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Divertiti
responsabilmente

DIVERTITI
RESPONSABILMENTE

.

Omaggio
sociale 2012

Tazza Mug-lavagna a tutti i nuovi soci
e per coloro che rinnoveranno la

tessera associativa
per l’anno 2012. 

        Parte della quota
andrà a 
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ENTRA NEL CLUB,
SOTTOSCRIVI IL SERVIZIO BOLLO SICURO
E ACI TI SOLLEVERÀ DA QUESTO PENSIERO.

CHE ASPETTI AD ASSOCIARTI?
Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo
aciascolipicenofermo.it

TROPPE SCADENZE DA RICORDARE?

“STACCATI” DI DOSSO
QUELLA DEL BOLLO AUTO
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A distanza di poco più di due anni dal suo insediamento all’assessorato al traffi-
co, il vice sindaco Gianni Silvestri traccia un resoconto parziale all’attività svolta.
“Bisogna premettere una cosa - esordisce l’amministratore - che realizzare nella nostra città
un piano del traffico altamente funzionale è compito quanto mai difficile. Sin da subito, in
sintonia con il Sindaco ed i colleghi di giunta abbiamo intrapreso un indirizzo che dovrà portare alla riqualificazione del
centro storico. Da poco tempo è stata restituita agli ascolani via Niccolò IV nella quale è stata rifatta completamente la
pavimentazione e sarà in parte interdetta al traffico veicolare. Stiamo prendendo in esame alcune situazioni che dovreb-
bero consentirci di recuperare aree urbane da mettere a disposizione dei residenti. Inoltre abbiamo inaugurato da poco
il nuovo parcheggio di via Colombo, dietro al tribunale e ci apprestiamo ad attivare anche quello di Via Ariosto che offre
la possibilità al cittadino di poter usufruire dell’ascensore per portarsi in via Lungotronto Bartolomei. L’obiettivo che
intendiamo raggiungere è l’eliminazione della cosiddette “zone di sofferenza”.
Che cosa accadrà nel 2012 quando scadrà la convenzione con la Saba?
“Se ci sarà la giusta volontà - ha risposto il vice sindaco Silvestri - l’Amministrazione potrebbe procedere all’acquisto delle
zone parcheggio. Sono in corso dei conteggi al termine dei quali vedremo cosa si può fare. La situazione finanziaria non
è florida ma si può esser certi che faremo ogni sforzo per soddisfare le aspettative dei cittadini. Per quanto rigurda la
circolazione verranno create altre zone pedonali ed allungheremo la pista ciclabile che nelle intenzioni dovrebbe aver
inizio a Porta Romana per giungere fino al piazzale della stazione ferroviaria. Stiamo incontrando delle difficoltà ogget-
tive in quanto via Dino Angelini è molto stretta. Il 2012 sarà l’anno delle grandi decisioni che riguarderanno i parcheg-
gi della Saba ed il nuovo piano del traffico”.

Sandro Conti

2 domande a: 

Giovanni Silvestri
Vice Sindaco e Assessore Lavori Pubblici,
Traffico, mobilità, sosta e parcheggi, segnaletica

COLPOCOLPO
DIDI

SONNO?
SONNO?

delle morti stradali 36%il
potrebbe essere causato da COLPI di SONNO

 il 50% degli incidenti sul lavoro sono incidenti stradali

a causa 
della stanchezza

Noi diciamo

RIPOSATI O FATTI AIUTARE

COLPO
DI

SONNO?

Guidare con l’Angelo Protettore potrebbe salvare anche la tua vita!

Sei sicuro  che non ti serve?
Non essere EGOISTA. Potrebbe essere tardi

In collaborazione con le delegazioni ACI di: Ascoli Piceno, Fermo, Ancona, Perugia, Terni, Catania

 Distribuito in Esclusiva da : www.angeloprotettore.it E-mail: direzione@angeloprotettore.it    -    ced@ angeloprotettore.it Tel. 0735 90290 r.a.  -  Fax   0735 907326 r.a.
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sicurezzastradale:
la nuova campagna ACI-DIAGEO

“Divertiti responsabilmente”
“Divertiti Responsabilmente”, la nuova campagna di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza.
Aumenta sempre di più in Italia il numero dei “Guidatori Designa ti”, persone che non bevono neppure un
cocktail per riaccompagna re a casa in sicurezza gli amici. L’Auto mobile Club d’Italia e Diageo Italia, leader
mondiale delle bevande alcoli che, ne hanno già individuati oltre 132.000 nel corso della periodica inizia -
tiva di responsabilità sociale “Divertiti Responsabilmente”, che si svolge nei pub e nelle discoteche delle
località più frequentate dai giovani nella stagione estiva. 
Le statistiche evidenziano un
qua dro allarmante in Europa:
il 25% delle vittime della stra-
da è imputabile all’al col e
quasi il 2% dei conducenti
guidano sistematicamente
con un tasso alcolemi co supe-
riore a quello consentito dalla
legge. Gli incidenti legati al
consumo di alcol sono la
prima causa di morte tra i gio-
vani fino a 24 anni. Le campa-
gne di formazione e sensibiliz-
zazione contro la guida in
stato di ebbrezza funzionano:
i decessi sulla strada correlati
all’alcol sono diminuiti ogni
anno del 5,7 % dal 2001, più
della riduzione complessiva delle morti su strada (- 4,2% annuo). A proposito di giovani, i neopaten tati ita-
liani sono coinvolti nel 15% degli incidenti stradali. Nelle ore serali e not turne la percentuale sale media-
mente al 25% e arriva al 32% il sabato sera. “Divertiti Responsabilmente” patrocinata dal Ministro della
Gio ventù Giorgia Meloni, è la prima ini ziativa contro la guida in stato di ebbrezza che viene lanciata in
Europa nell’ambito del progetto della Federa zione Internazionale dell’Automobile “FIA action for road
safety”, che sup porta nel mondo il Decennio ONU di iniziative per la sicurezza stradale 2011-2020. La cam-
pagna di sensibilizzazione ACl - Diageo si svolge sull’intero territo rio nazionale con la collaborazione degli
Automobile Club Provinciali. Spe cifiche attività di formazione ed infor mazione anche attraverso l’utilizzo
di strumenti diversificati e interattivi  dalla distribuzione di brochure infor mative alle prove sul simulatore
di guida utilizzato nelle autoscuole ACI “Ready2Go” - si sono svolte in dieci tra le maggiori città luogo di
divertimento dei giovani. “Divertiti Responsa bilmente” punta alla mas sima diffusione della cul tura del
divertimento consapevole per sensibilizzare soprattutto i gio vani al consumo respon sabile delle bevande
alco liche. L’edizione di quest’anno è stata arricchita dall’iniziativa “Guida il tuo video”.
I ragazzi hanno contribuito in prima persona alla cam pagna fornendo la pro pria testimonianza a favore del
“Guidatore Designato” e registrando un video sulla propria esperienza in materia di guida sicura, che è
stato pubblicato sulla pagina Facebook dell’attività. Altra novità dell’edi zione 2011 di “Divertiti

Responsabilmente” è la partnership con la Fon dazione Veronesi che ha distribuito nelle far-
macie italiane oltre 22.000 kit di guida sicura EtilOk com posti da una guida infor mativa

e 3 etilometri monouso. È stato così possibile sensibilizzare un pubblico più vasto ed ete -
rogeneo, trovando nuovi canali per l’affermazione del principio “chi guida non beve e
chi beve non guida”. 

INFORMACIMIO_Layout 1  27/10/11  15.41  Pagina 5



DECENNIO DI INIZIATIVE 2011-2020

PER LA SICUREZZA STRADALE

SCONTI PER I SOCI ACI

LE NOSTRE DELEGAZIONI
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Ogni giorno muoiono 3.500 persone nel mon do per incidenti stradali, che diventeranno la 5a causa di morte nel mondo
(oggi 9a) se i Governi del pianeta non adotteranno interventi sinergici globali. “Per contrastare l’incidentalità stradale nel
mondo servono strategie condivise e programmi sinergici a livello internazionale e locale, che ridefiniscano il rapporto
quotidiano tra gli individui e il loro fabbisogno di mobilità, puntando sul rispetto delle regole e sulla consa pevolezza alla
guida. La carenza di risorse non può giustificare l’immobilismo, perché 1 euro speso per la sicurezza stradale frutta 20
euro in risparmio di spesa sociale. Si può evitare 1 sini stro fatale su 3 con investimenti finalizzati alla sicurezza delle
infrastrutture” - lo ha dichiarato il Presidente dell’ ACI e vice presidente del la Federazione Internazionale dell’
Automobile, Enrico Gelpi, in occasione del lancio ufficiale in Italia del Decennio di iniziative 2011-2020 indetto dall’ONU
per la sicurezza stradale, or ganizzato dall’ACI, dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Alla cerimonia sono intervenuti il Ministro del la Salute, Ferruccio Fazio, e il presidente della Commissione
Trasporti della Camera, On. Mario Valducci. L’intento delle Nazioni Unite è quello di sollecitare un piano mondiale di
interventi a lungo termine per sensibilizzare i Governi na zionali ad adottare provvedimenti in grado di ri durre il numero
dei morti sulle strade. Senza tali interventi, gli incidenti diventeranno la quinta causa di morte nel mondo entro il 2030
(oggi sono la nona), mietendo più vittime dell’AIDS e di varie malattie tumorali: oltre 2,4 milioni morti. Ogni giorno muo-
iono 3.500 persone sulle strade del mondo, per un totale di oltre 1,3 mi lioni di morti e 50 milioni di feriti ogni anno. In
Italia si contano annualmente più di 4.000 morti e 300.000 feriti sulla strada. Il piano di interventi coordinato dalle
Nazioni Unite si basa su cinque “pilastri”, per ognuno dei quali l’ONU sollecita l’impegno dei governi nazionali: 
GESTIONE DELLA SICUREZZA STRADALE - Elaborare strategie, piani e obiettivi di sicurezza stradale a livello
nazionale, sorretti da attività di raccol ta dati e di ricerca, che consentano di studiare le misure più adeguate e di moni-
torarne l’im plementazione e l’efficacia. 
STRADE E MOBILITA’ - Incrementare la sicurezza delle reti viarie a tutela di tutti gli utenti della strada, in partico-
lare di quelli più deboli (pe doni, ciclisti e disabili), tramite una valutazione metodica delle infrastrutture e una maggio-
re attenzione alla sicurezza nelle fasi di pianifica zione, progettazione, costruzione e gestione. 
VEICOLI - Favorire l’adozione universale delle più avanzate tecnologie disponibili per la si curezza attiva e passiva dei
veicoli, attraverso l’armonizzazione di standard globali, program mi di informazione per i consumatori ed incen tivi per
accelerare la diffusione dei dispositivi in grado di prevenire gli incidenti. 
UTENTI DELLA STRADA - Sviluppare programmi per migliorare il comportamento degli utenti della strada.
Sollecitare il rispetto delle leggi con nuove azioni formative e campagne di sensibilizzazione sulle cinture di sicurezza, i
caschi per i conducenti di motocicli, la guida in stato di ebbrezza e il superamento dei limiti di velocità. 
GESTIONE POST INCIDENTE - Migliorare la risposta alle emergenze post-incidente e la capacità dei sistemi sani-
tari e parasanitari di fornire alle vittime della strada cure efficaci e periodi di riabilitazione più adeguati.

LE COLPE DEI DECESSI
le principali cause di morte nel mondo

2004 % su totale decessi 2030 % su totale decessi▲ ▲

Anno Incidenti Morti Feriti Variazione % morti rispetto Variazione % morti rispetto
anno precedente anno precedente

2004 243.490 6.122 343.179 - 6,7 - 13,7
2005 240.011 5.818 334.858 - 5,0 - 18,0
2006 238.124 5.669 332.955 - 2,6 - 20,1
2007 230.871 5.131 325.850 - 9,5 - 27,7
2008 218.963 4.725 310.745 - 7,9 - 33,4
2009 215.405 4.237 307.258 - 10,3 - 40,3

1 Ischemia cardiaca 12,2
2 Malattia cerebrovascolare 9,7
3 Infezione delle basse vie respiratorie 7,0
4 Malattia polmonare cronica ostruttiva 5,1
5 Malattia diarroica 3,6
6 HIV/AIDS 3,5
7 Tubercolosi 2,5
8 Cancro di trachea, bronchi, polmoni 2,3
9 Incidente stradale 2,2

10 Nascita prematura/peso alla nascita 2,0

1 Ischemia cardiaca 14,2
2 Malattia cerebrovascolare 12,1
3 Malattia polmonare cronica ostruttiva 8,6
4 Infezione delle basse vie respiratorie 3,8
5 Incidente stradale 3,6
6 Cancro di trachea, bronchi, polmoni 3,4
7 Diabete mellito 3,3
8 Ipertensione cardiaca 2,1
9 Cancro dello stomaco 1,9

10 HIV/AIDS 1,8

GLI INCIDENTI STRADALI IN ITALIA

Fonte: World Health Statistics 2008

Fonte: Rapporto ACI-ISTAT 2010

ACICON ONU
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LISTINO PREZZI - BIKE ELETTRICHE 

Prezzo consigliato al pubblico
€ 1039 + IVA       

    € 1246

Prezzo consigliato al pubblico
€ 1232 + IVA       

    € 1478

Prezzo consigliato al pubblico
€ 1212 + IVA       

    € 1454

MEGABIKE - Ripieghevole GIGABIKE - Mountain Bike TERABIKE - City Bike

RISERVATO AI SOCI ACI
SCONTO DEL 15% SUL PREZZO INDICATO

Compilare, ritagliare e consegnare all’Automobile Club per ottenere lo sconto

NOME .............................. COGNOME ..........................................
INDIRIZZO .......................................................................................
CAP.................... PROV. ....................................................(.............)
TEL. .................................. E-MAIL ...................................................
N° TESSERA 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
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Tessera ACI... conviene!
Solo ACI ti assiste su qualunque veicolo viaggi: auto,
moto o camper. Anche se il veicolo che stai guidando
non è il tuo. In più ti offre l’assistenza sanitaria, la
tutela legale, gli sconti Show your Card! E tutto que-
sto sia in Italia che all’estero. Scegli la tessera più
adatta alle tue esigenze!

ACI GOLD 
Tutti i servizi di assistenza in
Italia e all’este ro su qualsiasi
mezzo viaggi. Puoi contare
sui seguenti servizi: 
• Soccorso stradale in Italia

sul veicolo associa to ogni
volta che ne hai bisogno. 

• Soccorso stradale in Italia su veicoli diversi da quel-
lo associato, due volte l’anno . 

• Soccorso stradale all’estero due volte in Ue,
Svizzera, Croazia, Norvegia, Serbia, Montene gro,
Marocco e Tunisia. 

• Auto sostitutiva tre giorni o auto a casa. 
• Auto sostitutiva fino a trenta giorni in caso di fur to

del tuo veicolo. 
• Rimborso spese di viaggio, albergo, taxi. 
• Errato rifornimento carburante, rimborso costi per

spurgo motore. 
• Assistenza sanitaria con invio medico, pediatra e car-

diologo per te e i tuoi familiari, a casa o in viaggio. 
• Interventi tecnici a casa per emergenze: falegname,

idraulico, fabbro, elettricista. 
• Rimborso corsi recupero punti patente
• Tutela legale. 
Costo annuale: 89 euro

ACI SISTEMA
Tutti i servizi di assistenza in
Italia e nella Ue sulla tua
auto o la tua moto. E in caso
di “panne” puoi richiedere il
soccorso stradale in Italia
anche se il mezzo che stai
gui dando non è il tuo! Sul veicolo associato puoi
avere i seguenti servizi: 
• Soccorso stradale in Italia ogni volta che ne hai bisogno. 
• Soccorso stradale all’estero due volte nella Ue. 
• Auto sostitutiva tre giorni o auto a casa. 
• Auto sostitutiva fino a trenta giorni in caso di fur to

del tuo veicolo. 
• Rimborso spese di viaggio, albergo, taxi. 

• Assistenza sanitaria per te e i tuoi familiari in viaggio. 
• Rimborso corsi recupero punti patente. 
• Tutela legale. 
Costo annuale: 69 euro

ACI OKKEI
Ideata per i più giovani. 
In caso di “panne” puoi
richiedere il soccorso stra-
dale in Italia anche se il
mezzo che stai gui dando
non è il tuo! Puoi avere i seguenti servizi: 
• Soccorso stradale, due interventi gratuiti. 
• Tariffe agevolate per ulteriori richieste di soc corso

stradale in tutta Italia. 
• Bonus di 50 euro per spese di viaggio/pernottamento

se il veicolo in “panne” non è riparabile in giornata. 
• Bonus traffico telefonico di 5 euro all’attivazio ne

della carta prepagata. 
• Concorso ACI Okkei su aci.it/area riservata: in palio

biglietti omaggio per concerti di grandi ar tisti, corsi
di guida sicura, GP di Formula 1 a Mon za e altro
ancora. 

• Rimborso corsi recupero punti patente. 
• Tutela legale. 
Costo annuale: 39 euro

ACI VINTAGE
Dedicata agli amanti di auto
e moto d’epoca. 
Tutta l’assistenza tecnica
fino a 10 veicoli com presa la
tua auto di tutti i giorni. 
Puoi avere i seguenti servizi: 
• Tre soccorsi stradali in Italia per i veicoli associati. 
• Un soccorso stradale all’estero nella Ue (novità

2011). 
• Traino fino a 50 km in caso di panne. 
• Passione d’Epoca, servizio specializzato per il tra-

sporto dei veicoli storici a tariffe speciali. 
• “Ruoteclassiche” in abbonamento mensile. 
• Polizza “Sara Vintage” a condizioni privilegiate. 
• Assistenza sanitaria per te e i tuoi familiari in viag-

gio in Italia. 
• Rimborso corsi recupero punti patente.
• Tutela legale. 
Costo annuale: 99 euro
(83 euro per chi è già socio ACI Gold o Sistema)
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ACI ONE
Riservata a chi utilizza l’auto
per i piccoli spostamenti. 
E in caso di “panne”, puoi
richiedere il soccorso strada-
le nella tua regione anche se
il mezzo che stai guidando
non è il tuo! Puoi avere i seguenti servizi: 
• Soccorso stradale, un intervento gratuito nella tua

regione. 
• Tariffe agevolate per ulteriori richieste di

soccorso stradale in tutta Italia. 
• Rimborso corsi recupero punti patente. 
• Tutela legale. 
Costo annuale: 35 euro

ACI CLUB
La via più economica per
entrare nel Club. 
Per avere tutti gli sconti e le
agevolazioni riservati ai soci.
In più: 
• Soccorso stradale con sconto

del 20% sulle tariffe ACI,
in tutta Italia. 

• Sconto di 20 euro su ACI Gold e ACI Sistema. 
• Rimborso corsi recupero punti patente. 
• Tutela legale. 
Costo annuale: 20 euro

RINNOVO AUTOMATICO
DELLA TESSERA E DEL BOLLO AUTO
Per essere sicuri di non dimenticare la scadenza della propria tessera ACI e non

perdere tempo con la burocrazia d’ufficio, il servizio di Rinnovo Automatico dell’associazione è lo stru-
mento ideale: basta sottoscrivere un apposito contratto nel quale si autorizza l’ACI a rinnovare automati-
camente la tessera alla normale scadenza, tramite prelievo da conto corrente bancario o postale indicato!

ACI VIAGGI: PER VIAGGIARE SICURI IN TUTTO IL MONDO CON TUTTA LA fAMIGLIA

ACI Viaggi è il pacchetto pensato per i soci che ti offre, a soli 39 euro, tutte le coperture assicurative per
viaggiare sicuri in Italia e nel mondo, estese anche ai familiari in viaggio con te. 
Puoi acquistarlo qualunque sia la tua tessera e in qualunque momento dell’anno associativo (la validità del
pacchetto termina con la scadenza annuale della tessera). 
• Assicurazione per furto o smarrimento bagagli. 
• Assicurazione per improvviso annullamento del viaggio. 
• Assistenza medico-sanitaria in viaggio, senza confini. 
• Rimborso spese mediche per infortunio o malattia in tutto il mondo. 

Per acquistare ACI Viaggi occorre rivolgersi presso i nostri punti vendita o sul sito www.aci.it

RISPARMIA CON ShOw yOUR CARD!
Tutte le tessere ACI danno accesso a Show your Card! Il più grande circuito di sconti e
agevolazioni in Europa e nel mondo. Basta esibire la tessera ACI con il logo riportato sul
fronte, per ottenere in Italia e all’estero riduzioni presso alberghi, ristoranti. musei, tea-
tri di prosa e musica. negozi, parchi divertimento. traghetti, golf club. 
In più, sconti sulle gare di Formula 1 e Superbike in Italia; sui corsi di guida sicura; sui

noleggi Hertz. E sconti online su aci.it prenotando attraverso il motore di ricerca alberghiero ACI-Venere;
sconti sulla luce e il gas con ENI. 
E poi, doppia campagna IP per i soci ACI: 
• 2.5% di sconto sui rifornimenti se paghi con la tua tessera ACI prepagata. 
• 2 punti per ogni litro di carburante, da utilizzare come sconto al rinnovo della tua associazione. 
Doppio vantaggio per i soci: le due campagne sono cumulabili! 
Chiedici la GUIDA COMPLETA SHOw yOUR CARD o scaricala dal sito www.aci.it

TUTELA LEGALE
Tutti i soci possono beneficiare della Tutela legale, con assistenza legale in caso di incidente stradale (nei
limiti e alle condizioni previste): tutela dei diritti per recupero danni, ritiro patente, sequestro del veicolo
e rimborso dei corsi per il recupero dei punti patente a seguito di decurtazione totale o parziale. 
Tutti i servizi, disponibili 24 ore su 24, possono essere richiesti in Italia chiamando il numero verde
803.116, e dall’estero al numero +39.02.66.165.116
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10

NEOPATENTATI:

ecco le limitazioni per il primo anno
dal conseguimento della patente
Lo sforzo comune deve concentrarsi
sulla responsabilizzazione dei giovani
conducenti 
Il nuovo Codice della strada dice che
per il primo anno i neopa tentati non
possono guidare veico li con potenza
relativa superiore a 55 Kw/t, con un
ulteriore paletto per la potenza (70kw
per le auto vetture). La legge 120 ha
definito l’entrata in vigore delle limita-
zioni (9 febbraio 2011). che saranno
ap plicate solo alle patenti rilasciate
dopo questa data. Il divieto vale per un
anno. Tuttavia, per i sog getti che,
avendo fatto uso o com mercio di stu-
pefacenti si sono visti revocare la
patente, il divieto vale per i primi tre
anni dal rilascio del la nuova patente di guida. Le limi -
tazioni non valgono per i veicoli al servizio d’invalidi,
a patto che il soggetto invalido sia presente sul veico-
lo. Il legislatore ha precisato che tutte le limitazioni,
sia di guida che di velocità, valgono dalla data di
superamento dell’esame: chi violerà tali limitazioni
sarà soggetto a una sanzione che prevede una multa
di 148 euro, accompagnata dalla sanzione ammini-
strativa ac cessoria della sospensione della patente da
due ad otto mesi. La norma vale per tutti i
neopatentati che possono essere
sottoposti a re voca della
patente in diversi casi.
Dopo anni di ripetute
proroghe (già dal
2007) entra in vigore
il li mite di potenza
per i neopatentati,
presente nel comma
2 bis dell’art. 117. Il
limite di potenza
entrata in vigore il
9 febbraio 2011 e in -
teressa tutti coloro che
conseguiranno la patente a
partire da quel giorno. 
Tutti quelli che hanno preso la pa tente B
prima, anche l’8 febbraio 2011 ad esempio, non sono
inte ressati dal provvedimento. 

In cosa consiste questo limite?
Il codice recita all’ art. 117: 2-bis. Ai titolari di paten-
te di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio
non è consentita la guida di autoveicoli aventi una
potenza specifica, riferita alla tara, superio re a 55
kw/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui
al pre cedente periodo si applica un ul teriore limite di
potenza massima pari a 70 kw. Le limitazioni di cui
al presente comma non si applica no ai veicoli adibiti

al servizio di persone invalide, autorizzate
ai sensi dell’articolo 188, purché la

persona invalida sia presente
sul veicolo. 

Chi ha conseguito la
patente dopo il 9

febbraio 2011 per
un anno deve
stare attento a
non guidare
autoveicoli che

hanno una poten -
za specifica, riferi-

ta alla tara, su -
periore a 55 Kw/t. Nel

caso di autoveicoli di
catego ria Mi (cioè le classiche

autovet ture) devono stare attenti
anche al fatto che non superino la potenza
massima di 70 Kw. 
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L’Automobile Club Ascoli - Fermo 
organizza un pullman per il
MOTOR SHOW di Bologna. 

Partenza da Ascoli 10 Dicembre
La quota comprende:

viaggio in pullman GT e ingresso al Motor Show

Motor Show Bologna

Dall’8 all’11 Dicembre
VISITA GUIDATA AI MERCATINI

di Merano e Bolzano. Partenza da Ascoli
in pullman. La quota di € 350

(€ 320 per i soci Aci) a persona
comprende: viaggio in pullman, 3 notti in Hotel

4* superior (mezza pensione, piscina coperta con
idromassaggio, sauna, bagno turco, sala fitness,

accappatoio, telo e ciabatte, internet gratuito)

Mercatini Merano e Bolzano

20 e 27 Novembre
La quota di € 40 (€ 35 per i soci Aci) 

a persona comprende:
viaggio in pullman e accompagnatore.

Assicurazione facoltativa medico-bagaglio.
Possibilità di prenotare il pranzo (Spaccanapoli)

I Presepi Napoli

Partenza da Ascoli il 29 Dicembre, rientro il 2 Gennaio.
La quota di € 370 (€ 340 per i soci Aci)

a persona comprende: 
viaggio in pullman con accompagnatore,

Hotel 4* in zona centrale
(mezza pensione, assicurazione medico-bagaglio).

La quota NON comprende il Cenone di Capodanno
(facoltativo), mance, extra.

Capodanno Praga

Il Club ...
proposte di viaggio
per info: Automobile Club 0736 45820 - ac.ascolipiceno@integra.aci.it

in collaborazione con                     Sant’ Egidio alla Vibrata
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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...

MORESCO

Fondata nel V secolo d.C., Force nasce come rifugio per gli abitanti delle vallate cir-
costanti che si ripararono dalle invasioni barbariche sul suo colle, creandovi delle
fortificazioni. Durante il periodo in cui Force è stata feudo dell’abbazia di Farfa,
sembra che i monaci benedettini farfensi insieme ad alcune tribù zingare, vi abbia-
no portato l’arte di forgiare il rame divenuta la principale occupazione della comu-
nità. Per secoli a Force, centinaia di artigiani hanno lavorato nelle loro anguste bot-
teghe per poi frequentare i mercati di tutta l’Italia centrale dato che gli artigiani

vendevano loro stessi i propri manufatti in moltissime fiere di molte regioni d’Italia. Nel primo decennio del
900 i ramai di Force comparvero in numerose mostre ed esposizioni in Italia e all’estero grazie anche all’am-
ministrazione dell’epoca. Caratteristica dei calderai di un tempo era il loro linguaggio, conosciuto come “bac-
caiamento”, ricco di numerosi vocaboli, molti dei quali dimenticati. La tradizione vuole che questo linguag-
gio sia stato ideato dai calderai per comunicare durate le fiere e i mercati e non far cogliere i loro discorsi ad
orecchie indiscrete. Il Baccaiamento, oggi non più usato, ha suscitato l’interesse di tanti studiosi per la sua
unicità. 
L’origine del nome deriva dal latino Furca e cioè “biforcazione o gola”, in riferimento alla posizione dell’abi-
tato. Unico resto delle originarie fortificazioni è la torre di guardia. 
Di grande importanza è la Chiesa di S. Francesco del 1882 progettata dal celebre architetto Sacconi. La Chiesa
conserva ancora la Torre Campanaria e i due leoni stilofori che un tempo appartenevano al Monastero dei
Frati Francescani che sorgeva nello stesso luogo. Per la Chiesa di S. Francesco lavorò anche Carlo Crivelli, pit-
tore veneto, che realizzò un trittico, purtroppo oggi smembrato, di cui sono state rintracciate solo due tavole,
una custodita nei Musei Vaticani e l’altra la Louvre di Parigi.

Moresco è un piccolo comune in provincia di Fermo, ma è gran-
de l’interesse che suscita nei visitatori ed è considerato uno dei
luoghi più interessanti e caratteristici delle Marche. Il suo cen-
tro storico ha una struttura ellissoidale ed è caratterizzata da
strette vie. 
Le origini del paese di Moresco sono incerte. Alcuni ritengono
che il nome derivi da un signore Morico o dalla famiglia dei
Mori, altri pensano che il nome venga dal toponimo morro,
morrecine, che sta a significare un luogo sassoso. Vi sono poi
altre due teorie, in netta contrapposizione: la prima vuole che
un gruppo di mori, nelle loro scorrerie lungo la costa adriatica,
si sia spinto un po’ più all’interno per edificarvi una roccaforte;
la seconda afferma invece che il Castrum Morisci sia stato
costruito vicino al mare proprio per respingere gli assalti dei Saraceni. Ciò che è certo è che ci sono stati molti
insediamenti fin dall’età romana. 
Caratteristica di Moresco è la sua Torre eptagonale a merlatura ghibellina alta 25 metri, costruita originaria-
mente come torre di difesa e che con gli anni ha subito molte modifiche strutturali. Altra Torre importante è
quella dell’orologio che sovrasta la porta d’accesso al paese.
Moresco, nel ‘500 periodo di suo massimo splendore, si è arricchito di molte chiese ed opere d’arte come la
chiesa di San Lorenzo che conserva antiche tele e la chiesa della Madonna dell’Olmo con un affresco di
Vincenzo Pagani.

FORCE
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ACI - QUESTIONARIO SODDISFAZIONE
Gentile Socio,
il nostro Automobile Club crede fermamente nella necessità di accrescere la soddisfazione dei pro-
pri Soci e utenti/clienti. Per questo, ha stabilito di applicare un Sistema di Gestione per la Qualità
conforme alla norma Iso 9001:2008. Una delle attività necessarie per fornire sempre servizi di
livello pari alle Sue attese, consiste nella rilevazione del Suo attuale grado di soddisfazione. E’ per-
ciò indispensabile per noi conoscere la Sua opinione su alcuni aspetti del nostro servizio. Le chie-
diamo di dedicare alcuni minuti alla compilazione del questionario, esprimendo, per ognuna delle
domande, il Suo giudizio in termini di soddisfazione circa la prestazione fornita dall’Automobile
Club. Al termine della compilazione, La preghiamo di inviarci il questionario via fax al n. 0736
344736, via mail all’indirizzo ac.ascolipiceno@integra.aci.it o inserirlo nell’apposito contenitore
presso i nostri uffici in occasione di una Sua prossima visita. Le Sue valutazioni forniranno prezio-
se informazioni ai fini del miglioramento, e contribuiranno ad accrescere la qualità dei servizi da
Lei richiesti. la ringraziamo sinceramente per la Sua collaborazione.

Informazioni generali (indicare (X) le voci applicabili): maschio femmina

Di quale servizio ha usufruito?

Tasse automobilistiche
Esenzione Bollo

Associazione ACI
Assistenza Pratiche Automobilistiche

Pratiche Precontenzioso
Altro (specificare)____________

Considerando la Sua esperienza di altri servizi di sportello, pubblici o privati, ritiene che il servizio ricevuto

sia stato?

di qualità inferiore di qualità superiore

La preghiamo di esprimere il Suo giudizio sull’importanza degli aspetti sotto elencati e sul Suo grado di

soddisfazione, relativamente a ciascuno di tali aspetti, cerchiando il valore che esprime meglio la Sua

valutazione, secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Non importante Importante

Importanza:

Insoddisfatto Soddisfatto

1. Facilità nel raggiungere gli uffici                                        

2. Orario di apertura degli sportelli                                                    

3. Segnaletica interna e aspetto generale degli ambienti   

4. Facilità di contatto telefonico

5. Chiarezza della modulistica a disposizione

6. Tempo di attesa prima di arrivare allo sportello

7.Tempo impiegato per l’effettuazione del servizio richiesto

8. Rapidità nel ricevere le informazioni e l’assistenza richieste              

9. Completezza e chiarezza delle informazioni ricevute

10. Competenza e preparazione del personale

11. Disponibilità e cortesia del personale

12. Rispetto della privacy

Importanza:

importanza              soddisfazione             

importanza              soddisfazione             

importanza              soddisfazione 

importanza              soddisfazione             

importanza              soddisfazione             

importanza              soddisfazione             

importanza              soddisfazione             

importanza              soddisfazione             

importanza              soddisfazione             

importanza              soddisfazione             

importanza              soddisfazione             

importanza              soddisfazione                         

Suoi commenti aggiuntivi__________________________________________________________

Come giudica complessivamente la qualità dei servizi forniti dall’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo?
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