI:
nel 2012 torna a svolgersi a fine luglio

Ettore Bassi, uno dei protagonisti 
della 50° Coppa Paolino Tedori
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HOTEL GIOLI Viale Alcide De Gasperi, 14 63100
Ascoli Piceno tel. 0736 255550 fax 0736
252145. info@hotelgioli.it www.hotelgioli.it.
Camera singola € 49,00 (anziché € 69,00);
camera doppia € 79,00 (anziché € 119,00).
Pernottamento più prima colazione.

     HOTEL VILLA PIGNA Viale Assisi, 33
63100 Ascoli Piceno tel. 0736 491868
reception@hotelvillapigna.it
www.hotelvillapigna.it. Sconto hotel: doppia uso
singola € 69,00 (anziché € 79,00); matrimoniale
o doppia € 89,00 (anziché € 99,00).
Sconto ristorante: -10% sul menù.

RISTORANTE RIFUGIO PACI Str. Prov.le 76 -
Colle La Pelera, a 5 minuti dal pianoro del Colle
San Marco AP - Cell. 333 2980252 info@rifu-
giopaci.it   www.rifugiopaci.it 
Sconto del 10% sui prezzi di listino su alcuni
pacchetti o eventi proposti.

LOCANDA DEI GIRASOLI Via Fabriano 47, AP 
tel. 0736 47903 www.locandadeigirasoli.it
A cena dal lunedi al venerdì 10% di sconto sui
prezzi di listino per il socio e suoi accompa-
gnatori al tavolo.

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.
www.gustiesapori.info
negozio di Campofilone sito in Via Borgo
S. Patrizio, 10 tel. e fax 0734 933156.

BOSCO D’ORO Via Lucania, 1 AP 
Tel. e fax 0736 42913 Produzione tartufi fre-
schi 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 (spesa
minima di € 20,00).

SABELLI SPA Industrie casearie 
Zona Ind.le Marino del Tronto AP tel. 0736 30671
fax 0736 227077 info@sabelli.it www.sabelli.it
Sconto presso lo spaccio aziendale del 10% sui
prodotti Sabelli ed a Marchio Sabelli escluso sal-
sicce e salami. Il pagamento effettuato con i tic-
ket esclude l’applicazione dello sconto.

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

COOP ADRIATICA Via Villanova 29/7 Villanova
di Castenaso (BO) tel. 051 6041131
fax 0516042938  Soci coop: tessera ACI SISTE-
MA € 49.00 (anziché € 69,00) - tessera ACI
GOLD € 69.00 (anziché €€ 89,00).

OTTICA PUNTO 4 di Melozzi Mauro Via Salaria,
306 Castel di Lama AP tel. e fax 0736 8114974
Sconto 20% su occhiaili sole/vista e 15% su
lenti a contatto e prodotti.

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 manu-
tenzione, maschere da neve OAKLEY e CARRE-
RA, strumentazioni baromentriche. Sconti non
cumulabili con altre offerte periodiche.

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

AZZURRA FREE TIME S.P.A.  Str. Prov.le
Bonifica AP tel. 0736 226380 - 1) Iscrizione socio
ACI per ingresso ed utilizzo centro sportivo
(palestra, percorso, spogliatoi, parcheggio) €€
160 (anziché € 200,00); - 2) iscrizione figlio
socio ACI alla scuola calcio €€ 150,00 anziché
€ 200; - 3) Prezzi scontati ai soci ACI per l’uti-
lizzo 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).

AEROCLUB DEL FERMANO 
San Marco alle Paludi Fermo tel. 338 4360722 
- 0734 642004  www.aeroclubdelfermano.it 
info@skydivemarche.com. Prezzi scontati sul
listino: Lancio in caduta libera con istruttore 
€ 140 (anziché €€ 160,00). Corso di pilotag-
gio € 2.700 (anziché €€ 2.950,00).

Centro RAFTING - A.S.D. GAIA 
Via Strada Vecchia Scopoli di Foligno 
cell. 338.767.8308 oppure 348.735.6565
info@asgaia.it www.raftingappennino.it
Sconto 10% (€ 30,00 anziché € 33,00) sulla
discesa RAFTING sul fiume Corno in Umbria o

su discesa RAFTING + CAMPO AVVENTURA
(entrambe hanno durata 2 ore circa).

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

ETREK VIAGGI
(Ag. di S.Egidio V.ta)
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 catalogo;
Villaggi, sconto del 20% sul prezzo di catalogo;
Pacchetti su misura, sconto del 20%.

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 riforni-
menti effettuati dai soci ACI.

RCS INTERNATIONAL WORLD TRADING
L’Automobile Club Ascoli Piceno/Fermo ha stipu-
lato una nuova convenzione riservata a tutti i
soci ACI con la società RCS International World
Trading. Su tutti gli altri prodotti, l’azienda rico-
nosce comunque uno sconto del 10% sul prez-
zo di listino. L’acquisto in convenzione potrà
avvenire on-line sul sito www.rcs-
worldtrading.it previa registrazione e successiva
comunicazione del numero tessera associativa.

OFF 4 SPECIALIZED
di Girardi Romano
Accessori per Fuoristrada Via Cerreto, 31/33
Castel di Lama AP tel. 0736 812 424  fax 0736
816468 Sconto del 15% su tutti i prodotti.

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

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
lavaggio interno ed esterno.
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sulle strade di...
Grottammare è un comune italiano di 15.652 abitanti della
provincia di Ascoli Piceno nelle Marche. Situato a nord della
foce del fiume Tesino, il centro abitato si estende lungo la
costa fino alle pendici delle vicine colline dove spicca l’antico
borgo medievale. L’intenso sviluppo urbanistico, ancora in
atto, fa estendere il centro abitato verso la foce del Tesino e
lungo il suo corso verso l’interno. A sud della foce del Tesino
si trova la popolosa frazione Ischia, divenuta negli anni una
zona della città che forma un unico agglomerato urbano con
la confinante San Benedetto del Tronto. È attraversata dal 43º
parallelo dell’emisfero boreale. Grottammare ha origini anti-
chissime. Vi sono tracce antropiche risalenti al neolitico. Sul
suo territorio è stata scoperta una necropoli picena risalente
al VII-V secolo a.C. Tra il XIII e il XVI secolo fu a lungo conte-
sa tra Fermo ed Ascoli. L’attuale impianto di mura fortificate
risale proprio al XVI secolo, caratterizzato da violente conte-
se con le comunità vicine e da attacchi pirateschi. Dal XVIII
secolo cominciò l’espansione verso la zona costiera, il cui impianto urbanistico, opera dell’architetto di origine lombarda
Pietro Augustoni, si deve all’intervento di papa Pio VI (1779). Di enorme importanza, per la storia nazionale, l’incontro che
vi si tenne il 12 ottobre 1860, tra Vittorio Emanuele II, ospitato a Palazzo Laureati, e una delegazione di notabili partenopei
che gli offrirono formalmente il Regno delle due Sicilie. Tre anni più tardi (1863) Grottammare venne collegata per ferrovia
con Ancona e l’Abruzzo. L’avvento dei trasporti su rotaia diede ulteriore impulso allo sviluppo economico e demografico della
cittadina. L’impianto urbanistico riprende quello romano.Tale sistema prevedeva l’incrocio di due assi principali, il cardo (in
linea di massima con direttrice nord-sud) e il decumano (est-ovest). Nell’incrocio si trovava quasi sempre il foro, ossia la piaz-
za principale della città. Il resto dell’insediamento si sviluppava su vie parallele ai due assi viari principali. A Grottammare
tali direttrici possono essere individuate nell’asse costituito dalle attuali vie Marconi e Cairoli (cardo) e in quello di corso
Mazzini (decumano) aventi come intersezione la centrale piazza Pericle Fazzini.

GROTTAMMARE

Porto Sant’Elpidio è un comune italiano di 25.452 abitanti
della provincia di Fermo. In dialetto locale anche detto Lu Pòrtu
de Sallupìjo. Il suo tessuto urbanistico si è principalmente svilup-
pato in linea con il litorale marino, seguendo i due principali
assi viari costieri: la strada statale 16 e la linea ferroviaria adria-
tica. La forma allungata del territorio è delimitata a nord e a sud
rispettivamente dai fiumi Chienti e Tenna. Oggi, a seguito del
forte aumento demografico degli ultimi anni, lo sviluppo sta pro-
seguendo sui bassi declivi che salgono in collina e sulle colline
stesse; le frazioni Corva e Cretarola popolano, infatti, le alture
più rilevanti del territorio cittadino. La storia di Porto Sant’Elpidio
è relativamente breve. Come comune autonomo è stato istituito
di recente, nel 1952, dalla suddivisione amministrativa della
città di Sant’Elpidio a Mare nel secondo dopoguerra. Da alcu-

ni scavi nella zona interna del comune (Fonteserpe, Pescolla, Pian Di Torre) si sono trovati molti reperti archeologici importanti, che
confermano la presenza di alcune sepolture Etrusche risalenti all’ultimo periodo. Dell’epoca medioevale si ritrovano mappe in cui
già nel 1500-1600 si legge di un piccolo paesino sulla costa, col nome di “Porto San Lupidio”, con mare pescoso e poco lonta-
no dal Castrum Castri, fortezza militare andata distrutta in epoca medievale. Nonostante il passare degli anni e la continua immi-
grazione dal sud Italia, il paese è rimasto abbastanza piccolo fino al 1952, in cui ottiene l’indipendenza comunale da Sant’Elpidio
a Mare, cambiando nome da “Porto di Sant’Elpidio a Mare” a “Porto Sant’Elpidio”. La Stazione delle Ferrovie dello Stato ha favo-
rito anch’essa un aumento fortissimo della popolazione e dell’immigrazione da sud. Un evento legato alla ferrovia è stato quello
della visita alla città del principe Umberto I di Savoia. Il suo nome viene ricordato in un tratto della Statale 16 che attraversa com-
pletamente il comune. Un altro evento di importanza fu l’alluvione accaduta negli anni cinquanta. In quei giorni le piogge torren-
ziali gonfiarono i letti dei fossi presenti e l’assoluta mancanza di una rete fognaria inasprì la problematica. In poco più di un gior-
no una grossa quantità di fango ed acqua invase le strade, impedendo l’arrivo degli scarsi soccorsi e distruggendo moltissime case
povere, oltre a rendere molti raccolti inutilizzabili. La ripresa da quel disastro fu lenta, ma la vita ricominciò poco tempo dopo.

PORTO SANT’ELPIDIO
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Il Club ...
proposte di viaggio

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

dal 21 al 28 Febbraio
La quota di € 720 (€ 690 per i soci ACI)

a persona comprende:
Volo andata/ritorno da Ancona, Tasse aeroportuali

Soggiorno 8 giorni 7 notti in Hotel 5* sup 
(Aa Amwaj Hotel & Resort 5*), in camera doppia
Soft All Inclusive, Assicurazione medico/bagaglio

Tasse aeroportuali estere

SHARM EL SHEIK

31 Marzo
La quota di € 55 (€ 50 per i soci ACI)

a persona comprende: Viaggio in pullman GT,
Ingresso al Museo Ferrari e Assicurazione.

MARANELLO

in collaborazione con                    Sant’Egidio alla Vibrata

dal 3 al 5 febbraio
La quota di € 190 (€ 185 per i soci ACI)

a persona comprende: 
Soggiorno Hotel con trattamento mezza pensione, 

ingresso centro wellness e spa, viaggio in pullman GT, 
tessera Club e Assicurazione.

CAVALESE

dal 3 al 10 Marzo
La quota di € 490 (€ 470 per i soci ACI)

a persona comprende:
Soggiorno Club Hotel Sole Alto, Pensione completa 

(bevande incluse ai pasti)
Viaggio in pullman GT, tessera club, Assicurazione.

MARILLEVA

dal 4 all’11 febbraio
La quota di € 490 (€ 479 per i soci ACI)

a persona comprende: 
Soggiorno Hotel con trattamento mezza pensione, 

viaggio A/R in pullman GT,  e Assicurazione.

S. MARTINO DI CASTROZZA
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tel. 0736.81


