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CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea dei Soci
è convocata in sessione ordinaria presso la Sede sociale in
Piazzale San Gabriele di Gorizia 210, Torino, in prima
convocazione mercoledì 17 aprile 2019 ore 07.30 ed in
seconda giovedì il 18 aprile 2019 ore 12.00 con il seguente
ordine del giorno:
- Approvazione del Bilancio d’esercizio 2018 e relative
Relazioni;
- Varie ed eventuali.

IL PRESIDENTE
Prof. Piergiorgio RE

EDITORIALE
di Piergiorgio Re

NUOVE IMMATRICOLAZIONI
TORINO E ROMA IN TESTA

C

on l’anno nuovo, purtroppo, sono arrivate
subito alcuni spiacevoli provvedimenti per il
settore dell’auto, si tratta di decisioni politiche a livelli nazionale (l’ecotassa) e locale
(limitazioni alla circolazione fino alle vetture
euro 5). I governi sembrano non perdere il
vizio di “colpire facile” quando si tratta di
trovare soldi per le casse pubbliche e/o eventuali responsabili di inquinamenti stagionali. Se i problemi ci sono,
ad esempio per la qualità dell’aria, certamente vanno affrontati, ma individuando soluzioni adeguate alle cause:
secondo una ricerca dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) per quasi il cinquanta per cento
sono dovute al riscaldamento, non a caso lo smog arriva
da quando si accendono le caldaie. Riguardo al traffico,
l’Aci da sempre sostiene l’esigenza di snellirlo riducendo
code e gas di scarico, e apprezza la decisione di GTT di
sostituire 455 dei mille vecchi bus entro il 2021.
In questo contesto, non si dimentichi che l’automobile
è sinonimo di libertà, di mobilità, ed è volano di attività
fondamentali per l’economia del Paese. Non si criminalizzino gli automobilisti e non si penalizzi l’industria e l’indotto automobilistico, con decine di migliaia di posti di
lavoro. Non fermiamo lo sviluppo, la ricerca, il trasporto.
Fortunatamente, pur con le necessarie modifiche tecnologiche, il mercato delle nuove immatricolazioni si mantie-

ne in crescita dopo una lunga crisi. Nel 2011 le vendite
erano state di un milione 765 mila, nel 2017 sono tornate vicine ai 2 milioni (1.994.000), e nel 2018 sono
state un milione 944 mila. I torinesi contribuiscono all’inversione di tendenza: dalle 111 mila immatricolazioni
del 2011 si è risaliti ai 171 mila dell’anno scorso, con
una punta eccezionale di oltre 214 mila nel 2017. Un
bel segnale per Torino, che si conferma la seconda città
italiana in questa speciale classifica delle nuove auto; la
prima è Roma con 190 mila mezzi, ma seconda a Torino
in proporzione agli abitanti. Sono numeri che ci invitano
a sperare nella ripresa, a essere un po’ più ottimisti.
Anche l’Automobile Club Torino è tornato a crescere. Abbiamo alcune migliaia di iscritti in più. Bene, un forte grazie a tutti. Insieme, saremo maggiormente capaci di farci
sentire. Dal 1898, l’Automobile Club Torino è al fianco
dei soci, per offrire loro, con professionalità, competenza e cortesia, la più completa assistenza ed il maggior
numero di vantaggi nel campo della mobilità personale.
L’Aci opera per tutelare gli automobilisti, per favorire la
sicurezza stradale e per disegnare il futuro della mobilità. Vivremo il 2019 continuando a pensare in modo
positivo, con proposte e investimenti, collaborando con
chi vuol fare bene. n
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INCHIESTA

DIESEL ADDIO?
L’epopea del Diesel
sta forse arrivando
alla conclusione

6

7

N

ato a fine Ottocento (quando un ingegnere tedesco
brevettò il sistema di propulsione che è passato alla
storia con il suo cognome), questo tipo di motore ha
subito un colpo probabilmente irreparabile nel 2015,
quando negli Stati Uniti scoppiò lo scandalo del “Dieselgate”, a seguito delle verifiche effettuate dall’EPA (Agenzia
americana per la Protezione dell’Ambiente) sul reale livello di
emissioni inquinanti generate dalle vetture a gasolio a marchio
Volkswagen.
Da allora, sempre più governi nazionali ed amministrazioni locali si stanno attivando per limitare o proibire completamente la
circolazione di veicoli Diesel sul proprio territorio.
Per quanto riguarda l’Europa, ad esempio, molti Stati hanno già
individuato scadenze ultimative per bloccare prima la vendita
e poi la circolazione delle auto a gasolio. La Francia e la Gran
Bretagna intendono bandirle a partire dal 2040. La Germania a
partire dal 2030. Olanda e Norvegia dal 2025. Maggiore è la
sensibilità dei governi e dell’opinione pubblica rispetto al tema
della tutela della salute e dell’ambiente, maggiore è la rapidità
con cui si punta a intervenire. All’interno dei singoli Stati, gli
Enti locali (Regioni, Province, Comuni, Lander, Dipartimenti,
ecc…) introducono ulteriori vincoli, disincentivi e blocchi, non
senza creare confusione negli utenti della strada. Ad esempio,
il Comune di Parigi vorrebbe vietare la circolazione dei Diesel
sulle proprie strade a partire dal 2020. Oslo, che già dal 2019
chiuderà il centro della città alla circolazione di qualunque tipo
di veicolo a motore, interverrà presto con misure ulteriori per
i motori Diesel. Alcune grandi città tedesche hanno introdotto
pesanti limitazioni e gli amministratori di molte capitali e città
europee dichiarano di voler seguire questi esempi nell’arco di
pochi anni (Madrid ed Atene, per esempio, vorrebbero proibire
la circolazione di questi motori a partire dal 2025).
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Proprio recentemente, il Tribunale dell’Unione Europea ha
accolto l’istanza avanzata dalle autorità comunali di Parigi,
Bruxelles e Madrid ed ha parzialmente annullato il Regolamento 2016/646 della Commissione europea con cui
erano state fissato soglie di emissione degli ossidi di azoto
ritenute troppo poco severe, per i nuovi veicoli passeggeri
e commerciali leggeri. Nel Regolamento, la Commissione
aveva indicato i limiti da non superare durante le “prove in
condizioni reali di guida” (RDE, Real Drive Emissions) a cui
i fabbricanti di automobili devono sottoporre i propri mezzi,

in particolare in sede di omologazione. Le prove RDE sono
state introdotte in Europa dopo lo scandalo del Dieselgate
americano, sul presupposto che i test in laboratorio non
rispecchiassero il livello delle emissioni inquinanti prodotte
durante la guida reale e che in tal modo si possa anche
prevenire l’eventuale uso di software falsificatori (defeat
devices).
Secondo i giudici di Lussemburgo, la Commissione non era
competente a modificare i limiti (più rigorosi) già stabiliti
nella direttiva Euro 6 per queste vetture ed ha quindi dato
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ragione agli amministratori delle città ricorrenti.
Anche in Italia, naturalmente, il problema è all’ordine del
giorno. Mentre Roma pianifica il blocco totale a partire
dal 2024, in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna le prime limitazioni sono scattate lo scorso primo
ottobre: resteranno in vigore sino al 31 marzo 2019 e
riguardano i veicoli di categoria Euro 0, 1, 2 e 3. Alcune
città (ad esempio Milano) hanno già previsto un progressivo inasprimento delle regole. E’ ormai consigliabile
consultare il sito internet del Comune di residenza (o di
destinazione, in caso di spostamenti) e le ordinanze che
regolano nel dettaglio i divieti alla circolazione (per giorni
della settimana e fasce orarie, a seconda della categoria
di veicolo) e le relative esenzioni.
Blocchi e restrizioni sono la risposta ai dati sempre più
preoccupanti sull’inquinamento del pianeta e sui danni,
diretti ed indiretti, che esso provoca alla salute umana. Il
contributo dei motori Diesel, sotto questo punto di vista, è
tutt’altro che insignificante. In particolare, essi emettono
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notevoli quantità di NOX (ossidi di azoto), gas tossici la
cui inalazione causa gravissime conseguenze per gli esseri umani. Occorre però considerare che il Diesel produce
meno CO2 (anidride carbonica) rispetto ai motori a benzina. La CO2 è il gas responsabile del cosiddetto “effetto
serra” e delle conseguenti alterazioni al clima del pianeta.
In prima battuta, bloccare i motori a gasolio spingerebbe
il mercato a sostituirli con quelli a benzina: in pratica, per
eliminare i danni alla salute prodotti da una fonte, si aumenterebbero quelli provocati da un’altra. Per abbattere
davvero l’inquinamento provocato dagli autoveicoli, occorrerebbe puntare con decisione sui motori elettrici (ma il
ciclo della loro produzione, il loro smaltimento e l’energia
necessaria per farli funzionare avrebbero davvero minori
ricadute sull’ambiente e la salute? Gli scienziati sono al
lavoro per approfondire la questione.) o comunque su altri
tipi di propulsori con alimentazione non inquinante.
Dal 1991, l’Unione Europea emana direttive finalizzate a
misurare e contenere le emissioni inquinanti degli autoveicoli e costringe i produttori al rispetto di vincoli sempre più

rigorosi per consentire la commercializzazione dei loro mezzi
sui mercati del continente. Per il grande pubblico, queste direttive sono note come Euro 1, Euro, Euro3, eccetera.
I rapporti e gli studi di organizzazioni europee, governative
e non governative, indicano che decine di milioni di vetture a
gasolio attualmente circolanti nel Vecchio Continente, a causa
della loro data di costruzione non rispettano i limiti di inquinamento previsti per le auto di nuova produzione. Anche sostituendo immediatamente tutti questi mezzi con quelli di nuova
fabbricazione (cosa ovviamente impossibile) non si riuscirebbe
ad azzerare i collegati rischi per la salute collettiva, nè ad
eliminare immediatamente l’accumulo di sostanze inquinanti
progressivamente rilasciate nell’aria negli anni precedenti.
Dunque, alle case automobilistiche ed alla collettività non resta
che adeguarsi alle drastiche misure che si prospettano.
Se è vero che la tutela dell’ambiente e della salute sono assolutamente prioritarie, non si può trascurare l’impatto, anche
assai rilevante, che queste novità avranno sugli automobilisti.
Limitare e proibire la circolazione dei veicoli Diesel, nel giro

di pochi anni, significa infatti obbligare milioni di proprietari a
comprare un’altra vettura, con diverso tipo di alimentazione.
Per molti, le ricadute sul bilancio familiare saranno pesanti.
Per alcuni, ci potrà essere difficoltà nel trovare una soluzione
immediata, per mancanza dei necessari mezzi economici.
E’ auspicabile che si trovi il modo per contemperare le due
opposte esigenze: quella, inderogabile, della salvaguardia della
salute umana e quella di una sostenibile mobilità individuale.
Quanto più presto entreranno in vigore limiti e divieti, tanto
maggiore dovrà essere il sostegno al processo di dismissione
delle vetture Diesel, anche tramite adeguate misure di sostegno e incentivazione economica.
Anche l’Automobile Club Torino, all’interno della Federazione
ACI, segue con attenzione e preoccupazione queste dinamiche
e, fedele al suo ruolo di rappresentanza degli interessi degli
automobilisti, intende dare un contributo di idee e proposte,
sperando che possano essere utili a realizzare questa trasformazione senza troppi contraccolpi e, magari, cogliendo l’occasione per sviluppare nuove opportunità per l’intero sistema
della mobilità italiana.
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IL 2019 POTREBBE ESSERE
L’ANNO DI SVOLTA PER LE
AUTO ELETTRICHE?

L’

auto elettrica come frontiera, pompe diesel e benzina destinate
a prosciugarsi e a trasformarsi in prese di corrente. Sarà: per il
momento, l’elettrico è dalle nostre parti ancora un topolino. Anche se i progressi esistono, e nel 2018 si toccano con mano. Per
la prima volta, i modelli a emissioni zero hanno sfondato quota
5.000 vendite (5.010), più che raddoppiando i numeri 2017 (quando i
volumi si fermarono a 2.016 unità) e guadagnando un decimale di quota
mercato (da 0,2% a 0,3%). Nulla a che vedere col fenomeno Norvegia,
nazione dove è elettrica un’auto nuova ogni tre, tuttavia anche alle nostre latitudini il 2019 non potrà che alimentare il trend. Sia per la maggiore disponibilità di nuovi modelli in commercio, sia per il sostegno che
lo Stato erogherà ai clienti di auto green. Passiamo dunque in rassegna
alcune novità in uscita nei prossimi mesi.

13

AUDI E-TRON: COMODA QUESTA ELETTRICA,
LUSSUOSA E TECNOLOGICA

www.audi.it

La suv Audi e-tron lunga 490 cm è la prima elettrica di serie dell’Audi. Moderna nello stile,
ma non stravagante come alcune rivali, vuole essere un’auto usabile tutti i giorni più che
un semplice esercizio tecnologico. I due motori elettrici (per una potenza complessiva di
360 cavalli, con un picco di 408 CV per 8 secondi sfruttando la funzione Boost, con una
velocità massima (km/h) 200 autolimitata e una accelerazione 0-100 km/h (s) 6,6
ed una Autonomia (km)400) sono collocati uno fra le ruote anteriori e l’altro fra quelle
posteriori; finché queste ultime hanno aderenza, la trazione è tutta dietro, come nelle vere
sportive. Si ricarica anche da una presa di corrente, attraverso uno sportellino motorizzato
sul parafango sinistro: sfruttando le colonnine a 150 kW la casa tedesca dichiarano 30
minuti per rigenerare la batteria dell’80%. Tali colonnine sono ancora una rarità ma alcuni
progetti, anche cofinanziati dall’Unione Europea, mirano a diffonderne la presenza. n

KIA NIRO: CONFORTEVOLE E SCATTANTE
Il design di nuova Kia e-Niro è molto più “hi-tech” rispetto al passato. Una scelta stilistica

www.kia.com

che vuole sottolineare il grande passo effettuato con la seconda generazione, che la vede
al debutto nella solo configurazione elettrica. Sarà disponibile in due le versioni: quella
con batteria più piccola, 39,2 kWh, promette un’autonomia di 289 km e sfrutta un motore elettrico da 136 cavalli. L’altra, di cavalli ne ha 204 e, grazie alla batteria da 64 kWh,
porta l’autonomia dichiarata a 455 chilometri con una velocità massima di (km/h) 167
ed una accelerazione da 0-100 km/h in (s)7,8. Va da sé che i tempi di ricarica siano più
lunghi: da una colonnina a 7,2 kW servono circa 9 ore per fare il “pieno” (contro le sei
ore della variante meno performante). Utilizzando i punti di ricarica rapida trifase da 100
kW basta poco più di mezz’ora per portare la carica della batteria dal 20% all’80%. Ma
non sono ancora disponibili in Italia. n

MERCEDES EQC: È UNA ELETTRO-BOMBA

www.mercedes-benz-italia.com

Prodotta nello stabilimento di Brema, nuova Mercedes EQC è una elettro-bomba: accelerazione 0-100 km/h in soli 5,1 secondi, velocità massima autolimitata a 180 km/h.
Spinta da due motori asincroni, uno per ciascuno dei due assi (per riprodurre uno schema
a trazione integrale), alimentati da un pacco batterie agli ioni di litio da 80 kWh di
capacità. La potenza di sistema ammonta a 408 cv, la coppia a 765 Nm, l’autonomia di
percorrenza a oltre 450 km. All’avanguardia nella tecnologia di propulsione, in perfetto
orario anche come design. Di dimensioni medie (4,76 metri di lunghezza, 1,88 metri
di larghezza, 1,62 metri di altezza), Mercedes EQC sposa come ormai molti colleghi a
combustibili fossili la filosodia Suv-coupé. Il frontale è dominato da una striscia di LED che
illuminano il viso da una parte all’altra, sovrastando la griglia centrale e terminando con
una sorta di uncino. Anche i gruppi ottici di coda si presentano sottoforma di suggestiva
striscia continua di diodi luminosi, a dividere il badge Mercedes dal bordo inferiore del
lunotto. n

LA PEUGEOT 208 ELECTRIQUE: ELLE ARRIVE FIN 2019

www.peugeot.it
www.volvocars.com
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La versione elettrica della più popolare delle Peugeot (completamente rinnovata) arriverà
nella seconda metà dell’anno. Le anticipazioni parlano di un motore da 115 cavalli e di
un pacco-batterie da 50 kWh, con un’autonomia stimata in 350 km nel nuovo ciclo d’omologazione WLTP. Con la possibilità di ricaricare anche per induzione. Chiaro che il primo
modello elettrico di PSA (fatta esclusione per i veicoli commerciali) sfiderà la Renault Zoe,
da anni leader in Francia e tra le più vendute in Europa. n

UNA VOLVO CHIAMATA POLESTAR 2

Polestar altri non è se non il marchio di Volvo per i modelli elettrici o ibridi plug in. Il
primo elettrico puro arriverà quest’anno e viene descritto come un concorrente diretto
del Model 3 di Tesla. I vertici della Casa svedese sono convinti che il futuro sia elettrico
e che non ci sia dunque alcun bisogno di realizzare forme avveniristiche e originali. La
Polestar 2 dovrebbe riprendere il design del concept Volvo 40.2, con un motore da 400
cavalli e oltre 500 km di autonomia. Nessuna ansia da ricarica, insomma. Nel 2020 altra
novità: dovrebbe poi arrivare la prima Volvo elettrica, ovvero la versione a emissioni zero
del Suv XC 40. n

TAYCAN, ECCO IL NOME DELLA PRIMA E-PORSCHE

www.porsche.com

Taycan, ovvero un puledro che vola, corre veloce. È questo il nome della prima Porsche elettrica, in
vendita tra un anno. Si conferma dunque che Mission E era solo la sigla di progetto, ma che il nome
vero sarà al 100% Porsche. E la potenza della prima elettrica sarà da Porsche, ovvero oltre 600 cv. Con
un’accelerazione da 0 a 100 all’ora in meno di 3”5 e da 0 a 200 in meno di 12 secondi. Di tutto
rispetto anche l’autonomia: il ciclo NEDC (un po’ ottimista) dice 500 km, ma percorrere 400 km veri
appare decisamente alla portata della Taycan. Più che apprezzabili per un’auto sportiva. <la nostra
elettrica sarà forte e affidabile>, ha promesso il presidente Oliver Blume, <in grado di coprire lunghe
distanze simboleggiando la libertà>. Diretta concorrente del Model S Tesla., avrà un prezzo che sarà
“superiore alla Cayenne e inferiore alla Panamera”. n

BMW I3 120 AH: UN PIENO DI ENERGIA

www.bmw.it

Le nuove batterie ad alto voltaggio sistemate sotto il pianale di i3 ed i3s 2019 sono una miniera
di energia: 260 km di indipendenza, e guidando normalmente. Prodotte nello stabilimento BMW di
Dingolfing e composte di otto moduli, ciascuno con dodici celle, le nuove super batterie conservano
le dimensioni e il peso delle precedenti, ma raggiungono ora una capacità di 120 Ah, insieme a una
capacità lorda di 42,2 kWh. Rapido confronto: nel 2013, BMW i3 caricava a bordo batterie da 60 Ah
e una capacità di 22,6 kWh, mentre nel 2016 i successivi accumulatori da 94 Ah non oltrepassavano
quota 33 kWh. n

MINI COOPER E: L’AVEVANO PROMESSA, ORA È (QUASI) ARRIVATA.
Mostrata a più riprese ai Saloni sottoforma di concept, Mini Cooper E si trasformerà nel corso del 2019

www.mini.it

www.jaguar.it

in un modello di serie. Le ultime indiscrezioni parlano di una variante sportiva, alla quale Mini potrebbe
imporre il nome di Cooper E S. Dando per buoni i rumors di una sua stretta parentela con BMW i3s,
la potenza ammonterebbe a 184 cv, la coppia a 270 Nm, l’accelerazione 0-100 km/h a un valore
inferiore ai 7 secondi, infine la velocità massima a 160 km/h. Autonomia di 400 km, tempi di ricarica
a loro volta più efficienti, con l’80% della barra di energia pareggiabile in 40 minuti. n

JAGUAR I-PACE: LA PRIMA JAGUAR COMPLETAMENTE ELETTRICA
Non solo auto per la città, l’offerta elettrica abbraccia anche i SUV ed i modelli un po’ più sportivi come
la Jaguar I-Pace. Si tratta di un modello potente da 400 CV e 696 Nm di coppia massima, capace di
accelerare da 0 a 100 in soli 4,8 secondi. Può contare su una batteria da 90 kWh e su un’autonomia
dichiarata di 480 km, nel ciclo WLTP. Può contare inoltre anche sulla ricarica rapida DC da 50 kW per
caricare 270 km in un’ora (supporta fino a 100 kW in corrente continua). Da casa si ricarica con il caricatore monofase da 7kW, che consente di ricaricare circa 35 km di autonomia all’ora tramite wall box.
Il SUV Jaguar è il futuro in mezzo a noi perché può contare su tanta tecnologia avanzata. All’interno infatti troviamo solo tecnologia digitale e strumentazione touch e poi ha la frenata automatica
d’emergenza, cruise adattivo con steering assist che centra l’auto in corsia, riconoscimento segnali,
mantenimento corsia ecc. n

www.nissan.it

NISSAN LEAF: UN’ELETTRICA ADULTA E NON PIÙ FUMETTOSA
Una delle case che ha creduto fin da subito nella mobilità elettrica è la Nissan e non a caso il suo
modello di riferimento Leaf è l’elettrica più venduta al mondo. La casa giapponese l’ha rinnovata da
poco e lanciando nel 2018 il nuovo modello che ha un’autonomia dichiara di 380 km nel ciclo NEDC,
grazie alla nuova batteria da 40 kWh. Dunque un’auto non solo per la città ma anche per i tragitti extra
urbani, a tutti gli effetti una valida alternativa ad un veicolo tradizionale. Il motore infatti può contare
su una potenza di 150 CV e 320 Nm di coppia massima. Ricaricando la Leaf da una colonnina pubblica
ad alta potenza (50 kw) si riescono ad ottenere 100 km in 15 min; da casa invece si ottengono 100
km di autonomia in circa due ore con un contatore in grado di erogare 7 kW/h.
La Leaf è un’auto all’avanguardia e piena di tecnologie all’ultimo grido come l’e-Pedal che permette di
guidarla in città, usando solo un pedale grazie alla rigenerazione dell’energia in frenata. La Nissan Leaf
inoltre si si collega alla rete (V2G) per scambiare elettricità. n

15

DUE RUOTE

LA MOBILITÀ ELETTRICA
RIGUARDA ANCHE LE DUE RUOTE

Un emendamento alla Legge di Bilancio, ancora da approvare, introdurrebbe degli incentivi per l’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi con potenza fino 11 kW previa rottamazione di equivalenti modelli Euro 0/1/2. Il
contributo è pesante: 30% del prezzo del listino con un importo massimo di 3.000 euro. Previste anche agevolazione
per l’installazione di wall box domestiche.

S
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ono in arrivo incentivi per l’acquisto di
modelli elettrici e agevolazioni per l’installazione di wall box per la ricarica. Per
l’ufficializzazione si deve attendere ancora
l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio attesa per i prossimi giorni, ma i tempi stretti della
votazione non lasciano molti margini a dibattiti per modifiche
del provvedimento contenente l’emendamento a favore delle due ruote
elettriche. Gli incentivi riguardano i modelli delle categorie L1e e L3e, ossia
i ciclomotori elettrici o ibridi con velocità limitata a 45 km/h e le moto
125 cc equivalenti con stesse tecnologie e con potenza uguale o inferiore agli 11 kW. Viceversa, sono esclusi dal contributo i modelli a 3
o 4 ruote, compresi i quadricicli. L’agevolazione prevede un supporto
all’acquisto fino al 30% del prezzo di listino con un limite massimo
fissato a 3.000 euro. Di fatto, la nuova Vespa Elettrica costerebbe 4.473
euro anziché 6.390 euro grazie a un contributo di 1.917 euro, mentre per BMW
C Evolution il prezzo scenderebbe da 14.900 a 11.900 euro per via dello “sconto”
statale massimo di 3.000 euro. Per ricevere il contributo, inoltre, è necessario dare in
rottamazione un modello appartenente alle stesse categorie incentivate omologato
Euro 0, Euro 1 o Euro 2. Il periodo di validità del provvedimento dovrebbe essere
compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2019, con incertezza solo sulla data iniziale in quanto dipende dai tempi per l’emanazione dei decreti attuativi che devono
essere fatti entro 60 giorni dall’approvazione della Legge di Bilancio, quindi entro
febbraio 2019. Viceversa, la scadenza al 31 dicembre di quest’anno è certa in quanto
le risorse per finanziare gli incentivi sono state approvate solo per il 2019. Si tratta
di 10 milioni di euro che potrebbero essere riconfermati alla prossima finanziaria
di fine 2019 per estendere il contributo anche per gli anni successivi. È confermata
per il 2019 (sempre dal 1° marzo) un’altra agevolazione per gli utenti di modelli
elettrici, la detrazione d’imposta lorda del 50% (fino a un massimo di 3.000 euro)
per le spese sostenute per l’installazione di wall box domestiche o di colonnine per la
ricarica privata come quelle condominiali. La detrazione può essere utilizzata anche
per sopperire ai costi di un eventuale adeguamento del sistema elettrico per portare
la potenza di erogazione fino a un massimo di 7 kW. n
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RUOTE NELLA
STORIA AD AGLIE’
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La decima tappa del programma
Ruote nella Storia si è svolto domenica 21 ottobre ad Agliè, in provincia
di Torino, organizzato dall’Automobile Club di Torino in collaborazione
con ACI Storico, e con il patrocinio
della Città di Torino e del comune
di Agliè.
L’appuntamento nel borgo piemontese proseguiva il percorso di successo del programma Ruote nella Storia 2018.
Ad Agliè si è tenuto un evento prettamente culturale, con i
partecipanti coinvolti a guidare le proprie vetture d’epoca
o di interesse storico negli spettacolari e suggestivi percorsi
piemontesi del Canavese, per poi muoversi al suo interno e
visitare lo splendido borgo in provincia di Torino.
Il piccolo comune di Agliè, reso illustre da personaggi quali
Filippo d’Agliè e Guido Gozzano, sorge nel Canavese. La
città si trova sul sito di Alladium, un’antica città romana.
Di particolare rilevanza e interesse storico è il Castello ducale di Agliè, che fa parte del circuito dei castelli del Canavese
e, dal 1997, è parte del sito UNESCO Residenze Sabaude.
L’edificazione del suo nucleo centrale, del quale sono
tuttora identificabili le tracce, è iniziata nel XII secolo per
conto della famiglia comitale dei San Martino, originari del
Canavese.
Nel 1939 lo Stato acquistò dalla Casa Reale il castello che
venne adibito a museo. Negli anni ottanta è stato oggetto
di un ulteriore delicato restauro. Attualmente è stato sottoposto ad importanti lavori di consolidamento statico e
restauro che impedivano la visita a buona parte delle sale.
Residenza estiva dei Savoia, il castello presenta una facciata monumentale con due rampe di accesso e con un ampio
giardino con fontana. Attualmente è composto da ben 300
stanze, per la maggior parte arredate con mobili d’epoca.
L’edificio è circondato da giardini all’inglese e all’italiana,
e da un grande parco ricco di fiori rari ed alberi secolari, è
impreziosito da una fontana monumentale, progettata dai
fratelli Collino.
Una sessantina le vetture storiche iscritte, con la partecipazione di modelli di grande pregio, che hanno ulteriormente
abbellito lo sfondo del borgo. n
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ARTE

LEONARDO DA VINCI

A TORINO 500 ANNI DOPO
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In occasione dei 500 anni di Leonardo, i Musei
Reali di Torino propongono dal 15 aprile al
14 luglio 2019 Leonardo da vinci. Disegnare
il futuro, una mostra con oltre cinquanta
opere che racconta le ricerche tra scienza e
arte di Leonardo da Vinci attraverso lo strumento del disegno.
Dal 12 novembre al 30 aprile una grande mostra multimediale al Museo dell’Artiglieria al
Mastio della Cittadella con Leonardo da Vinci “the genius”. Con l’esposizione dell’autoritratto dell’artista con la “Tavola Lucana”.
DISEGNARE IL FUTURO

Il percorso ruota intorno al nucleo di autografi di Leonardo conservati alla Biblioteca
Reale di Torino, che comprende tredici disegni acquistati dal re Carlo Alberto nel 1840,
e il celebre Codice sul volo degli uccelli, donato nel 1893 da Teodoro Sabachnikoff
al re Umberto I. Uno straordinario insieme di opere databili all’incirca tra il 1480 e il
1515, diverse per soggetto e per ispirazione, ma in grado di documentare l’attività di
Leonardo dalla giovinezza alla piena maturità.
Alcuni disegni sono in relazione con opere note e celebrate del maestro: i nudi per
la Battaglia d’Anghiari, i cavalli per i monumenti Sforza e Trivulzio, lo straordinario
studio per l’angelo della Vergine delle Rocce, noto come Volto di fanciulla. Oltre all’unicum, il celeberrimo Ritratto di vecchio, ritenuto l’Autoritratto di Leonardo.
Per restituire il senso, l’origine e la peculiarità del lavoro di Leonardo, la genesi dei disegni torinesi è indagata nella relazione con analoghe esperienze di altri artisti, attraverso
l’esposizione in mostra di opere di grandi maestri, dai fiorentini Andrea del Verrocchio e
Pollaiolo, dai lombardi Bramante e Boltraffio, fino a Michelangelo e a Raffaello.
L’itinerario è suddiviso in diverse sezioni dedicate ad altrettante possibili chiavi di lettura
dell’opera del maestro e delle esperienze condotte da tutti gli artisti del Rinascimento:
l’eredità dell’arte antica; l’esplorazione dell’anatomia e delle proporzioni del corpo
umano; il confronto tra arte e poesia; l’autoritratto; lo studio dei volti e la sfida della
rappresentazione delle emozioni.
Infine, gli studi sul volo, l’architettura e un tema finora inesplorato: Leonardo e il
Piemonte, che si sofferma sulle citazioni dei luoghi presenti negli scritti di Leonardo e
che ha, come disegno catalizzatore, il foglio del Codice Atlantico con il Naviglio di Ivrea.
LEONARDO DA VINCI “THE GENIUS”
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Da novembre 2019 ad aprile 2020, il Museo dell’artigliare al Mastio della Cittadella ospiterà “Leonardo da Vinci – The Genius”, una
mostra interattiva incentrata sul lavoro del genio rinascimentale e in
particolare sull’autoritratto conosciuto come Tavola Lucana.
L’opera, realizzata tra la fine del XV secolo e l’inizio del XVI secolo,
è stata scoperta dal Prof. Nicola Barbatelli nella collezione privata
della famiglia Ruffo di Baranello a Salerno nel dicembre 2008.
Il lavoro è stato successivamente destinato ad analisi scientifiche,
al fine di valutarne l’età e l’origine, nei laboratori del CNR dell’Università Federico II a Napoli e del Circe – Innova.
L’aspetto più interessante dell’autoritratto riguarda indubbiamente
le caratteristiche fisiche del volto di Leonardo da Vinci, che appaiono molto diverse dalle aspettative e da quelle già evidenziate
dal famoso ritratto di un anziano custodito nella Biblioteca Reale
di Torino.
Tra proiezioni, tavoli interattivi, video informativi e ricostruzioni
tridimensionali e olografiche, la mostra si articolerà in un viaggio
multisensoriale alla ricerca del vero volto di Leonardo da Vinci.
Il percorso espositivo a cura del Prof. Barbatelli, articolato in 7 sale,
inizierà con l’ologramma di Leonardo e proseguirà con una sala
interamente dedicata alla realtà virtuale con un approfondimento
del Cenacolo, una docu-fiction sulla Tavola Lucana, un video sui cinque maggiori ritratti del volto dell’artista, una parete interattiva di
projection mapping con sensori di movimento e un’area interattiva
dedicata ai più piccoli con l’eroe a fumetti “Super Leo”, per concludersi con l’esposizione vera e propria della Tavola Lucana. L’importanza di una mostra come “Leonardo da Vinci – The Genius” per
la città di Torino è sottolineata anche dalla location scelta, il Museo
dell’Artiglieria al Mastio della Cittadella, un luogo dal valore storico
e simbolico senza pari per un’opera dal valore inestimabile. n
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SPORT

AL GOLF CLUB “TORINO”
(LA MANDRIA),
LA TAPPA TORINESE
DEL 28° CIRCUITO ACI GOLF

D

omenica 28 aprile 2019, al Golf Club “Torino”, all’interno del
Parco de La Mandria, si svolgerà la gara organizzata dall’Automobile Club Torino e valida per la 28° edizione di ACI Golf,
campionato italiano dei Soci ACI.

ACI Golf è il circuito nato per dare occasione di confronto sportivo
a quei Soci che condividono la passione ed i valori di questa antica
disciplina. Si tratta ormai di una delle manifestazioni più importanti e
prestigiose nel panorama golfistico amatoriale nazionale.
I Soci ACI vincitori delle tre categorie nette di ogni tappa acquisiscono
il diritto di partecipare alla finale, con ospitalità offerta dall’organizzazione.
La premiazione dei vincitori di ogni categoria è prevista nella stessa
giornata del 28 aprile, al Golf Club, al termine della gara.
Chi non fosse ancora Socio, potrà associarsi anche subito prima della
gara, al Golf Club, a condizioni promozionali. In questo modo, potrà
concorrere ad un posto per la finale. n
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circuito aci
CALENDARIO 2019
APRILE

6 SAB

CREMONA

IL TORRAZZO

27 SAB

BIELLA

BIELLA LE BETULLE

28 DOM

TORINO

TORINO - LA MANDRIA

1° MERC

VICENZA

COLLI BERICI

4 SAB

SONDRIO

VALTELLINA

5 DOM

LECCO

LECCO

11 SAB

PRATO

LE PAVONIERE

BOLOGNA

LE FONTI

18 SAB

MILANO

BRIANZA

19 DOM

REGGIO EMILIA MATILDE DI CANOSSA

25 SAB

PISTOIA

MONTECATINI

26 DOM

FIRENZE

FIRENZE UGOLINO

MAGGIO 12 DOM

25

GIUGNO

1 SAB

ROMA

NAZIONALE

2 DOM

FIUGGI

FIUGGI

8 SAB

ACIREALE

IL PICCIOLO

9 DOM

AGRIGENTO

VERDURA

15 SAB

AREZZO

CASENTINO

16 DOM

PERUGIA

PERUGIA

22 SAB

NOVARA

CASTELCONTURBIA

23 DOM

PIACENZA

CROARA

29 SAB

ASTI

FEUDO DI ASTI

30 DOM

CUNEO

CHERASCO

6 SAB

LECCE

ACAYA

13 SAB

BRESCIA

GARDAGOLF

14 DOM

TRENTO

FOLGARIA

21 DOM

UDINE

LIGNANO

27 SAB

BELLUNO

CANSIGLIO

28 DOM

BOLZANO

PETERBERG

3 SAB

ANCONA

CONERO

10 SAB

PISA

COSMOPOLITAN

11 DOM

GROSSETO

TOSCANA

17 SAB

RAVENNA

ADRIATIC CERVIA

LUGLIO

AGOSTO
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RISERVATO AI SOCI ACI
COME OTTENERE LO SCONTO NEI PARCHEGGI SOTTERRANEI DI:

VIA ROMA/PIAZZA SAN CARLO - PIAZZA BODONI - VIA GIOLITTI - PIAZZA MADAMA CRISTINA

1
2
3

Per accedere agli impianti: non premere il pulsante per il ritiro del
ticket cartaceo; inserire direttamente la propria tessera ACI (in corso
di validità) nell’apposita feritoia dei varchi di ingresso.
Per pagare il corrispettivo della sosta, alla tariffa scontata riservata
ai Soci ACI: inserire la medesima tessera ACI nell’apposta feritoia
delle casse automatiche.
Per uscire dagli impianti: dopo la validazione del pagamento da
parte della cassa automatica, inserire la tessera ACI nell’apposita
feritoia dei varchi di uscita.
Per maggior comodità dei Soci, è possibile abbinare
la propria tessera ACI ad una carta di credito ed
eliminare il pagamento alle casse automatiche. In
questo modo, al passaggio nei varchi di uscita, il
sistema addebiterà il corrispettivo della sosta direttamente sulla carta di credito.

Per attivare questa opzione:
1. Nella home page del sito internet www.torino.aci.it,
cliccare sull’icona “ACI Parking”.

2. Leggere il Regolamento e l’informativa. Al fondo del-

la pagina, apporre il flag a fianco della scritta “Ho preso
visione ed accetto le regole di utilizzo”.

3. Cliccare sulla scritta “Attiva il servizio ACI Parking”
4. Compilare i campi delle schermate che verranno successivamente proposte, seguendo le istruzioni indicate.
Prima di tutto, è necessario essersi registrati sul sito ACI
ed inserire le relative Username e Password. Se non si
è ancora provveduto alla registrazione, è possibile farlo
all’inizio della procedura di attivazione del servizio” ACI
Parking”.
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ACI SISTEMA LA SCELTA GIUSTA DI
IL SOCCORSO STRADALE GRATUITO
IN ITALIA E NELLA U.E.
ALL’AUTO ASSOCIATA: tutte le volte che
ne hai bisogno in Italia, anche se non sei a bordo
A TE: 2 volte su qualunque veicolo viaggi
(AUTO, MOTO, CAMPER) in Italia, anche se non è il tuo
ALL’ESTERO: 2 volte sull’auto associata

IN CASO DI IMMOBILIZZO O FURTO
DEL VEICOLO ASSOCIATO, IN ITALIA
E NELL’UNIONE EUROPEA
AUTO SOSTITUTIVA fino a 3 giorni o trasporto
dell’auto a casa in caso di guasto o incidente
AUTO SOSTITUTIVA fino a 30 giorni
in caso di furto del veicolo
SERVIZI ACCESSORI: rimborso spese
albergo, taxi, spese di viaggio

SERVIZIO MEDICO PRONTO

per il socio e i suoi familiari in viaggio

SERVIZI PER TE E PER LA TUA AUTO
SCONTI E CONVENZIONI
SHOW YOUR CARD!: sconti in Italia e all’estero,
presso parter commerciali e istituzioni culturali
TARIFFE AGEVOLATE PER I NOLEGGI
in Italia e nel mondo
SCONTI SULLE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
in tutte le Delegazioni ACI
TARIFFE AGEVOLATE SULLE POLIZZE
della SARA Assicurazioni
SCONTI presso il Centro Mobilità ACI
ed il lavaggio Aci Wash di via Filadelfia, a Torino
SCONTI presso i parcheggi sotterranei
gestiti dall’AC Torino (in Via Roma, Via Giolitti,
Piazza Madama Cristina, Piazza Bodoni, a Torino)

SERVIZIO TUTELA LEGALE
e Rimborso corsi per recupero punti

BOLLO SICURO

per il rinnovo automatico della tessera
ed il pagamento della tassa di proprietà
automobilistica (tramite domiciliazione
su conto corrente)

APP ACI SPACE

l’App Aci Space, che permette al Socio,
tra l’altro, di essere geolocalizzato in caso
di chiamata al Numero Verde 803.116 e
di individuare gli esercizi convenzionati in
Italia.

WWW.ACITORINO.IT

TECNOLOGIA
DI RECENTE L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA ED ELETTRONICA HANNO AVVIATO COLLABORAZIONI SEMPRE PIÙ STRETTE PER
INTEGRARE I SISTEMI INFORMATICI NELLE
AUTO CON L’OBIETTIVO DI “RENDERE LA
TECNOLOGIA NELL’AUTO PIÙ SICURA E PIÙ
INTUITIVA PER TUTTI” TRAMITE L’INTEGRAZIONE DELL’ELETTRONICA DI BORDO.

I

l giro d’affari legato ai dispositivi elettronici che utilizzano la
connessione Internet a bordo delle auto è in continua crescita
e secondo uno studio dell’associazione che organizza il CES,
la CEA (Consumer Electronic Association), il cosiddetto “business dell’auto connessa” varrà 11 miliardi di dollari, un dato
che si riferisce ai soli accessori montati direttamente in fabbrica
sui nuovi modelli.
Le case costruttrici con i rispettivi sistemi di bordo, promettono
una migliore integrazione tra smartphone ed elettronica dell’auto tramite interfacce che replicano sul touchscreen dell’abitacolo
le funzioni dei sistemi operativi Google Android e Apple iOS.
Collegando il telefono via cavo alle apposite piattaforme Android Auto o Apple Car Play, è possibile utilizzare direttamente
applicazioni e funzioni del sistema operativo tramite i comandi
dell’auto e i sistemi di controllo vocale, senza più il rischio di
distrarsi alla guida per usare lo smartphone. Si può accedere
ai propri smartphone per eseguire chiamate, inviare messaggi,
ascoltare musica, utilizzare la navigazione satellitare e i sistemi
di controllo vocale. Con la diffusione di questi sistemi su un numero sempre maggiore di modelli, le case automobilistiche e le
aziende informatiche sostengono che renderanno disponibili agli
utenti nuove applicazioni e funzioni senza bisogno di un aggiornamento del sistema a bordo delle automobili.
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Una funzione ancora a livello di prototipo ma che potrebbe essere introdotta sul mercato in tempi brevi è quella dei controlli
gestuali, per ridurre ulteriormente il rischio di distrazioni alla
guida, sono allo studio soluzioni che permettano di impartire
comandi al sistema multimediale dell’auto senza bisogno di
premere pulsanti o schermi touch, ma con il semplice movimento in aria delle mani. Grazie a sensori e telecamere che
monitorano i gesti del guidatore, è possibile alzare o abbassare il volume della musica, rifiutare una chiamata, cambiare
stazione radio o impartire comandi al navigatore satellitare
semplicemente muovendo le mani con gesti predeterminati.
Oppure tramite un’applicazione installata sullo smartphone, la
funzione “Vehicle Finder” (Trova il veicolo) permette di individuare la propria auto ovunque sia stata parcheggiata e di essere guidati fino a raggiungerla. La funzione “Send Destination
To Vehicle” (Invia la destinazione al veicolo) invece prevede
la possibilità di inviare un indirizzo dal telefono al sistema di
navigazione dell’automobile, che riceverà la località e attiverà
le indicazioni di guida. Il Monthly Vehicle Health Report e il
Vehicle Health Alert (“Riassunto mensile della salute del veicolo” e “Avviso sulla salute del veicolo”) sono avvisi pensati per
aggiornare il proprietario sullo stato di salute dell’auto tramite
mail o per avvertirlo di eventuali malfunzionamenti. Un’altra
funzione – ancora più avanzata, ma per ora a livello sperimentale – che utilizza il controllo tramite smartwatch è la “Remote Valet Parking Assistant”, che permette di lasciare la propria
auto all’ingresso di un parcheggio multipiano perché questa
si parcheggi da sola. Tramite mappe degli edifici e scanner a
laser l’auto è in grado di muoversi all’interno del parcheggio
evitando ostacoli statici o in movimento e di trovare da sola
un posto libero. Il proprietario, poi, può ritrovare l’auto o richiamarla all’ingresso del parcheggio utilizzando lo smartwatch.
Oppure una tecnologia che mette in comunicazione automobili
e biciclette con l’obiettivo di prevenire gli incidenti. Secondo
le statistiche , il 50 per cento delle morti di ciclisti negli incidenti stradali è causato dalla collisione con automobili, si sta
sviluppando un dispositivo che tiene conto della posizione dei
veicoli e segnala al ciclista il pericolo d’impatto tramite una
luce sul casco.
Il dato interessante è che le case automobilistiche stanno investendo sempre più risorse nella connettività e nella sensoristica per la prevenzione degli incidenti stradali, con l’obiettivo
di contrastare l’avanzata delle grandi aziende di elettronica
Apple e Google, che negli ultimi anni hanno “sconfinato” nel
mondo dell’auto presentando sistemi d’intrattenimento di bordo e prototipi di veicoli a guida autonoma. n
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SICUREZZA STRADALE

L’ A B C delle
novità 2019
per gli
automobilisti
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N

ella legge di bilancio 2019, da poco approvata dal Parlamento, tra le tante misure che sono state introdotte o modificate, ve ne sono alcune importanti per gli automobilisti:
l’introduzione dell’ecotassa, la nascita dell’ecobonus per chi
acquista autovetture elettriche , declinato anche per le due
ruote ed infine l’introduzione di uno stanziamento importante di un
milione di euro per incentivare l’acquisto di sistemi di allarme per prevenire l’abbandono dei bambini nei veicoli.
Per quanto concerne l’utilizzo di speciali dispositivi d’allarme per
prevenire l’abbandono in auto dei bambini va detto che la legge ad
argomento è dell’ottobre del 2018 e che entrerà in vigore con il primo
luglio 2019 ed andrà a modificare l’art 172 del Codice della Strada:
“Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini”.
Infatti diverrà obbligatorio, trasportando bambini sotto i 4 anni essere
dotati di dispositivi antiabbandono.
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Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture è stato incaricato di emanare le specifiche tecniche e funzionali. Già esistono e sicuramente saranno prodotti nuovi seggiolini auto
con questi dispositivi d’allarme integrati, ma non è l’unico
modo in cui si può rispettare la nuova legge. Infatti previa
certificazione, potrebbero essere aggiunti degli strumenti
ausiliari agli attuali seggiolini . In ogni caso il consiglio è
di attendere le specifiche tecnico-costruttive e funzionali da
parte del Ministero.
Ciò che invece è già chiaro è la sanzione prevista per il
mancato utilizzo del dispositivo di allarme, che è identica
a quella che si riceve per il mancato utilizzo delle cinture
di sicurezza o dei sistemi di ritenuta dei bambini, ossia una
somma da 81 a 326 euro ed una detrazione di 5 punti
dalla patente. Se presente sul veicolo al momento del fatto,
chi è tenuto alla sorveglianza del minore risponderà della
sanzione pecuniaria. Se il conducente incorre in una recidiva
nell’arco di due anni è prevista anche la sospensione della
patente da 15 giorni a 2 mesi.
In attesa delle specifiche del Ministero elenchiamo alcuni accorgimenti, che potrebbero essere utili, in momenti di forte
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stress al fine di non essere preda della sindrome dell’amnesia dissociativa, che purtroppo ha determinato , in questi
anni, alcuni casi tragici, di abbandono nelle auto di bimbi.
I consigli più semplici sono: durante il tragitto parlare o interagire con il bambino, lasciare qualche oggetto importante
come il pc, la borsa o le chiavi di casa vicino al seggiolino,
posizionare il bambino nei sedili posteriori , possibilmente
dal lato del passeggero, in modo che anche con la coda
dell’occhio sia possibile vedere il seggiolino e ricordarsi così
più facilmente del bambino.
Dai piccoli passeggeri passiamo ora ai proprietari di nuove
auto, o di auto già immatricolate all’estero che vengono
immatricolate per la prima volta in Italia, in effetti per alcuni di loro è prevista una nuova tassa automobilistica : la
cosiddetta ecotassa. Già il nome suggerisce di cosa si tratta.
Infatti è una nuova imposta che dovranno pagare coloro
che, a partire dal primo marzo 2019, acquisteranno auto
ritenute dalla legge particolarmente inquinanti.
Va sottolineato che la tassa non riguarderà chi circola con
automobili immatricolate da anni. L’ecotassa intende disincentivare l’acquisto di veicoli inquinanti, a favore di ibridi

ed auto elettriche e a metano. Il livello di CO2 emesso è
la scriminante tra auto inquinanti e soggette ad ecotassa e
auto non considerate tali. Il limite di immissioni inquinanti
è dato da 160 gr al chilometro, in modo da escludere le
utilitarie più comuni..
Per i veicoli che emettono da 161 a 175 Co2 g/km, l’imposta è di 1.100 euro; per la fascia da 176-200 Co2 g/km
l’imposta è di 1600 euro, da 201 a 250 Co2g/km l’ecotassa ammonta a 2.000 euro, per i veicoli che superano i 250
Co2g/km occorrerà pagare 2.500 euro.
Al fine di calcolare il n° dei grammi di biossido di carbonio
emessi per km si fa riferimento al ciclo NEDEC, (New Europee Driving Cycle), dato che viene riportato nel secondo
riquadro al punto V7 della carta di circolazione di ciascun
veicolo.
Entra in vigore, per chi vuol vedere il bicchiere mezzo
pieno,anche la misura denominata Ecobonus. La norma
prevede che chi acquisterà un’auto le cui emissioni siano inferiori ai 70 gr/km, ossia veicoli elettrici o ibridi avrà diritto

ad un bonus compreso tra i 1500 ed i 6000 euro.
L’ammontare del contributo è previsto differenziato sulla
base di due fasce di emissioni e della circostanza per cui
l’acquisto avvenga contestualmente alla consegna per la
rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato Euro 0, 1,2,3,4 .
La normativa prevede che il veicolo consegnato per la rottamazione debba essere intestato da almeno 12 mesi alla
medesima persona intestataria del nuovo veicolo o a un
familiare convivente alla data di acquisto. Nell’atto di acquisto deve essere inoltre espressamente dichiarato il veicolo
consegnato alla rottamazione.
Dagli incentivi sono esclusi i modelli di veicoli costosi, cioè
oltre i 50.000 euro Iva esclusa.
Acquistando un veicolo con emissioni certificate da O a 20,
il contributo sarà di 6000 euro, da 21 a 70 di euro 2500;
senza rottamazione il contributo avrà un importo di euro
4000 con l’acquisto di un veicolo con emissioni 0-20 e di
euro 1500 per un veicolo con emissioni 21 a 70 gr/km. n
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EVENTI

L’automobile Club Torino
anche quest’anno a fianco di

JUST THE WOMAN I AM

J

UST THE WOMAN I AM è l’evento di sport, cultura, benessere e socialità a sostegno della ricerca universitaria organizzato in occasione dell’8 marzo.
Lo sport universitario è ancora una volta in prima linea con lo scopo di comunicare
i propri valori formativi, di strumento di prevenzione e salvaguardia della salute
dell’individuo e soprattutto, grazie alla propria componente aggregativa, di sensibilizzare l’opinione pubblica diventando veicolo di cultura a sostegno dell’eliminazione
della violenza di genere.
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L’evento nell’edizione 2018 ha visto oltre 80.000 presenze in piazza San Carlo e 16.000 partenti alla corsa non
competitiva e camminata di 6 chilometri. Il traguardo per l’edizione 2019 è di raggiungere i 20.000 iscritti alla corsa/
camminata#conLEI.
JUST THE WOMAN I AM in piazza San Carlo anche il giorno precedente l’evento con il “Villaggio della Prevenzione”,
con visite preventive gratuite in piazza offerte dalle associazioni che hanno deciso di sostenere il progetto.
I fondi raccolti dal CUS Torino in collaborazione con Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino, attraverso la
manifestazione JUST THE WOMAN I AM hanno permesso di finanziare: nel 2014 una borsa di ricerca al Dipartimento
di Biotecnologie molecolari dell’Università degli Studi di Torino per la ricerca della Dott.ssa Barutello (intervista del
2016 alla Dott.ssa a questo link https://youtu.be/gf7VXgp_GUo) sul ruolo anti-tumorale dell’immunizzazione materna contro un antigene associato al tumore, oltre a garantire una donazione alla fondazione Candiolo; nel 2015 la
devoluzione dei fondi raccolti è stata utilizzata per sostenere le spese relative al Workshop internazionale “Enabling
technologies in 3D cancer organoids”; nel 2016 ha finanziato due premi di ricerca rispettivamente ai Dipartimenti di
Oncologia (Unito) e di Informatica e Automatica (Polito) per l’analisi di big data genomici in oncologia, con particolare
attenzione ai tumori femminili, oltre all’organizzazione del convegno divulgativo “Corri, mangia e vivi sano”. L’avanzo
di gestione dell’edizione 2017, insieme all’avanzo delle edizioni precedenti, hanno permesso di finanziare la seconda
edizione del workshop scientifico internazionale “Imaging of cancer dynamics” e il convegno divulgativo “Imaging e
Cancro” tenutosi al Politecnico di Torino nel marzo del 2018.
Anche quest’anno, l’Automobile Club Torino ha sostenuto la manifestazione, sposandone le finalità e gli obiettivi. n
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730

Anche nel 2019
potrai contare
sul tam di “Caaf
50&Più Torino”
40

A

nche nel 2019, la convenzione stipulata con “Caaf - 50&Più Torino” mette a
disposizione dei Soci dell’Automobile Club Torino un team di specialisti nell’erogazione dei servizi di consulenza fiscale, in grado di offrire assistenza gratuita
nella compilazione e presentazione del MOD. 730.
Presso la nuova Sede dell’Automobile Club Torino, in piazzale San Gabriele di
Gorizia 210 (angolo via Filadelfia), dal 15 APRILE 2019 al 30 MAGGIO 2019, gli operatori del CAAF 50&PIU’ TORINO  riceveranno i Soci dell’AC Torino, solo su appuntamento,
per l’evasione delle pratiche di presentazione del Modello 730/2019, relativo ai redditi
2018.
Per concordare l’appuntamento, i Soci dovranno contattare, a partire dal 10 APRILE 2019
e non oltre il 20 MAGGIO 2019, da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 15,00, il numero di telefono 348.421.53.54, specificando il proprio
“status” di Soci AC Torino, in corso di validità. Il telefono non è abilitato alla ricezione di
SMS o messaggi telefonici.
Essendo i posti a disposizione limitati, secondo la disponibilità offerta dal CAAF, le prenotazioni presso la Sede dell’A. C. Torino potranno essere interrotte anche prima del termine previsto, non appena venissero esauriti gli spazi a disposizione in agenda. Eventuali
ulteriori richieste potranno essere accolte, sempre nei limiti delle possibilità organizzative
del CAAF, con appuntamento presso gli Uffici di “50&PIU’ Torino”, in via Massena 18, e
con un contributo spese a carico del Socio pari a 20,00 euro per pratica.
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I servizi offerti consisteranno nella raccolta delle dichiarazioni già
compilate, nella compilazione delle stesse su richiesta del Socio,
nell’elaborazione dei dati raccolti, nella successiva comunicazione
dei risultati contabili della dichiarazione al sostituto di imposta,
nella trasmissione telematica delle dichiarazioni raccolte all’organo
competente.
Come disposto da apposite norme varate negli ultimi anni, la
gestione documentale delle dichiarazioni è obbligatoriamente a
carico dei Caaf. Di conseguenza, i Soci dovranno tassativamente
presentarsi all’appuntamento con i Consulenti Fiscali di “50&Più
Torino” con TUTTA LA DOCUMENTAZIONE comprovante la percezione di redditi o il sostenimento di spese detraibili IN DUPLICE COPIA
(ORIGINALE E FOTOCOPIA: quest’ultima verrà trattenuta dal Caaf
per i relativi controlli, utili al rilascio del visto di conformità per la
Dichiarazione dei Redditi 2019 - anno d’imposta 2018). Senza
questo indispensabile supporto documentale, i Consulenti non potranno dar seguito alla compilazione od al ritiro del modello 730
e l’appuntamento verrà annullato. A questo punto, il Socio potrà

42

rinunciare ad avvalersi dell’aiuto del CAAF oppure fissare un nuovo
appuntamento, compatibilmente con le possibilità operative degli
addetti, versando un contributo spese di 20,00 euro.
Anche i parenti del Socio potranno richiedere l’assistenza dei Consulenti, ma la compilazione del modello 730, per loro, implicherà
il versamento di un contributo di 25,00 euro.
In caso di richieste di assistenza per la compilazione del modello
UNICO PF sarà comunque dovuto, anche da parte dei Soci, un
contributo di 30,00 euro.
Gli operatori “50&Più Caaf” saranno gratuitamente a disposizione
dei Soci anche per l’elaborazione e l’invio agli Enti Previdenziali dei
modelli reddituali (RED), dei modelli che danno diritto alle detrazioni per reddito da pensione e per familiari a carico (DETR), per l’invio delle dichiarazioni di responsabilità invalidi civili (ICLAV, ICRIC,
ACCAS) e per l’elaborazione delle attestazioni ISEE e ISEEU, necessarie per l’accesso a prestazioni sociali agevolate ed a servizi di
pubblica utilità a tariffa ridotta (BONUS GAS , BONUS ENERGIA).n

E’ POSSIBILE RIVOLGERSI AL PATRONATO 50&PIÙENASCO PER:
• Consulenza pensionistica e valutazione delle più efficaci soluzioni
per l’utilizzazione dei periodi contributivi (totalizzazione, cumulo,
computo gratuito)
• Pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità
e ai superstiti (INPS – ex INPDAP – Enasarco)
• Supplemento e ricostituzione di pensione
• APe
• Prestazioni a favore degli invalidi civili
• Assegno d’invalidità e assegno sociale
• Indennità di disoccupazione
(NASpI, ASDI, DS AGRICOLA)
• Indennità di maternità e congedi parentali
• Tutela per gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali
• Assistenza ai cittadini extracomunitari: rinnovi
dei permessi di soggiorno e ricongiungimenti familiari
• Assegno nucleo familiare
• Altre prestazioni a sostegno del reddito (assegni familiari,
assegni familiari dei Comuni, indennità malattia)

Fino al 31 dicembre 2019, esclusivamente
per i Soci Automobile Club Torino - previo
appuntamento e specificando lo status di
soci, da comprovare poi con esibizione della tessera nominativa in corso di validità - il
Patronato 50&PiùEnasco, offre il Servizio di
Consulenza Previdenziale gratuito.
Le sedi e gli orari
Torino:
- Via Massena, 18 Tel. 011.533806
Orari: dal lunedì al giovedì: 09,00/12,00 13,00/16,00 - venerdì: 09,00/15,00
- Via F. Cigna, 4 bis Tel. 011.5213886
Chivasso:
Via del Collegio, 10 Tel. 011.9106912
Orari: dal lunedì al venerdì 8,30/12,30 13,00/16,00
www.50epiu.it
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VIALATTEA

Convenzione con VIALATTEA:
gli sconti per i Soci
dell’Automobile Club Torino

A

nche per la stagione sciistica 2018-2019, i Soci dell’A. C. Torino possono approfittare degli sconti
loro riservati sull’acquisto degli skipass del comprensorio Vialattea
Infatti, esibendo, al momento dell’acquisto, la propria tessera ACI individuale (Gold, Sistema,
Storico, Club) in corso di validità, i Soci potranno ottenere:
sconto di euro 15,00 sullo skipass Stagionale Vialattea Open Adulto;
sconto di euro 3,00 sullo skipass giornaliero Vialattea (euro 35,00, anziché euro 38,00)
sconto di euro 15,00 sugli skipass “5 giorni non consecutivi” Vialattea (euro 175,00, anziché euro 190,00)
sconto del 16% circa sugli skipass plurigiornalieri Vialattea, da 2 a 15 giorni consecutivi (in vendita presso
tutte le biglietterie del comprensorio Vialattea, con validità dal 22/12/2018 al 31/03/2019).
Tutti gli skipass sono nominativi e strettamente personali. Essi dovranno essere utilizzati esclusivamente dai possessori di tessera ACI intestatari degli stessi e ad essi si applicheranno le
norme previste dal Regolamento affisso presso i punti vendita. n
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CONCORSO

RACCONTACI
LA TUA AUTO
DI FAMIGLIA
FINO AGLI ANNI ‘60

HAI UN’IMMAGINE CHE RITRAE
TE O LA TUA FAMIGLIA INSIEME
ALL’AUTO CHE AVETE POSSEDUTO PER ANNI?
SIAMO ALLA RICERCA DI UN CLIC
CHE HA FATTO LA TUA STORIA

DUE SEMPLICI REGOLE PER PARTECIPARE:
Il veicolo, e quindi la fotografia, non deve essere successiva agli anni ‘60. Insieme all’auto devono essere
ritratte anche le persone che l’hanno utilizzata.

E potrai vederla pubblicata nei prossimi
numeri su Au.To, la rivista dei soci Aci

Invia le tue foto a:
segreteria@acimmagine.it

Il Socio Umberto Maccioni, Gentleman Driver dell’Automobile Club Torino, ci ha fatto avere questa foto del 1959.
Il bimbo accanto alla Fiat 1100 103H è il figlio Mario.
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Il Socio Claudio Lanza, affezionato membro dell’Automobile Club Torino
sin dal 1980, come suo papà prima di lui, invia queste due foto in cui
compare ancora bambino accanto ad una FIAT Balilla, nel 1956, e poi
con una FIAT 1100, nel 1957.

Il Socio Franco Scaltriti invia queste foto del 1931 in cui il padre Cesare
ed i nonni, Vincenzo ed Angela, sono ritratti accanto all’auto di famiglia,
una FIAT 521C targata 24607TO.
Nell’altra foto, il socio appare oggi con una Lancia ARDEA del 1950 ed
il suo attuale proprietario, Cesare Vogliotti.
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DELEGAZIONI
TORINO - sede Centrale
P.zzle San Gabriele di Gorizia 210 - 10134 -– Torino
Tel. 011- 57791 - Fax 011-5779268
E-mail: segreteriadirezione@acitorino.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-5779282 / 250

Torino - Delegazione 13
Via Dandolo, 2/B - 10137 - Torino
Tel. 011-3096432 - Fax 011-3096432
E-mail: TO095@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-3140375

TORINO - Delegazione 1
Via Giolitti, 15 -10123 – Torino
Tel. 011- 57791 - Fax 011-5779268
E-mail: segreteriadirezione@acitorino.it
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011-5617451/ 0116970140

Torino - Delegazione 14
Via Pergolesi, 3 - 10154 - Torino
Tel./Fax 011-2463711
E-mail: TO122@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-2463635

Torino - Delegazione 2
Piazza De Amicis, 125 - 10126 - Torino
Tel. 011-6502160 - Fax 011-6695919
E-mail: TO032@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-658826
Torino - Delegazione 3
Corso Francia, 66 - 10143 - Torino
Tel. / Fax 011-7716919
E-mail: TO033@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-746298
Torino - Delegazione 4
Corso Novara, 20 H - 10152 - Torino
Tel. 011-2483717 - Fax 011-2450735
E-mail: TO113@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-853220
Torino - Delegazione 5
Corso Trapani 115 - 10141 - Torino
Tel/fax 011-3828990
E-mail: TO120@delegazioni.aci.it
Torino - Delegazione 6
Corso Duca degli Abruzzi, 79 - 10129 - Torino
Tel. 011-502232 - Fax 011-501693
E-mail: TO036@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-504231
Torino - Delegazione 7
Via del Carmine, 10 - 10122 - Torino
Tel. 011-5214329 - Fax 011-4390345
E-mail: TO037@delegazioni.aci.it;
actorino.to7@praticheautoiatrino.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011- 4366498
Torino - Delegazione 8
Via Genova, 18 - 10126 - Torino
Tel. 011-6960776 / 011-6309832 - Fax 011-0432736
E-mail: TO100@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-6308778
Torino - Delegazione 9
Via Piobesi, 2/B - 10135 - Torino
Tel. 011-6190848 - Fax 011-3162998
E-mail: TO110@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-6190656
Torino - Delegazione 10
Via Casteldelfino, 8 - 10147 - Torino
Tel. 011-290681 - Fax 011-2218137
E-mail: TO040@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-2215362
Torino - Delegazione 11
Via Valdellatorre, 188 - 10151 - Torino
Tel. / Fax 011-4550711
E-mail: TO041@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-4551012

Torino - Delegazione 15
Via Fidia, 14 - 10141 - Torino
Tel./Fax 011-724960
E-mail: TO051@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-796420
Torino - Delegazione 16
Via Livorno, 24/A - 10144 - Torino
Tel. 011-4730071 - Fax 011-4379331
E-mail: TO109@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-4374503

Delegazione di Grugliasco
Corso F.lli Cervi, 17 - 10095 – Grugliasco TO
Tel. 011-4080492
E-mail: TO105@delegazioni.aci.it
Delegazione di Leinì
Piazzale Lepanto, 1 - 10040 – Leinì TO
Tel. 011-9974108 Fax 011-9966876
E-mail: TO104@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-9974108
Delegazione di Moncalieri
Corso Savona, 4 - 10024 – Moncalieri TO
Tel. 011-6403605 - Fax 011-6829818
E-mail: TO052@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-641183
Delegazione di Nichelino
Via Torino, 85 - 10042 Nichelino TO
Tel. 011-626861 - Fax 011-6281799
E-mail: TO112@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011-6807572

Torino - Delegazione 18
Corso Stati Uniti, 9 - 10128 - Torino
Tel. e Fax 011-0240026
E-mail: TO121@delegazioni.aci.it

Delegazione di Orbassano
Via Montessori, 10/2 int.A - 10043 – Orbassano TO
Tel. 011-9016001 - Fax 011-9006749
E-mail:TO081@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-9034955

Torino - Delegazione 19
P.zza Riccardo Cattaneo, 9 - 10137 Torino
Tel. 0110043215 - Fax 0112736133
E-mail: mmv.easydrive@fcagroup.com
Pec: easydrive@pec.fcagroup.com

Delegazione di Pinerolo
Corso Bosio, 15 - 10064 Pinerolo TO
Tel. 0121-396909 - Fax 0121-794642
E-mail: TO072@delegazioni.aci.it

Delegazione di Avigliana
Corso Torino, 148 - 10051 – Avigliana TO
Tel. 011-9366202 - Fax 011-9368148
E-mail: TO106@delegazioni.aci.it

Delegazione di Piossasco
Via Pinerolo, 28 - 10045 – Piossasco TO
Tel./Fax 011-9064796
E-mail: TO063@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: 011-9064796

Delegazione di Carmagnola
P.zza Manzoni, 11 - 10022 – Carmagnola TO
Tel. 011-9716044 - Fax 011-9729035
E-mail: TO073@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-9716044
Delegazione di Chieri
Via Vittorio Emanuele, 14 - 10023 – Chieri TO
Tel. 011-9472196 - Fax 011-9426832
E-mail: TO118@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011-9427260
Delegazione di Chivasso
Via Bonacini, 18 bis - 10034 – Chivasso TO
Tel./ Fax 011-9101333
E-mail: TO071@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011-9172850
Delegazione di Ciriè
Via San Maurizio, 15 - 10073 – Ciriè TO
Tel. 011-9210514 Fax 011-9211595
E-mail: TO062@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-9210611
Delegazione di Collegno
Corso Francia, 111/B - 10093 – Collegno TO
Tel./Fax 011-784679
E-mail: TO075@delegazioni.aci.it
E-mail: acicollegno@integra.aci.ut
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-7800440

Delegazione di Rivoli
Corso Francia, 77 - 10098 – Rivoli Cascine Vica TO
Tel. 011-9586548
E-mail: TO055@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-9566403
Delegazione di Settimo Torinese
Via Cavour, 20/F - 10036 - Settimo Torinese TO
Tel. 011-8979249 - Fax 011-8009252
E-mail: TO054@delegazioni.aci.it
Delegazione di Susa
Corso Stati Uniti, 126/B - 10059 - Susa TO
Tel. 0122-629696 - Fax 0122-629667
E-mail: TO074@delegazioni.aci.it
Delegazione di Venaria
Viale Roma, 4/A - 10078 – Venaria TO
Tel. 011-4593412 - Fax 011-4597980
E-mail: TO119@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-495689
Torino - Centro Revisioni
P.zzle San Gabriele di Gorizia 210 -10134 Torino
Tel. 011-3040748
E-mail: centrorevisioni@acitorino.it
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CONVENZIONI

LE CONVENZIONI
DELL’A.C. TORINO
PER I SOCI ACI
PRESENTANDO LA PROPRIA
TESSERA ACI IN REGOLARE
CORSO DI VALIDITÀ, È
POSSIBILE GODERE DELLE
SEGUENTI AGEVOLAZIONI:
CULTURA E TEMPO LIBERO:
lMuseo Nazionale dell’Automobile, corso Unità d’Italia 40, Torino tel. 011 677666/7/8 - www.museoauto.it. Ingresso ridotto per i Soci
ACI.
lMuseo Nazionale del Cinema – Mole Antonelliana, via Montebello
210, Torino – tel. 011/8138511 – www.museonazionaledelcinema.org.
Sconto 20%, per il Socio e per un accompagnatore, su: biglietto d’ingresso, biglietto valido per visita Museo e salita con ascensore panoramico.
l“Sala 3” Multisala Cinema Massimo, via Verdi 18,Torino–tel.
011/8138574. Sconto 30% sul biglietto d’ingresso agli spettacoli, per il
Socio e per un accompagnatore.
lGAM–Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, via Magenta 31, Torino. Tel. 011/4429518; gam@fondazionetorinomusei.it.
Sconto Euro 2,00 sul biglietto d’ingresso.
lMuseo di Arti Decorative Fondazione Accorsi, via Po 55, Torino - tel.
011 837.688 – www.fondazioneaccorsi.it. Sconto 20% sul biglietto di
ingresso alla collezione permanente.
lBasilica di Superga,
strada della Basilica di Superga –
tel.011/8997456 – prenotazioni@basilicadisuperga.com. Sconto 25%
sui biglietti di ingresso agli spazi museali.
lFondazione Cosso – Castello di Miradolo: Via Cardonata 2, San
Secondo di Pinerolo – tel. 0121/502761 – info@fondazionecosso.it.
Sconto Euro2,00 sul biglietto intero.
lM.A.O.(Museo di Arte Orientale): Via San Domenico 11, Torino – tel.
011/4436927 – www.maotorino.it. Sconto di Euro 2,00 su collezioni permanenti e mostre temporanee organizzate dalla Fondazione Torino
Musei.
lPalazzo Madama: Piazza Castello, Torino –tel. 011/4433501 - www.
palazzomadamatorino.it. Sconto di Euro 2,00 su collezioni permanenti e
mostre temporanee organizzate dalla Fondazione Torino Musei.
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lBorgo Medievale (Rocca): viale Virgilio 107, Parco Valentino- Torino
- tel. 011/4431701 borgomedievale@fondazionetorinomusei.it. Sconto
di Euro 1,00 sulla tariffa di ingresso.
lCastello di Pralormo: Per visite guidate al Castello, nelle date di apertura, sconto di Euro 1,50. Per visite al percorso “Il trenino del conte, nelle
date di apertura, sconto di Euro 2,00.
lFondazione Torino Musei: Sconto di Euro 3,00 sullo speciale biglietto
Multimuseo, valido per l’ingresso ai quattro musei della Fondazione (GAM,
MAO, Palazzo Madama, Borgo e Rocca Medievale). Per informazioni: www.
fondazionetorinomusei.it
lParco La Mandria: viale Carlo Emanuele II, Venaria Reale – tel.
011/4993381 info@parcomandria.it. Sconto sul biglietto di ingresso agli
Appartamenti Reali di Borgo Castello, su visite in carrozza e a cavallo,
su attività naturalistiche (tutti i dettagli sul sito www.torino.aci.it oppure
rivolgendosi direttamente al Parco).
lTeatro Stabile di Torino, Teatro Nazionale - tel. biglietteria 011/5169555 dal martedì al sabato, con orario 13,00/19,00, Numero Verde 800.907080 - www.teatrostabiletorino.it. Tariffa ridotta sulla
formula di abbonamento “Sette Spettacoli a Scelta” della stagione teatrale
2018-2019: € 136,00 anziché Euro 154,00 (sconto € 18,00); per i nati
dal 1993 in poi: ridotto € 102,00 (sconto € 52). Sconto di € 3,00 sul
biglietto intero di tutti gli spettacoli della stagione TST.
lFondazione TPE: Stagione Teatrale - tel.011563452 (da martedì a
venerdì, dalle 16,00 alle 19,00) – www.fondazionetpe.it. Sconto sul
biglietto intero, nei giorni feriali, salvo esclusioni.
lBalletto Teatro di Torino, Stagione di Danza alla Lavanderia a Vapore
(Collegno) - tel. 011/4730189 – www.ballettoteatroditorino.it. Biglietto
ridotto, per il Socio ed un accompagnatore, su presentazione della tessera
ACI in corso di validità.
lTorino Spettacoli – Teatri Erba e Gioiello tel. 011/6615447 – email info@torinospettacoli.it. Sconto sui biglietti, su presentazione della
tessera ACI in corso di validità.
lCentro “Pannunzio” - via Maria Vittoria 35H, Torino - tel 011-8123023
- info@centropannunzio.it; www.centropannunzio.it. Sconto di € 10,00 sulla
quota di iscrizione annuale.
lLibreria “Il ponte sulla Dora” – via Pisa 46, Torino – tel. 01119923177 info@ilpontesulladora.it www.ilpontesulladora.it”. Sconto
10% sui libri di tutti gli editori, con esclusione dei testi scolastici.
l Centro Congressi Unione Industriale - via Fanti 17, Torino – www.
centrocongressiunioneindustriale.it. Sconto 20% sulla card annuale “Via
Vela 17”.
l LASER PARK TORINO – corso Sebastopoli 123, Torino - info@laserparktorino.it. Per prenotazione (obbligatoria): tel. 011/6164545. Sconto
€ 2,00 a partecipante, per partite da 35 e da 50 minuti. Sconto 10%
su partite del “Pacchetto compleanno”. Sconti non cumulabili con altre
promozioni in corso.
VIAGGI E VACANZE:
lAgenzia Viaggi “Pianeta Gaia”: via Maria Vittoria 41, Torino – tel.
011/546385-546386 www.pianetagaia.it – turismo@pianetagaia.it. Sconto
8% sui pacchetti turistici di tutti i Tour Operator italiani, compresa alta stagione
(promozione soggetta a restrizioni).
lResidence Le Serre: strada Revigliasco 25, Moncalieri – tel. 011/6474008
– www.leserretorino.it. Sconto 15% sulle tariffe di soggiorno (non cumulabile
con eventuali altre riduzioni).
lChalet Il Capricorno: via Case Sparse 21, Sauze d’Oulx (TO) - tel
0122/850273; email: info@chaletilcapricorno.it. Sconto 15% sui pernottamenti e presso l’annesso ristorante Naskira. Periodi di chiusura: dal
15/4 al 15/5 e dal 15/10 al 15/11.

SCUOLE GUIDA:
lAutoscuola Club (Fiduciaria ACI), corso Moncalieri 215, Torino – tel.
011/6612623; piazza De Amicis 125, Torino – tel. 011/6687018011/6502160. Sconto 10% sulle lezioni di teoria.
lNautica Club (Fiduciaria ACI), corso Moncalieri 215, Torino – tel.
011/661623; piazza De Amicis 125, Torino – tel. 011/6502160. Sconto 10% sulle lezioni di teoria per patenti nautiche.
lAutoscuola Eureka, corso Tassoni 57, Torino – tel. 011/747971; corso Francia 66, Torino – tel. 011/7492066. Sconto 10% sulle lezioni di
teoria.
SPORT:
lSestrieres SpA – Comprensorio Via Lattea. Sconto su Skipass. Per
informazioni: tel. 011/57791; www.torino.aci..it; www.vialattea.it.
lScuola Sci Olimpionica Sestriere, via Pinerolo 17 – Sestriere – tel.
0122/76116 – www.scuolasciolimpionica.it. Sconto 15% sulle lezioni individuali; 20% sulle lezioni collettive (per il Socio, il coniuge ed i figli fino
a 26 anni di età).
lPalestre Torino dal 1964: www.palestretorino.it. Centri Fitness convenzionati: Club ASSAROTTI in Via Assarotti n.16; Club DUCHESSA in Via
Duchessa Jolanda n. 3; Club GLICINI in Viale Ceppi n.5; Club HERON in Via
Cavallermaggiore n.5/7 (Piazza. Adriano); Club TRAPANI in corso Trapani
16. Riduzione sul prezzo degli abbonamenti (dettagli sul sito www.torino.
aci.it). Per adesioni e informazioni: e-mail: elia.crapanzano@palestretorino.it; cell. 347 540 44 97.
lCircolo Golf Torino – La Mandria: Via Agnelli, 40 - Fiano (TO). Tel
0119235440 Fax 0119235886. Per i Soci dell’AC Torino e loro accompagnatori, dietro presentazione della tessera ACI individuale in regolare corso
di validità, sconto € 10,00 sul green fee giornaliero (percorso Giallo o Blu),
da martedì a venerdì (esclusi i giorni festivi).
lGuida Sicura Supercar (con uso di vetture Ferrari in pista): Corsi di
guida sicura, guida sportiva, guida su neve /ghiaccio. Per info: www.guidasicurasupercar.it; info@guidascurasupercatr.it - 347-7913763. Sconti su tutti
le tipologie di attività (da 62 a 75% sulla tariffa ordinaria).
lAssociazione Sportiva Dilettantistica “Sky Dream Center” (scuola di
paracadutismo): strada Galassa 11 – Cumiana (TO). Per info: www.skydreamcenter.it; info@skydreamcenter.it; tel. 338/9378466. Sconto € 100,00
su corso di paracadutismo A.F.F. Sconto € 25,00 su lancio in tandem.
COMMERCIO, SERVIZI, SALUTE
lLe Jardin Fleuri: ristorante e arte Liberty. Via S. Teresina 25 (piazza
del Municipio) – Romano Canavese (TO). Sconto 10% per il Socio (esteso
all’intera comitiva, se composta da almeno 10 persone). Per info: tel.
0125-861054; www.lejardinfleurigustiliberty.com.
lCasa del Barolo: enoteca, alimentari di qualità, oggettistica. Via Andrea Doria 7 – Torino: tel. 011/532038; Via Perugia 26/A – Torino: tel.
011/2876272; Via Modena 21/B – Torino: tel. 011/2876272; email:
info@casadelbarolo.com. Sconto 10% su tutta la merce.
lNegozi Besson Sport - Abbigliamento e articoli sportivi - via Clotes 10,
Sauze d’Oulx - tel. 0122 858098; Centro Commerciale San Sicario Alto tel. 0122 811546; info@bessonsport.it. Sconto 10% su tutti gli articoli in
vendita (cumulabile con altre promozioni).
lAIR Argenti, corso S. Maurizio 15, Torino - tel 011/8172987. Sconto
10% su tutti i prodotti in argento, cristallo e griffes rappresentate.
lSintertex abbigliamento, corso Vittorio Emanuele II 92, Torino – tel.
011546467. Sconto 16% sui prezzi dei capi (possibilità di pagamento
dilazionato a tre mesi: in tal caso, sconto ridotto al 10%).
In periodo di saldi, lo sconto non è cumulabile con le riduzioni esposte, ma
per i Soci è prevista la gratuità degli interventi di sartoria sui capi acquistati.
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lAssociazione Hen Ryu Shiatsu: via Asti 29 – Torino; tel.
338/5314026; email: info@henryushiatsu.it; www.henryushiatsu.
it. Sconto 20% su trattamenti shiatsu individuali effettuati dai professionisti diplomati indicati dall’Associazione; sconto 15% sulla tariffa di
iscrizione al Corso Base di 1° livello (40 ore teorico-pratiche); sconto 10%
sulle tariffe relative attività riservate ai giovani (da 5 a 18 anni di età).
lIstituto di Medicina dello Sport – F.M.S.I. : Stadio Olimpico, Via
Filadelfia 88, Torino tel. 011 396.275 r.a. - www.imsto.it.
Sconto 10% su fisioterapia, visite specialistiche, diagnostica, visita d’
idoneità sportiva agonistica under 18, check up.
lCe.Me.Di Centro medico diagnostico FIAT Sepin: Corso Massimo
d’Azeglio, 25 – Torino tel. 011 0066880- www.cemedi.it. Sconti
per Soci e famigliari: 15% su visite mediche; 5% su diagnostica,
esami di laboratorio; 10% su visite mediche sportive; sino al 17% su
fisioterapia; sconti variabili per check-up.
lIRM – Indagini Ricerche Mediche SRL - C. Regina Margherita
304 - Torino Tel 0117499617; via Torino 19 10044 Pianezza - Tel
0119662585 Fax 0119679389. Sconto su visite e diagnostica in
regime tariffario privato (vedi dettaglio sul sito www.torino.aci.it).
lGruppo LARC Poliambulatori: Sconto del 10% su tutte le prestazioni sanitarie, comprese l’odontoiatria e la fisioterapia, in regime
tariffario privato. Per elenco prestazioni e indirizzo sedi LARC: www.
larc.it. Possibilità di prenotazioni on-line o tramite il numero riservato
011-0341777.
lC. D. C.: Sconto su visite specialistiche, prestazioni di laboratorio,
diagnostica ed esami (vedi dettaglio sul sito www.torino.aci.it). Per
info e prenotazioni: 800-055302.
lStudio Odontostomatologico dott. Paolo Levis: Corso Galileo
Ferraris 251 –Torino (Ospedale Koelliker). Sconto 15% sulle tariffe
ordinarie per i Soci ACI ed i loro familiari. Prenotazione prima visita
(gratuita) e successivi appuntamenti ai numeri: 011 3180745/011
6184676
lAmbulatorio veterinario dott. Pietro Faravelli: C.so Luigi Einaudi
15/a – TORINO; tel 011 5681773. Sconto 40% su tutte le prestazioni
di base.
lMAICO: via Magenta 20 – Torino. Tel 011/541767 – www.magicson.com. Sconto 12 % sul listino apparecchi acustici (non cumulabile con altre riduzioni o promozioni). Per informazioni: numero verde
800/650021.
lCosmer: centro cure dentistiche e poliambulatorio, corso Vittorio
Emanuele II 123, Torino; tel: 011/5629960; email: info@cosmer.
eu. Sconto 15% sul listino delle prestazioni.
lCosmer Salute Benessere: centro estetico, benessere e haloterapia, corso Bolzano 2/e, Torino; tel: 011/19712221; email: salutebenessere@cosmer.eu. Sconto 10% sul listino delle prestazioni (escluso
depilazione).
lCarrozzeria Olivi: via XXV Aprile 44, San Mauro Torinese - telefono
e fax: 011-8222386. Sconto 10% sui ricambi originali; sconto sulla tariffa oraria della manodopera; finizione con lucidatura esterna in
omaggio; auto sostitutiva gratuita.
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lAuto carrozzeria C&D di Nino Catania: strada della Pronda 41,
Torino – tel.: 011/7707090; email: carrozzeriaced@gmail.com.
Sconto 10% su ricambi e manodopera.
lAghemo Ottica: piazza Barbieri 38, Pinerolo – tel. 0121/71884.
Sconto 15% su tutte le lenti e montature da vista e su tutti gli occhiali
da sole (escluse lenti da vista).
lOttica del Centro: via Italia 11, Settimo Torinese – Tel.
011/8015101. Sconto 15% su tutti gli occhiali, non cumulabile con
altre promozioni in corso.
lFiera del Tessuto: via Nizza 57, TORINO - tel. 011-658154;
email: fieradeltessuto@gmail.com. Sconto 20 %.
lArkicasa Immobiliare: via Roma 255 – Torino. Tel. 011/5621821;
email: arkicasaimmobiliare@virgilio.it. Valutazione gratuita dell’immobile. Provvigioni pari a zero per chi affida la vendita o la locazione del
proprio immobile all’agenzia.
Sconto 50% sul costo della certificazione energetica. Preventivi gratuiti
per ristrutturazioni edilizie e assistenza gratuita per connesse pratiche
di detrazione fiscale.
lL’Erbolario: via Po 10/C – Torino, tel. 011/8395590; via Garibaldi 9/bis – Torino, tel. 011/5612463; corso De Gasperi 24/c,
tel. 011/502072; corso Savona 69 (centro commerciale “Le Porte
di Moncalieri”), tel. 011/6470906; via Torino 48/b, a Chivasso, tel.
011/0240285. Sconto 10% sui prodotti cosmetici ed erboristici, non
cumulabile con altre promozioni in corso.
l CASITAL Immobiliare, Via Trana 14 – Torino, tel. 011/4331414
– 336390140. Per i Soci dell’Automobile Club Torino, nessuna
provvigione su immobili da locare; in caso di vendita, provvigione
ridotta all’1%, con APE omaggio per immobili di valore superiore a
€100.000,00. Non effettua valutazioni gratuite.
CENTRI REVISIONE:
lAlpimotor Srl: Via Valpellice 71, San Secondo di Pinerolo (TO); tel.
0121/033725; email:
alpimotor@alpimotor.it. Per i Soci AC Torino: prerevisione gratuita
dell’autovettura; in caso di revisione prenotata o di riparazione comportante una spesa di almeno € 100,00, presa e riconsegna gratuite
dell’autovettura, presso il domicilio del Socio, entro un raggio di km 15
dalla sede dell’officina; sconto del 5% su ricambi nazionali ed esteri,
acquistati presso il magazzino o utilizzati per riparazioni presso l’officina; sconto del 5% sulla tariffa oraria di manodopera per le riparazioni.
lAMT Srl – Centro Revisioni Auto e Moto, Strada Stupinigi 14/14,
Moncalieri (TO) (www.amtmoncalieri.it). Per i Soci AC Torino: prerevisione gratuita del mezzo, prenotando la revisione tramite email (info@
amtmoncalieri.it) o telefono (011-6822493).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE I NUMERI TELEFONICI O
CONSULTARE I SITI INTERNET SOPRA RIPORTATI

Piazzale San Gabriele di Gorizia n.210 – Torino - TEL 011-3040748
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