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ATTO DI INDIRIZZO: APPROVAZIONE PROGETTO DELLA “38^ RIEVOCAZIONE 

STORICA 1000 MIGLIA”- 23 OTTOBRE 2020. 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

 

Mille Miglia: suggestiva frase che indica oggi il progresso dei mezzi e l'audacia degli uomini. 

Corsa pazza, estenuante, senza soste, per campagne e città, sui monti e in riva al mare, di 

giorno e di notte. Nastri stradali che si snodano sotto le rombanti macchine, occhi che non si 

chiudono nel sonno, volti che non tremano, piloti dai nervi d'acciaio. 

La Mille miglia costituisce un vero e proprio “museo viaggiante”, coinvolgente e di fascino 

immenso, un evento divenuto simbolo e patrimonio dell’Italia, ma anche un’espressione del 

progresso tecnologico e culturale dell’automobilismo sportivo; un suggestivo contenitore di 

storia fatte di coraggio, di passione, di grandi imprese o più semplicemente di idee.  

Con queste premesse, l’Amministrazione comunale non poteva non accogliere la richiesta degli 

organizzatori di riproporre a qualche anno di distanza, il passaggio di questa corsa così 

affascinante  nella nostra città che in modo caldo ed ospitale aveva già accolto una colorata 

carovana ricca di storia automobilistica. 

La Mille miglia nel corso degli anni non è più stata considerata una corsa contro il tempo, ma 

una corsa attraverso cui portare alla ribalta le affascinanti vedute del nostro Bel Paese e la città 

di Ascoli, consapevole del suo meraviglioso patrimonio artistico – culturale, del suo paesaggio, 

delle sue tradizioni e qualità dei prodotti eno – gastronomici,  non ha voluto mancare 

l’opportunità per promuoversi e farsi conoscere ed apprezzare visto l’eco che tale 

manifestazione suscita a livello nazionale ed oltre confine.  

Se solo si pensa al gran numero di giornalisti che seguono la carovana e che riversano a mezzo 

stampa, video e social immagini e storie delle città che ospitano la corsa, ai tanti piloti e 

persone al seguito provenienti da paesi stranieri, viene naturale pensare alla promozione, 

diretta ed indiretta, che questo evento può generare per Ascoli. 

Dare il proprio contributo per la corsa e per la promozione della città in cui si vive è motivo di 

orgoglio e la Associazione GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO A.C. di Ascoli Piceno, 
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individuata dal partner locale Automobile Club di Ascoli – Fermo di organizzare e promuovere il 

passaggio della 38^ rievocazione storica della Mille Miglia che attraverserà le strade e le più 

importanti piazze di Ascoli Piceno nella giornata del 23 ottobre 2020. 

Considerata la mole organizzativa che viene richiesta per il transito di oltre 600 mezzi tra auto 

da corsa ed auto al seguito, la cura delle diverse forme pubblicitarie per promuovere l’evento, 

le spese per la logistica e quelle più generali, l’Associazione ha presentato un preventivo di 

spesa pari ad € 21.000 di cui € 11.000 autofinanziati. 

A copertura del deficit di € 10.000,00 chiede all’Amministrazione comunale l’erogazione di un 

contributo di egual importo la cui concessione avverrà sulla base di un rendiconto corredato dai 

documenti giustificativi per l’intero importo stanziato. 

Nel ribadire la valenza della manifestazione occorre però far presente, purtroppo, che 

l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus sta comportando l’adozione di 

provvedimenti che limitano le attività per cui, qualora per cause di forza maggiore la Mille 

Miglia dovesse essere annullata, saranno riconosciute agli organizzatori le sole spese vive 

sostenute prima della manifestazione effettivamente documentate. 

Per tutto quanto sopra propone alla Giunta comunale di approvare lo stanziamento di € 10.000 

da riconoscersi in forma contributiva in favore della Associazione GRUPPO SPORTIVO 

DILETTANTISTICO A.C. di Ascoli Piceno che curerà il passaggio della Mille Miglia in Ascoli Piceno 

nella giornata del 23 ottobre 2020. 

 

 

Ascoli Piceno, li  15/10/2020           

 

                                                                                                             L’ASSESSORE allo SPORT 

                                Domenico Stallone 

 


