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E per i soci Aci, sconti eccezionali ... 
Cosa aspetti ad associarti?
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ALFA ROMEO GIULIA SPORT-TECH, UN SUCCESSO SCONTATO
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1 
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. 

2 Per pagare il corrispettivo della sosta, alla tariffa scontata riservata 
ai Soci ACI: inserire la medesima tessera ACI nell’apposta feritoia 
delle casse automatiche.

3 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.

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

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

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 suc-
cessivamente 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”.

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 diret-
tamente sulla carta di credito.
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R 
ingrazio i Soci che hanno confermato fiducia 
al Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 
Torino. Fa piacere ricevere l’apprezzamento 
per il lavoro svolto, in particolare per il raf-
forzamento della solidità societaria, frutto di 

una gestione per cui siamo indicati come modello da 
parte dei competenti organi nazionali dell’ACI. Con 
soddisfazione, dunque, desidero riferire sul bilancio 
degli ultimi quattro anni.
Il primo impegno mio, del Consiglio Direttivo e di tut-
ta la struttura è stato di consolidare la base associa-
tiva, dando risposte alle domande, alle necessità e 
agli interessi che gli automobilisti manifestano. E’ un 
risultato di grande rilievo in un periodo di crisi diffu-
sa e in particolare dello specifico settore industriale. 
Le difficoltà economiche hanno coinciso con un calo 
della popolazione, ma il nostro tessuto ha tenuto e, 
per di più, sta dimostrando vitalità. Infatti, sempre 
grazie al contributo degli iscritti, abbiamo investito 
in varie nuove strutture. La nuova Casa dell’A. C. 
Torino è sorta in piazzale San Gabriele di Gorizia, in 
un quartiere che si sta caratterizzando per lo sport e 
il tempo libero, e che, tra l’altro, dal 2021 al 2025 
ospiterà le Atp (Association of Tennis Professionals): 
si calcola che nella settimana delle finali tra gli otto 
migliori giocatori del mondo arriveranno 240 mila 
appassionati.  La nuova sede ha sale convegni e per 
la ristorazione, ma soprattutto offre ogni servizio per 
i Soci, dalle pratiche auto alla manutenzione della 
vettura. Abbiamo continuato a investire in parcheggi: 

favoriscono la mobilità e forniscono risorse aggiun-
tive per i bilanci. Sul piano sportivo, è cresciuta la 
partecipazione alla Cesana-Sestriere, giunta alla 
38esima edizione e riconosciuta gara internaziona-
le di velocità in salita per auto storiche valida per 
il Campionato Europeo ed Italiano della Montagna. 
Insieme all’Experience, riesce a unire industriali, 
carrozzieri ed appassionati nella splendida cornice 
delle nostre vallate alpine. Inoltre, abbiamo costan-
temente curato il dialogo con gli Enti locali, con le 
Forze dell’ordine, con quanti si occupano di traffico e 
viabilità. E’ un bilancio che intendiamo arricchire con 
altri interventi nel prossimo quadriennio.
Punteremo ad aumentare il numero dei Soci, a realiz-
zare nuove infrastrutture, a migliorare i servizi per gli 
automobilisti, seguiremo con attenzione l’affermarsi 
del motore elettrico e l’installazione di impianti di 
colonnine  per la ricarica: servono soluzioni adeguate 
per chi intende dotarsene in box e spazi propri. L’A. 
C. Torino fornirà consulenze, e a questo proposito ab-
biamo già raggiunto un accordo con IREN, che, entro 
l’estate, aprire un ufficio apposito presso la nostra 
sede. Siamo a disposizione delle amministrazioni 
pubbliche per consultazioni su interventi sul territo-
rio, come sulla delicata e contrastata questione della 
ZTL. Non basta, però, riconoscerci come interlocutori, 
dobbiamo essere più ascoltati: noi siamo per la mo-
bilità integrata, e l’auto deve essere considerata una 
protagonista utile al sistema. Per Torino, poi, deve 
restare il perno centrale, il motore dell’economia. n

EDITORIALE 

L’AUTOMOBILE 
CLUB TORINO, 

MODELLO PER L’ACI

di Piergiorgio Re



A CASA ACI, in piazzale San Gabriele di Gorizia 
210, i Soci dell’Automobile Club Torino possono ac-
quistare i modelli della gamma FCA, configurandoli 
secondo le proprie preferenze ed approfittando di 
eccezionali sconti sul prezzo finale: fino al 30,5% 
per i veicoli ad uso privato, fino al 40,5% per i 
veicoli commerciali.
Rivolgendosi allo Sportello Soci di CASA ACI, nel 
Salone Servizi della Sede, o telefonando al nume-
ro 011-5779381, sarà possibile ottenere tutte le 
informazioni utili per accedere a questa vantaggio-
sissima convenzione.

PER I SOCI
DELL’AUTOMOBILE CLUB TORInO

SCONTI FINO AL 30,5% 
SULL’ACqUISTO DELLE VETTURE FCA

Orari Sportello Soci CASA ACI:
da lunedì a venerdì,

dalle 8,30 alle 17,00.
       

sabato: dalle 8,30 alle 12,00.

8

SCONTI



PER I SOCI
DELL’AUTOMOBILE CLUB TORInO

SCONTI FINO AL 30,5% 
SULL’ACqUISTO DELLE VETTURE FCA

APPROFITTANE SUBITO!
Trattamento commerciale riservato ai soci dell’Automobile Club Torino presso il MIRAFIORI MOTOR VILLAGE in 
Piazza Cattaneo n.9 – Torino e presso il MOTOR VILLAGE DIGITAL STORE in Piazzale San Gabriele di Gorizia 
n.210 (CASA ACI) sull’acquisto de seguenti modelli del Gruppo FCA

Panda
(escl. vers.118)

24%

Panda Vers. 118 21%

500 24%

500L 19%

500L Living 22%

500X 17%

Qubo 28%

Doblò 24%

124 Spider 6%

Tipo 22%

595 17%

124 Spider 10%

Ypsilon 26%

Giulietta
escl. vers. B59, B5E, BGE

30,5%

Giulietta vers. B59, B5E, BGE 29,5%

Giulia 18,5%

Stelvio 15%

4C 2,5%

New Renegade MY 19 (escl. vers. Sport) 19,5%

New Renegade MY 19 (vers. Sport) 14,5%

Wrangler 17,5%

Compass
Esclusa Sport (674.229)

18,5%

Compass
Sport (674.229)

16,5%

Grand Cherokee 
(escl. MY19 vers.604.H8M.2)

21,5%

Grand Cherokee MY19 16,5%

Cherokee
(escl. vers. C76, C89, E87)

18,5%

Panda Van (519) 25%

Tipo Van (557) 17%

500L Pro (530) 15,5%

Fiorino (225) 36,5%

Doblo (263) 36,5%

Talento (296) 
Esclusa  95CV 30%

Talento (296), 95CV 25%

Ducato (290-295) 40,5%

Fullback (502.28U/503.48U) 18%

Fullback (escl. vers. 502.28U/503.48U) 24%

SCONTOMODELLI SCONTOMODELLI

Gli sconti previsti per i Soci dell’A. C. Torino non sono cumulabili con: nessun’altra iniziativa commerciale; con iniziative di CRM; con le condizioni per dipendenti del gruppo FCA; 
con altre offerte/trattative in corso; con condizioni riservate ad altri Enti e categorie convenzionati.
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AL VOLANTE

ALFA ROMEO 
GIULIA SPORT-TECH, 
UN SUCCESSO 
SCONTATO

UN NUOVO ALLESTIMENTO
RICCO DI EQUIPAGGIAMENTI.
LA MOTORIZZAZIONE DIESEL 2.2 
TURBO DIESEL 160 CV AT8
VIENE PROPOSTA AD UN
PREZZO SCONTATISSIMO
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UN NUOVO ALLESTIMENTO
RICCO DI EQUIPAGGIAMENTI.
LA MOTORIZZAZIONE DIESEL 2.2 
TURBO DIESEL 160 CV AT8
VIENE PROPOSTA AD UN
PREZZO SCONTATISSIMO

A
lfa Romeo sulla Giulia propone il nuovo allestimento Sport-Tech con una dotazione 
tecnologica di prima categoria. Sotto il cofano sia propulsori diesel che benzina, 
e possibile scegliere tra il 2.2 Turbo Diesel 160 CV AT8 e 450 Nm di coppia mas-
sima, interamente in alluminio e caratterizzato dal sistema d’iniezione di ultima 
generazione MultiJet II con Injection Rate Shaping, e il 2.0 Benzina 200 CV AT8 

con 330 Nm di coppia massima. Tra le sue peculiarità spiccano il sistema elettroidraulico 
di attuazione valvole MultiAir, il sistema di sovralimentazione “2-in-1” e l’iniezione diretta 
con sistema ad alta pressione da 200 bar che garantisce maggiore dinamicità in accelerata 
e un’ottimizzazione dei consumi.
L’equipaggiamento di serie comprende il sistema multimediale con schermo di 6,5” che 
dispone delle funzionalità Apple CarPlay e Android Auto, il divano posteriore frazionato in 3 
parti, lo specchietto retrovisore interno con funzione anti-abbagliamento e particolari ester-
ni di stampo sportivo ispirati alla più costosa Giulia Veloce, come ad esempio il fascione 
anteriore dal look più grintoso, il doppio scarico integrato nel paraurti e le cornici dei vetri 
laterali in nero lucido.
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All’interno dell’Alfa Romeo Giulia Sport Edition sono previsti 
il volante sportivo in pelle e numerosi particolari in alluminio, 
a partire dai bilancieri al volante del cambio automatico fino 
ai rivestimenti su consolle, tunnel centrale e interno delle por-
tiere. Con l’allestimento Sport Edition si può scegliere uno dei 
due motori: il 2.2 Turbo Diesel 180 CV o il 2.0 Turbo Benzina 
200 CV, entrambi abbinati al cambio automatico ad 8 rappor-
ti e alla trazione posteriore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Alfa Romeo Giulia  2.2 Turbodiesel 160 CV AT8 Business
MOTORE
Cilindrata 2.143 cc
Potenza max/regime
118 KW (160 CV) 4.000 giri/min
Trazione Posteriore
Cambio Automatico
PRESTAZIONI
Velocità max 220 km/h
Accelerazione 0-100km/h - 8,2 secondi
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IBRIDO.
Non abbiamo ancore alcuna notizia ufficiale, sembra solo che da 
giugno verranno trasformate le linee di produzione e inizieranno ad 
essere realizzate a Cassino anche le Alfa Romeo con propulsione ibri-
da. Se confermata, la notizia prevede quindi un grande cambiamento 
da parte della Casa del Biscione. In particolare dovrebbero nascere 

le versioni ibrido plug-in di Stelvio, Giulietta e Giulia. Per Giulietta 
rimangono molti dubbi, visto che era stata annunciata la fine della 
produzione del modello. Per Giulia e Stelvio invece potrebbe trattarsi 
di novità che si aggiungono alla gamma, in linea con la criticata Eco-
tassa che colpisce le auto benzina e aggiungendo una variante anche 
ai diesel, le cui vendite sono diminuite. n
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GLI SCOOTER PIÙ 
VENDUTI IN ITALIA.
ECCO I PIÙ AMATI DAGLI ITALIANI: CONFERMA DI HONDA, 
MA KYMCO E PIAGGIO GUADAGNANO TERRENO



HONDA ITALIA SH 300
Ed eccoci arrivati allo scooter più venduto in assoluto 
in Italia. Si tratta di Honda Italia SH 300, conosciuto 
e amato per la sua eleganza senza tempo, comodo 
per tutti gli spostamenti. Ottimo il cruscotto digitale 
LCD ricco di informazioni, oltre alla sua solida forcel-
la, alle potenti luci a Led e alle sospensioni posteriori 
regolabili, tutti elementi che fanno realmente la dif-
ferenza per il consumatore finale. Look dinamico e 
moderno per questo scooter apprezzato per lo stile e 
l’affidabilità, definito il mezzo perfetto per spostarsi 
nel traffico urbano.

KYMCO AGILITY 125 R16
Entra in classifica dei più venduti per il ruota alta con 
design e tecnologia ottimi e con un rapporto qualità-
prezzo sempre più imbattibile, Kymco Agility 125 
R16. Più agile grazie alla ruota posteriore da 14” e 
con una pedana maggiorata che offre una maggiore 
protezione. La sella ergonomica è più confortevole 
e in generale questo scooter che si trova tra i più 
venduti in Italia a gennaio 2019 è affidabile e ha una 
buona capacità di carico, grazie al vano sottosella più 
ampio. Si guida con patente A1 e B.

PIAGGIO LIBERTY 125 ABS
A un passo dal podio della classifica degli scooter più 
venduti in Italia a gennaio 2019 il Piaggio Liberty 
125 ABS, che ha fatto la storia dell’ultimo ventennio 
della Casa. Presenta uno stile rinnovato, con un piz-
zico di tecnologia in più. Si tratta da sempre di uno 
scooter a ruote alte per uso quotidiano con un sottile 
tocco glamour. Lo scudo anteriore oggi è più protet-
tivo e il punto di forza è la grandezza, vi sono allog-
giati i nuovi comandi nella parte posteriore, completi 
e facili da controllare. La nuova strumentazione è più 
moderna, non più meccanica ma elettronica.

YAMAHA XMAX 300
Uno degli scooter più venduti in Italia nel 2019 il mo-
dello della Yamaha XMAX 300, dalle caratteristiche 
esclusive come la sella speciale, la grafica, il poggia-
piedi in alluminio e i dettagli cromati del tachimetro. 
La carrozzeria aerodinamica e i doppi fari anteriori a 
Led, insieme ai motivi boomerang sui lati sono ele-
menti inconfondibili della gamma MAX. Il motore da 
300 cc è potente e le forcelle di tipo motociclistico, 
lo scooter offre una dinamica all’avanguardia e una 
gran forza.

HONDA FORZA 300
Entra in classifica con la nuova generazione di Honda 
Forza 300, con un resistente telaio in acciaio tubola-
re, più leggero. Il potente motore offre grande acce-
lerazione e una buona ripresa. Il controllo di trazione 
Honda Selectable Torque Control garantisce un livello 
di sicurezza attiva migliore. Il parabrezza è regola-
bile elettricamente, il quadro strumenti combinato 
analogico e digitale e lo scooter presenta illumina-
zione full-LED. Questa 2 ruote è dotata di efficienza 
aerodinamica e grande stile.

QUADRO QUADRO4
In classifica troviamo Quadro Quadro4, dall’apparen-
za massiccia che lo fa sembrare difficile da guidare e 
invece si tratta di un mezzo sicuro. Il merito è da dare 
in particolare alle quattro sospensioni indipendenti e 
alla trazione sulle due ruote posteriori. Uno scooter a 
quattro ruote, pensato per tutti gli automobilisti che 
vorrebbero passare alle due ruote ma hanno qualche 
timore. È omologato come triciclo nonostante le 
quattro ruote e offre tutti i vantaggi di uno scooter 
normale. Il transito è consentito in tutte le prefe-
renziali e le strade a traffico limitato. Per guidarlo 
bastano la patente B e più di 21 anni.
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DUE RUOTE

U
na volta era decisamente più semplice. Parliamo degli albori degli scooter, quando neppure si chiama-
vano scooter, ma semplicemente Vespa o Lambretta. I soliti “partiti” manichei alla guelfi e ghibellini. 
Sono passati diversi decenni e la scelta per le due ruote che non siano potenti motociclette, ma 
veicoli decisamente più versatili e adatti alla vita urbana e non solo, è diventata decisamente ampia, 
forse sconfinata.

E non può dirsi un caso dunque se nel 2019 il mercato delle due ruote è stato contrassegnato con un 58 per 
cento di quota conquistata dagli scooter, dove l’incremento maggiore, ben il 7,4 per cento, si è registrato nei 
veicoli con più di 50 centimetri cubici di cilindrata. Gli scooter hanno superato quindi le moto con un incremento 
del 3,7 per cento rispetto all’anno precedente. Ecco alcuni modelli scelti per voi. n

GLI SCOOTER PIÙ 
VENDUTI IN ITALIA.
ECCO I PIÙ AMATI DAGLI ITALIANI: CONFERMA DI HONDA, 
MA KYMCO E PIAGGIO GUADAGNANO TERRENO
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L’InTERVISTA

I GRANDI EVENTI SPORTIVI 
IN PIEMONTE

quali benefici trae il Piemonte dai grandi eventi 
sportivi?
In questi anni ho cercato di interpretare proficuamente 
il binomio sport-territorio, immaginando che si potesse-
ro far conoscere e raccontare le nostre tante ricchezze 
e bellezze anche attraverso i grandi eventi sportivi. La 
presenza di impianti indoor di alto livello, unita ad una 
palestra a cielo aperto quale è la nostra terra piemonte-
se, è stata senza dubbio di stimolo per lavorare a fianco 
degli enti locali e del mondo dello sport e raggiungere 
prestigiosi traguardi in ambito nazionale ed internazio-
nale. I numeri ci hanno dato ragione: infatti il trend del 
flusso turistico legato ai grandi eventi sportivi ha costan-
temente dimostrato la bontà delle mie scelte. 

“Questa iniziativa rimane uno dei baluardi 
della cultura e della storia sportiva nazionale, 
che il mondo piemontese ha saputo interpre-
tare nei tanti anni di sviluppo e crescita della 
passione automobilistica. A livello europeo è 
diventato un importante appuntamento e ve-
trina del nostro sapere in campo motoristico e 
del design. Per questo ho ritenuto importante 
essere a fianco dell’organizzazione”.

Ing. Giovanni Maria Ferraris

DAL 12 AL 14 LUGLIO RITORNA SULLE 
ALPI PIEMONTESI UN APPUNTAMENTO 
DI ASSOLUTO RILIEVO NEL PANORAMA 
SPORTIVO AUTOMOBILISTICO: 
LA CESANA-SESTRIERE. UN EVENTO 
IN CUI LA REGIONE PIEMONTE CREDE.
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Ferraris e Zanardi

Come è stato possibile attrarre sul territorio tanti 
eventi sportivi di livello internazionale? 
Lo è stato con un duro e quotidiano lavoro di semina, di 
relazioni e di promozione delle nostre eccellenze, acquisen-
do nel tempo la necessaria credibilità ed affidabilità per 
realizzare questi eventi sportivi di alto livello.
Tra i tanti esempi ricordo l’essere riusciti ad ottenere il 
centro federale di canoa slalom ad Ivrea, l’aver portato 
in Piemonte il Campionato Italiano di Ciclismo per tutte le 
categorie, giovanili, maschili, femminili e paralimpiche, l’es-
ser riusciti ad avere delle gare di Coppa del Mondo di Sci al-
pino femminile e di Sci alpinismo… concludendo il cerchio 

con la partenza del Giro d’Italia femminile in Piemonte e 
quattro tappe del Giro d’Italia maschile in onore dei Cam-
pionissimi Costante Girardengo e Fausto Coppi. Ciliegina 
sulla torta è anche esser riusciti a portare il Campionato 
Italiano di Corsa Campestre al Parco de La Mandria, che 
abbiamo anche candidato per gli Europei del 2021”.

Qual è il ruolo delle associazioni sportive nella pro-
mozione dello sport?
“L’associazionismo sportivo è l’ingrediente fondamentale 
per la promozione dello sport, che poi le federazioni svilup-
pano ad alto livello. Senza la proficua collaborazione con 
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gli Enti di Promozione Sportiva, che favoriscono lo sport 
di base, non si possono riconoscere i talenti ed affrontare 
le importanti sfide internazionali ed olimpiche a cui tutti 
aspiriamo. Ed è per questo che ho inteso creare maggiori 
opportunità per una buona parte della popolazione, quel-
la più in difficoltà, favorendo l’inclusione attraverso la 
pratica sportiva, anche nel mondo della disabilità. 
 
Il Piemonte e lo sport: un sodalizio perfetto?
“Lo slogan che ho portato avanti in questi anni è stato: 
“Piemonte, terra di sport e di passione!”. Credo che sia 
la sintesi perfetta per raccontare la storia della nostra 

magnifica regione, dalla quale è nata buona parte del 
nostro Paese. Il mio auspicio è che la semina di questi 
anni possa venire ancora arricchita di progettualità e di 
buona volontà nel proseguire il cammino di crescita che, 
seppur con esigue risorse economiche, sono riuscito ad 
interpretare, anche grazie al coinvolgimento di donne e 
uomini di grande valore che ho avuto l’onore di incontrare 
nel mio cammino di amministratore pubblico.

Termino il mio mandato amministrativo con la coscienza a 
posto, consapevole di aver speso fino all’ultima goccia di 
sudore per la missione del bene comune. n

Giro 2019 Venaria-Bardonecchia.- Ferraris e Froome
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EVENTI

A
nche quest’anno, dall’8 al 16 marzo, si è svolta la XI edi-
zione del “Panda Raid”, un raduno amatoriale di lunga 
distanza dove le squadre concorrono a bordo di vecchie 
Panda o Marbella prodotte prima del 2003. 
Partendo da Madrid la gara si svolge principalmente nel 

sud del Marocco attraverso un percorso di 7 tappe, per un totale di 
3000 chilometri su strade, piste e zone desertiche, che in alcuni casi 
mettono a dura prova i concorrenti richiedendo grande sforzo fisico 
e mentale per la squadra. Durante il percorso c’è un vero e proprio 
distacco dalla tecnologia: per orientarsi niente GPS o internet, solo 
una bussola e un Roadbook fornito dall’organizzazione.
Alla fine di tutte e 7 le tappe la classifica viene stilata sulla base di 
un sistema di punteggio che tiene conto della navigazione e della 
velocità media in alcuni settori della tappa.
Quest’anno la manifestazione ha raccolto circa 400 equipaggi, di cui 
40 italiani. Tra questi troviamo anche equipaggi di Torino, come quel-
lo di Giancarlo Germanetti e  Marco Mao e quello di Walter Bottallo e 
suo figlio Daniele. L’esperienza di Walter e Daniele con il Panda Raid 
comincia l’anno scorso. Partono alla grande e dopo le prime due tap-
pe sono in testa alla classifica generale, ma al terzo giorno cambiano 
le cose. Infatti padre e figlio sbagliano strada, accumulando più di 

In MAROCC0 COn L’AC TORInO
ALLA XI EDIZIONE DEL PANDA RAID 
5 EQUIPAGGI CON I NOSTRI COLORI
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un’ora di ritardo. I problemi continuano anche 
il giorno dopo, quando rimangono insabbiati 
in un canyon perdendo posizioni. Nonostante 
tutto nelle ultime tappe riescono a risollevarsi 
chiudendo il giro al 131° posto.
Nell’edizione di quest’anno le cose vanno de-
cisamente meglio. I problemi non mancano 
mai, infatti  durante la terza tappa perdono 
posizioni a causa di una Marbella rimasta in-
sabbiata che blocca la strada, ma nonostante 
il piccolo intoppo riescono a concludere la gara 
con un ottimo piazzamento, il 38°. Rimarrà 
memorabile questa edizione, almeno per il no-
stro paese, perché per la prima volta un team 
italiano, formato da Paolo Colasanti ed  Enrico 
Maresca, è salito sul podio del Panda Raid.
Prima del via i 5 equipaggi torinesi hanno 
portato le loro Panda presso la sede dell’AC 
Torino di piazzale San Gabriele da Gorizia. Poi 
una breve presentazione prima della partenza 
per Madrid. n
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GITA

TRA GITE, BORGHI 
E NATURA
I BORGHI PIEMONTESI SONO METE PERFETTE PER 
REGALARSI UN WEEKEND FUORI PORTA A CONTATTO 
CON LA NATURA E ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE 
ITALIANE.
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C
on la sua isola diventata famosa al cinema come Borgo 
Ventoso nel film La Corrispondenza di Tornatore, Orta 
San Giulio offre scorci unici e fuori dal tempo perfetti 
per godersi un romantico weekend di coppia.
Chi ama la storia può, invece, regalarsi l’esperienza di 

visitare il Ricetto medievale di Candelo, tra i meglio conservati 
d’Europa, o il castello che domina Costigliole d’Asti e i suoi vasti 
filari di vigneti.
Nella nostra selezione dei borghi piemontesi, non potevano man-
care località montane come Vogogna, meta ideale di chi pratica il 
trekking, o Macugnaga, paesino da cui è facilmente raggiungibile 
il comprensorio sciistico del Monte Rosa.
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Tra i borghi più belli del Piemonte vi è sicuramente Orta San Giulio 
che si estende in parte sulla riva del Lago di Orta e in parte sull’in-
cantevole isola di San Giulio.
Questo borgo dalla storia antichissima, che già nel Medioevo era il 
centro più importante della Comunità della Riviera, regala ai pro-
pri visitatori scorci suggestivi e indimenticabili. Il centro del paese 
sulla riva è costituito da strette viuzze costeggiate tra palazzi risa-
lenti al Cinquecento, mentre l’Isola è quasi interamente occupata 
dall’abbazia benedettinacostruita a fine Ottocento sui resti di un 
castello e ora dimora di suore di clausura.
L’Isola di San Giulio per la magia della suoi scorci fuori dal tempo 
è stata una delle location del film La corrispondenza di Giuseppe 
Tornatore, che narra la romantica e incredibile storia d’amore tra 
una studentessa universitaria interpretata da Olga Kurylenko e il 
suo affascinante professore, interpretato da Jeremy Irons.
Candelo rientra nei borghi più belli del Piemonte per le sue strette 
stradine e per il Ricetto che lo domina, una struttura fortificata ti-
pica del Medioevo dove venivano accumulati beni alimentari come 
farina, vini e formaggi, e dove la popolazione si rifugiava in caso di 
pericolo. Il Ricetto di Candelo deve la sua fama al suo stato di per-
fetta conservazione, alla sua vastità e alla particolare posizione.
Un altro borgo piemontese dall’indiscutibile fascino è Costigliole 
d’Asti, una delle più rinomate località dell’Alto Monferrato circon-
data da noccioleti e vigne dove si producono Barbera, Moscato e 
Dolcetto. Questo suggestivo borgo è dominato da un imponente 

castello di origine medioevale caratterizzato da splendidi torrioni 
e da un ampio parco. Questa struttura è stata un tempo una delle 
residenze dell’indimenticabile Contessa di Castiglione, una donna 
bellissima e scaltra dalle notevoli capacità diplomatiche.
Se amate la natura selvaggia e incontaminata, uno dei borghi più 
belli del Piemonte da visitare è Vogogna situato al centro della Val 
d’Ossola in prossimità del Parco Nazionale della Valgrande, istitui-
to nel 1992 per tutelare la zona selvaggia e priva di insediamenti 
umani più estesa delle Alpi e dell’Italia.
Dopo una passeggiata tra le deliziose stradine del borgo di Vogo-
gna e una visita al maestoso Castello Visconteo e alla Rocca, è 
consigliato un tour alla scoperta del territorio naturale circostante 
sfruttando i numerosi percorsi di trekking presenti.
Vogogna è stata, inoltre, insignita dal Touring Club Italiano della 
Bandiera Arancione, un riconoscimento attribuito ai borghi che si 
distinguono oltre che per il proprio patrimonio storico, anche per la 
qualità dell’accoglienza offerta ai visitatori.
Il borgo montano di Macugnaga sorge ai piedi della parete Est del 
Monte Rosa e il suo territorio comunale si estende su un disvello 
che va dai 946 ai 4.633 metri sul livello del mare.
Macugnaga è, quindi, un borgo immerso in uno scenario naturale 
mozzafiato tra ghiacciai e laghi alpini e offre ai propri visitatori un 
centro storico dove il tempo sembra essersi fermato. Qui è, infatti, 
possibile camminare tra stradine costeggiate da antiche case, forni 
del pane, fienili e mulini. n
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SAGRE DI LUGLIO: 
LE PIÙ BELLE DA 
NON PERDERE

EVENTI

I
mmersi ormai nella bella stagione, 
sole alto e giornate lunghe. Aumenta 
la voglia di gite fuori porta. Anche 
quest’anno a Luglio Torino e il Pie-
monte ci offrono diversi spunti per tra-

scorrere una giornata all’aria aperta, tra 
buon cibo, musica, ma anche spettacoli di 
cabaret, fiere e sagre.

FESTA DELLA BIRRA
Dove: Morbello (AL)
Quando: 07/07/2019

NOTTE DI SUONI E SAPORI
Dove: Rivarolo Canavese (TO)
Quando: 07/07/2019

NOTTE BIANCA A GARESSIO
Dove: Veruno (NO)
Quando: 07/07/2019 - 08/07/2019

NOTTE DI SUONI E SAPORI
Dove: Rivarolo Canavese (TO)
Quando: 07/07/2019

GOODWINE
Dove: Neviglie (CN)
Quando: 13/07/2019

SAGRA DEGLI ANTIPASTI
Dove: Saluzzo (CN)
Quando: 15/07/2019

SAGRA DEL BACCAnALE D’ESTATE
Dove: Asigliano Vercellese (VC)
Quando: 19/07/2019

42° SAGRA DEI RAVANIT
Dove: Rivarolo Canavese (TO)
Quando: 20/07/2019

SAGRA DEL PESCE E DEL CORTESE
Dove: Gavazzana (AL)
Quando: 21/07/2019

76° FIERA DEL PESCO
Dove: Canale (CN)
Quando: 29/07/2019
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GOMMONI
DAL  “SENZA PATENTE”
AL “QUASI UNO YACHT”

NAVIGARE

CHI AMA AVVENTURARSI TRA LE ONDE DEL MARE O DEL LAGO, 
SA SICURAMEnTE qUALI EMOZIOnI PUÒ DARE Un’ESCURSIOnE 
IN GOMMONE. ECCO ALCUNE SOLUZIONI SCELTE PER VOI.



BWA SPORT 18’ GT, Un GOMMOnE 
PER INIZIARE SENZA PATENTE
Il nuovo modello Sport 18’ GT è un gommone ideale per iniziare a navigare poi-
ché unisce alle dimensioni contenute spazi comodi a bordo e soluzioni innovative, 
come il sedile di guida a scomparsa.
Il BWA Sport 18’ GT vanta due ampie aree relax, ciascuna per due persone; a 
prua, l’elemento centrale del prendisole si può utilizzare anche come tavolo per 
formare una dinette con quattro posti a sedere, mentre a poppa, reclinando lo 
schienale del divano, si ottiene un solarium completo di appoggiatesta laterali. 
Inoltre, inserendo una prolunga in corrispondenza del posto di guida, la superficie 
prendisole si estende ulteriormente. Le cuscinerie sono morbide e hanno imbotti-
ture del tipo a cellula chiusa, per non assorbire umidità.

INFO: bwa.it

NUOVO GOMMONE LOMAC 
CON 3 FUORIBORDO POTENZA AL TOP
E’ lungo 13,64 metri, il nuovo gommone a scafo rigido Gran Turismo 14.0 del 
cantiere Lomac, progettato per portare fino a 3 motori fuoribordo, per una po-
tenza totale di 1.275 HP! Laminato in infusione di resina vinilestere sottovuoto, 
soprattutto per contenerne il peso, il nuovo cabinato – che è dotato di un ampio 
letto matrimoniale e di una comoda toilette – raggiunge la velocità di oltre i 
55 nodi. Design innovativo con finiture di alto livello: teak a filarotti su tutta la 
coperta e sulle pedane poppiere; noce americana negli interni; top di bambù; ta-
volo in pozzetto su colonna a comando elettrico; poltrone di guida avvolgenti con 
seduta a ribalta per consentire anche la posizione eretta; frigoriferi a pozzetto 
per una capienza totale di oltre 100 litri. L’ampio gavone poppiero che si sviluppa 
sotto il prendisole può agevolmente ospitare due propulsori stern-drive offerti 
come alternativa rispetto al più spettacolare terzetto di fuoribordo Yamaha da 
425 HP, per il quale è stato predisposto un serbatoio da ben 1.000 litri!

INFO:www.lomac.it

JOKER CLUBMAN 30 PER TUTTA LA FAMIGLIA
l Clubman 30 entra in gamma fra i modelli da 28 e da 35 piedi, con una lunghez-
za fuori tutto di nove metri e mezzo e un baglio di 3,28.
Offre un layout di tipo walkaround con consolle centrale, ideale per passare lun-
ghe giornate in mare, adatto alle crociere in famiglia anche con bambini piccoli, 
che possono rimanere a bordo in sicurezza grazie agli ampi spazi e ai tubolari 
rialzati rispetto al camminamento. Offre un layout di tipo walkaround con con-
solle centrale, ideale per passare lunghe giornate in mare, adatto alle crociere in 
famiglia anche con bambini piccoli, che possono rimanere a bordo in sicurezza 
grazie agli ampi spazi e ai tubolari rialzati rispetto al camminamento.

INFO: jokerboat.it

MARLIN 24 SR FB PER DIVERTIRSI 
Per tutti coloro che quest’anno hanno voglia di provare a cambiare orizzonte per 
i propri momenti di relax, vivendo il mare dal mare, su un natante invece che da 
sotto un ombrellone.
Basato su una raffinata e al contempo affidabile elettronica, che misura istante 
per istante una serie di parametri legati al funzionamento del motore, quali il 
carico cui è sottoposto, l’apertura del gas e i dati ambientali. Ciò porta a una ridu-
zione significativa delle emissioni nocive e ad un’altrettanto importante diminu-
zione dei consumi, che si traduce in costi di esercizio davvero alla portata di tutti.

INFO: marlinboat.it
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L
a navigazione sul gommone sta diventando sem-
pre più di moda. Molto spesso, quando si compra 
o si noleggia una barca, non si fa caso al fatto 
che la guida in mare richiede la medesima at-
tenzione quanto la guida su strada. Per questo 

motivo, per condurre determinate categorie di barche, è 
necessaria la patente nautica.  Per chi vuole guidare un 
gommone, a differenza di altre barche, non sempre la 
patente nautica è necessaria. Essa viene richiesta sola-
mente nel caso il gommone abbia una potenza superiore 
ai 40 cavalli. Nel caso l’avesse inferiore, per guidare un 
gommone è sufficiente aver compiuto i 16 anni di età.

Esistono delle regole basilari ma fondamentali per chiun-
que voglia iniziare ad utilizzare un gommone o una bar-
ca. Esse sono da seguire con scrupolo onde evitare di 
poter creare pericolo per se stessi e per gli altri. Come 
prima regola è importante mantenere sempre una di-
stanza di almeno 500 metri dalla riva. Questo è dato 
dal fatto che si vuole evitare sia di disturbare i bagnanti 
sia di non andare troppo al largo se non si è esperti. 
Utile è anche informarsi bene sui limiti di velocità della 
zona in cui si sta navigando. Fondamentale, infine, è 
fare molta attenzione alle boe che segnalano la presen-
za di sub. n
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ARTE
GIORGIO DE CHIRICO 
TRA NEOMETAFISICA E 
ARTE CONTEMPORANEA 
ALLA GAM DI TORINO

U
n dialogo tra la pittura neometafisica di Giorgio de Chiri-
co (Volo, Grecia, 1888 - Roma, 1978) e le generazioni 
di artisti che, in particolare dagli anni Sessanta in poi, 
si sono ispirati alla sua opera, riconoscendolo come il 
maestro che ha anticipato la loro nuova visione e che 

con la sua neometafisica si è posto in un confronto diretto con gli 
autori più giovani.
La metafisica di Giorgio de Chirico ha influenzato atteggiamenti e 
generi differenti, non solo nel campo delle arti visive, ma anche 
della letteratura, del cinema, delle nuove tecnologie digitali, arri-
vando fino a confini inattesi come videogiochi e videoclip, in un in-
teresse globale che va dall’Europa agli Stati Uniti fino al Giappone.
La mostra mette in relazione le opere neometafisiche di de Chirico 
con le nuove tendenze dell’arte italiana e internazionale come la 
Pop art di Andy Warhol, Valerio Adami, Franco Angeli, Mario Ceroli, 
Lucio Del Pezzo, Tano Festa, Giosetta Fioroni, Gino Marotta, Ugo 
Nespolo, Concetto Pozzati, Mimmo Rotella, Mario Schifano, Emilio 
Tadini. L’esposizione presenta anche un grande prosecutore della 
Metafisica come Fabrizio Clerici, la pittura di Renato Guttuso e 
di Ruggero Savinio, insieme a grandi artisti internazionali come 
Henry Moore, Philip Guston, Bernd e Hilla Becher.
Lungo il percorso sono presenti anche i maestri dell’arte povera 
come Giulio Paolini e Michelangelo Pistoletto, le visioni concettuali 
di Fabio Mauri, Claudio Parmiggiani, Luca Patella e Vettor Pisani, 
fino ad arrivare alle ombre geometriche di Giuseppe Uncini, alla 
fotografia di Gianfranco Gorgoni, alle sculture di Mimmo Paladino, 
ai dipinti di Alessandro Mendini e di Salvo, al mistero di Gino De 
Dominicis, ai tableaux vivants di Luigi Ontani, e a protagonisti delle 
ultime generazioni internazionali come Juan Muñoz, Vanessa Bee-
croft e Francesco Vezzoli.
La mostra, a cura di Lorenzo Canova e Riccardo Passoni, è or-
ganizzata e promossa da Fondazione Torino Musei, GAM Torino 
e Associazione MetaMorfosi, in collaborazione con la Fondazione 
Giorgio e Isa de Chirico. n

LUOGO:
GAM, Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Torino, via Magenta 31
Telefono: 011/0881178

ORARI DI APERTURA: 
10-18. Lunedì chiuso

CONVENZIONI SOCI ACI 
sconto 2 EURO sul biglietto intero 
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 ALLA SCOPERTA DELLA VERA ANIMA DEL GENIO RINASCIMENTALE

6 DICEMBRE 2019 - 31 MAGGIO 2020
MUSEO STORICO NAZIONALE D’ARTIGLIERIA

MASTIO DELLA CITTADELLA

Correva l’anno 2008, quando 
uno studioso di storia medievale, 
impegnato in una serie di ricerche 
all’interno di un antico palazzo 

aristocratico di Salerno, si trovò 
fra le mani un dipinto a olio 

raffigurante un uomo con barba e 
cappello, la cui somiglianza con 
i ritratti di Leonardo da Vinci 

è  strabiliante... 

Ricostruzioni realistiche, 
applicazioni di realtà mista e

realtà aumentata, infografica, 
laboratorio per bambini, 

tutti i facsimili dei manoscritti 
di Leonardo e sorprendenti 
applicazioni tecnologiche 

accompagneranno il visitatore 
nel suo cammino verso un’opera
originale “la Tavola Lucana”.

CON IL PATROCINIO IN COLLABORAZIONE CON ORGANIZZATO DA

MAIN SPONSOR SPONSOR TECNICO

CHARITY PARTNER



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

ACI SISTEMA  LA SCELTA GIUSTA DI   SERVIZI PER TE E PER LA TUA AUTO



SERVIZIO TUTELA LEGALE 
e Rimborso corsi per recupero punti patente

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)

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. 

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

SERVIZIO MEDICO PRONTO 

ACI SISTEMA  LA SCELTA GIUSTA DI   SERVIZI PER TE E PER LA TUA AUTO
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SPORT

LA TAPPA ACI GOLF
AL CIRCOLO TORINO 
Tanti giocatori, premi d’onore e a estrazione

D
omenica 28 aprile scorso - malgrado i “ponti” - al Circolo Golf Torino-La Mandria, 93 iscritti hanno 
disputato la terza delle 32 gare dell’ACI Golf Trophy, organizzata dall’Automobile Club Torino. I 
vincitori di categoria di ogni tappa parteciperanno alla finale, in programma dal 23 al 30 settembre 
ad Estepona, vicino a Malaga, sulla costa spagnola del Mediterraneo. 
Al termine delle 18 impegnative buche del percorso Blu (lo stesso che ha ospitato alcuni Open 

d’Italia, come quello memorabile del 1999 sotto la presidenza di Sergio Pininfarina, gara che festeggiava 
anche i 100 anni della Fiat, l’unico con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi)  
tra le quali la 3 - buca difficile a detta di molti bravi giocatori, da eseguire in 4 colpi per rimanere nel par, 
con dog-leg (curva) a sinistra dopo il quale la pallina si trova in discesa, perciò difficile da colpire facendola 
fermare vicino alla bandiera sull’erba rasata del green, quasi completamente circondato dall’acqua –. Poi la 
6, (altro par 4 lungo, “protetto” da 2 bunker – tratti infossati pieni di sabbia  – a sinistra e 1 a destra del 
green). Verso le ore 19, ancora sotto il sole, i primi 3 di ogni categoria hanno poi ricevuto dalle mani della 
Presidente Carla Ubertalli i premi d’onore. 

di Gian dell’Erba

Da sinistra Silvia Susa, Andrea Quadri, Emanuele Farina Sansone, Laura Trova, Marco Giordano, Claudio Bisceglia.
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L’alto numero dei partenti conferma il prestigio che il circuito 
ACI Golf ha ormai acquisito presso gli appassionati di questo 
sport. Numerosi sponsor hanno voluto contribuire al successo 
della manifestazione offrendo ulteriori premi e sostenendo 
gli eventi della giornata, tra cui il cocktail di premiazione. 
In ordine alfabetico, si ringraziano: Agriturismo La Vecchia 
(Dolceacqua-Liguria: soggiorni); Azienda Agricola Villa Fiorita 
(Castello d’Annone-AT: vini); Bolaffi –TO (filatelia); Crevani 
Pro Shop (materiale da golf); Foto Ottica Torinese (occhiali 
Maui Jim); Nital Moncalieri-TO (binocoli laser Nikon); Press 
Centre-TO; Sabelt Moncalieri-TO (co-sponsor). n

Le cLassifiche:
1ª CATEGORIA - 1° Lordo: Federico Ponzano colpi 81 (C.G. 
Torino); 1° Netto: Corrado Cornaglia (C.G.Torino) 71; 2° Net-
to: Lorenzo Silva (id.) 74; 3° Netto: Enrico Belleggia (G.C. 
Conero) 75.

2ª CATEGORIA - 1° Netto: Marco Giordano (G.C. Colonnetti 
e AC Torino) 38; 2° Netto: Vittorio Roscio (C.G.Torino) 35; 3° 
Netto: Elisabetta Turrini (id.) 33.

3ª CATEGORIA - 1° Netto: Emanuele Farina Sansone (G.C. I 
Ciliegi) 36; 2° Netto: Silvia Susa (C.G.Torino) 34; 3° Netto: 

Dall’alto la buca 6 Blu davanti alla Club-house

La presidentessa Carla Ubertalli illustra le coppe dei vincitori e i premi a estrazione

Claudio Bisceglia (G.C. Colonnetti) 31
1° LADIES: Laura Trova (G.C.Pinerolo) 31
1° SENIORES: Andrea Quadri (C.G.Torino) 32

I vincitori della classifica ACI verranno ospitati alla finale spa-
gnola di Costa del Sol. Eccoli: 
1ª CATEGORIA - 1° Lordo: Enrico Belleggia (G.C.Conero) 75; 
2ª CAT. - 1° Netto: Marco Giordano (G.C.Colonnetti) 38; 
3ª CAT. - 1° Netto: Emanuele Farina Sansone (G.C. I Ciliegi) 36



LIBRI

34

AD “AUTO DA LEGGERE” 
IL LIBRO SU BISCARETTI 
DI RUFFIA
All’evento dedicato all’editoria motoristica collaterale 
il Salone del Libro, tenutosi al Museo dell’Automobile 
di Torino, è stato presentato anche il volume che l’A.C. 
Torino ha dedicato a Carlo Biscaretti di Ruffia

I
In occasione del Salone del Libro di Torino si è tenuto “Auto da Leggere”, l’edizione “pilota” di un evento 
collaterale al Salone vero e proprio, che, collocandosi nella kermesse Salone-Off, promuove l’editoria mo-
toristica presentando editori ed esperti del settore. Fra questi, non ha voluto mancare AC Torino che, nel 
magnifico scenario della Piazza del Museo dell’Automobile di Torino – quale luogo sarebbe stato migliore? 
– giovedì 9 maggio è stato protagonista con la presentazione del suo testo “Carlo Biscaretti di Ruffia”, alla 

presenza di Maina Paglieri, giornalista che ha collaborato alla sua realizzazione. 
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Il volume è in vendita presso la 
sede dell’Automobile Club Torino 
in piazza San Gabriele di Gorizia

Il testo, edito da Giulio Bolaffi e presentato l’anno scorso  in 
occasione dei 120 anni dalla fondazione dell’AC Torino, primo 
Automobile Club d’Italia, si occupa di una tra le più importanti 
e istrioniche figure del motorismo torinese: Biscaretti di Ruffia 
nato nel 1879 a Torino, proprio mentre se ne andava Virginio 
Bordino, il primo a trasformare una carrozza a cavalli in mezzo 
semovente. 
Mentre lui si fa valere in molte discipline sportive fra le quali 
l’automobilismo – è lui a bordo di un triciclo a motore nel ve-
lodromo di corso Dante ed è sempre lui al volante della prima 
Fiat circolante nel capoluogo Sabaudo – suo padre, il senatore 
Roberto, insieme a Giovanni Agnelli, Ludovico Scarfiotti, Ema-
nuele Cacherano di Bricherasio, Michele Ceriana Mayneri, Luigi 
Damevino, Alfonso Ferrero Ventimiglia, Cesare Goria Gatti e 
Carlo Gatta, fonda la Fabbrica Italiana Automobili Torino (sia-
mo nel 1898) sarà tra i soci fondatori dell’Automobile Club 
Subalpino. 
Carlo, intanto, tra i primi a ottenere la patente di guida (1902), 
partecipa alle prime gare per veicoli a quattro ruote, a volte 
a fianco del padre. Ma non solo: in questo periodo è lette-
ralmente un fiume in piena: partecipa ai salotti, si interessa 
di politica, si laurea in legge, scrive e, soprattutto, dipinge e 
disegna opere a tema motoristico che sono l’anima vibrante e 
sincera di questo libro e dalle quali si può capire più di tante 
parole l’eclettismo del personaggio. 
Per redigere il testo, Marina Paglieri ha compiuto un’ampia 

ricerca presso l’archivio dell’AC Torino ma fondamentale è sta-
to anche l’apporto del Centro di Documentazione del Museo 
dell’Automobile, dal quale sono emerse informazioni preziosis-
sime per tratteggiare la figura. E non poteva essere altrimenti, 
considerando che il Museo dell’Automobile, all’atto della sua 
inaugurazione il 3 novembre 1960, fu dedicato proprio a Carlo 
Biscaretti di Ruffia, che fu nominato Presidente del consiglio 
di amministrazione per la sua fondazione nel 1957 ma che 
non ne riuscirà a vedere il completamento poiché morirà nel 
settembre 1959. 
Toccante anche l’intervento di Viviana Ferrero, presidente della 
Commissione Pari Opportunità della Città di Torino, presente in 
veste ufficiale ma anche da appassionata di motori. La Ferrero 
ha sottolineato come iniziative come quella del libro dell’AC 
Torino, servano a mantenere viva la storia di personaggi che 
altrimenti sarebbero dimenticati e come sia fondamentale che 
Torino curi e ricordi le gesta di Biscaretti di Ruffia come uno 
dei suoi cittadini più illustri, influentissimo nella sua storia in-
dustriale, sportiva, culturale e sociale. n

Marina Paglieri e Benedetto Camerana, Presidente MAUTO



SOCI

PER I SOCI dELL’AUTOmObILE CLUb 
TORINO, CHECk UP GRATUITO 
dELL’AUTO ASSOCIATA.
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P
rima di partire per un lungo viaggio, è sempre meglio 
verificare che la nostra auto sia in perfette condizioni 
e possa accompagnarci lungo il percorso di andata e 
ritorno senza brutte sorprese. Niente di peggio, infatti, 
che rovinare una vacanza scoprendo troppo tardi, con 

l’auto ormai in panne, che sarebbe stata necessaria una mes-
sa a punto meccanica, la sostituzione di componenti usurate 
oppure il controllo del livello dei liquidi con il relativo rabbocco.
I Soci dell’Automobile Club Torino titolari di tessere Gold, Siste-
ma, Storico o Club, in corso di validità, possono sfruttare (se 
ancora non lo hanno fatto) il buono per un check up gratuito 
dell’auto associata, ricevuto al momento della sottoscrizione o 
dell’ultimo rinnovo annuale della propria associazione.
Prenotando la visita e presentando il coupon al Centro Revisio-
ni e Officina Meccanica di CASA ACI, in piazzale San Gabriele 
di Gorizia 210, a Torino, l’auto associata verrà sottoposta gra-
tuitamente a 15 controlli, tra cui freni, luci, livelli, pneumatici. 
In caso di problemi, i tecnici consiglieranno gli interventi ne-
cessari per ripristinare la piena funzionalità del mezzo e, se il 
Socio lo vorrà, potranno anche effettuarli nell’officina di CASA 
ACI. n

Per informazioni, 
telefonare al numero 011/3040748, 
da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 17,00.



GUIDA SICURA
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PROPOSTE ACI PER LA 
MODIFICA AL CODICE 
DELLA STRADA

D
a poco l’Automobile Club d’Italia, in audizione presso la IX Commissione ( Traspor-
ti-Poste –Telecomunicazioni) ha presentato alcune ipotesi di modifiche al Codice 
della Strada , che vogliono essere il proprio contributo al miglioramento della disci-
plina della mobilità e all’incremento dei livelli di sicurezza stradale. Sintetizziamo 
per voi alcuni degli argomenti fondamentali.

PATENTE A LIVELLI  E CORSI DI GUIDA SICURA AI NEO PATENTATI
In base a quanto previsto dall’art 117 del Codice della Strada : “Ai titolari di patente di 
guida categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli 
aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t”. una volta trascorso il 
primo anno dal conseguimento della patente di guida non esistono più limiti e giovanissimi 
conducenti possono mettersi al volante di auto anche con potenze molto elevate.

Nella fascia di età compresa tra 0 e 24 anni l’incidente stradale è la prima causa di morte. 
E per questo per ACI è  indispensabile prevedere una formazione continua, anche nel campo 
della guida, adeguata alla potenza dei veicoli da guidare.
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ACI ritiene pertanto opportuna l’introduzione di ulteriori misure 
volte a limitare la possibilità di condurre auto di grossa cilin-
drata da parte dei neopatentati. A tal fine, similmente a come 
avviene per la guida dei motocicli, per la quale sono previste 
3 tipologie di patenti in relazione alla potenza del veicolo, 
si potrebbe prevedere la necessità di svolgere, a distanza di 
un anno dal conseguimento della patente di guida, un nuovo 
esame di livello più avanzato, al superamento del quale si 
conseguirà l’abilitazione a guidare auto più potenti. Infatti per 
ACI appare preferibile un passaggio graduale verso la guida 
di auto più performanti, poiché la formazione alla guida non 
si esaurisce con i soli corsi di un’autoscuola né in tempi brevi. 
Ottenere la patente deve essere solo l’inizio di un percorso per 
la guida in sicurezza: chi vuole guidare auto di grossa cilindrata 
deve seguire un percorso formativo ad hoc, come corsi di guida 
sicura e comunque sostenere un esame abilitante  che attesti 
la capacità di guida. Da qui la richiesta dell’ACI di rivedere i 
meccanismi e le regole di rilascio della patente di guida, pre-
vedendo un percorso formativo legato alla potenza dei veicoli; 
a titolo esemplificativo si potrebbero avere anche per le auto 
due livelli di patente:
• un livello di formazione base, che consenta la guida di auto-
veicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, inferiore 

a 55 kW/t e comunque un limite di potenza massimo pari a 
70 kW;
• un secondo livello di formazione che consenta di guidare 
qualsiasi autoveicolo, quelli di potenza superiore a 55kW/t le-
gato alla frequenza di un corso di guida sicura. I corsi di guida 
sicura dovranno essere conformi alle indicazioni del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Unione Europea.

PIANIFICAZIONE dELLA mObILITA’, CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE ALLE UTENZE DEBOLI (PEDONI E CICLISTI)
L’art 36 del Codice della Strada prevede l’obbligo per i Comuni 
con popolazione superiore a trentamila abitanti di redigere i 
Piani Urbani del Traffico e per le Province di redigere i Piani del 
Traffico per la viabilità extra urbana, d’intesa con gli altri enti 
proprietari delle strade. Nonostante tale previsione normativa, 
molti Comuni e Province non  dispongono di un loro piano di 
mobilità.
ACI propone pertanto che la redazione dei Piani di Mobilità 
(sicura e sostenibile) sia resa cogente, eventualmente con 
meccanismi di bonus-malus, premiando le Amministrazioni 
locali diligenti e penalizzando quelle negligenti e destinando 
specifici fondi per la pianificazione. E’ inoltre auspicabile che 
nell’ambito dello stesso articolo 36 vengano meglio declinati, 
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per orientare le Amministrazioni competenti, i criteri e gli 
obiettivi a cui gli strumenti di pianificazione debbano uni-
formarsi in riferimento ai seguenti aspetti:
• un piano di manutenzione ordinario e straordinario delle 
infrastrutture stradali provinciali e locali esistenti, soluzioni 
sicure ed accessibili per tutti gli utenti deboli;
• attraversamenti pedonali più sicuri e visibili;
• incroci più sicuri con l’adozione di rotatorie che, se ben 
progettate  e realizzate, riescono a ridurre gli effetti degli 
scontri laterali;
• la riorganizzazione della rete stradale urbana, con una 
classificazione su due livelli: una rete primaria con prece-
denza ai veicoli a motore ed una rete secondaria con prece-
denza agli utenti deboli, pedoni e ciclisti;
• la riqualificazione della rete stradale delle periferie;
• l’adozione di sistemi ITS (Intelligent Trasport System) allo 
scopo di diminuire l’incidentalità stradale e ridurre la con-
gestione del traffico. In tale ambito l’infomobilità appare 
la soluzione più efficace ed attuabile per le nostre città, in 
grado di contribuire concretamente alla razionalizzazione 
dei sistemi urbani di trasporto ed incrementare la consa-
pevolezza  dei cittadini nell’adozione delle più opportune 
scelte di spostamento.

STANZIAMENTO DI FONDI PER LA RICERCA NEL CAMPO DELLA 
SICUREZZA STRADALE
Le strategie europee ed internazionali si stanno sempre più orientan-
do al monitoraggio dello stato della sicurezza non solo attraverso 
il numero degli incidenti, ma anche attraverso un set di indicatori 
relativi ai comportamenti dei conducenti e sulla base di tassi riferiti 
all’esposizione al rischio per i quali sarà necessario implementare 
nuove indagini e sistemi di rilevazione adeguati. ACI propone che 
vengano stanziati fondi per la ricerca volti a migliorare e implemen-
tare la raccolta ed analisi dei dati finalizzati a monitorare i livelli 
della sicurezza stradale nel Paese ed a supportare la realizzazione 
di progetti di miglioramento delle infrastrutture.

PROmOZIONE dI VEICOLI E FORmE dI mObILITA’ INNOVATIVA
La mobilità sta cambiando: nuovi stili di spostamento multimodale 
e condivisi, nuovi intermediari di servizi di mobilità innovativi ed 
integrati, nuovi veicoli sempre più sostenibili (ad esempio elettrici), 
connessi e a guida assistita e/o autonoma.
Una caratteristica peculiare delle tecnologie per la guida assistita 
ed anche autonoma è la necessità di un dialogo e scambio di infor-
mazioni non solo tra veicolo e veicolo, ma anche tra veicolo e infra-
struttura, sino poi ad arrivare allo scambio di informazioni tra veicolo 
e ogni cosa che vi è intorno. Da qui la necessità delle smart road, 
infrastrutture stradali dotate di opportuna tecnologia per scambiare 
informazioni con i veicoli che transitano.
In questo contesto la Federazione ACI, con la sua organizzazione, è 
in condizione di mettere da subito a disposizione i propri circuiti per 
effettuare i test sperimentali richiesti dalla normativa e per formare 
in materia adeguata e professionale i conducenti all’utilizzo delle 
nuove tecnologie in completa sicurezza. n
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TESSERE

“SHOW YOUR CARD!”: 
IL MONDO IN TASCA, IN 
ESCLUSIVA  PER I SOCI ACI

I 
vantaggi che ACI riserva ai propri Soci vanno ben oltre l’assistenza stradale in caso di guasti o inci-
denti occorsi al mezzo su cui si trovano a viaggiare o alla consulenza per l’espletamento di pratiche 
e adempimenti burocratici. 
Ad esempio, partire per una vacanza con la propria tessera ACI in tasca significa anche risparmiare 
denaro nelle occasioni più disparate di relax e divertimento.

Il programma “Show your Card!”, infatti, offre, ai titolari di tessere individuali ACI, privilegi esclusivi 
nel campo del turismo, dello shopping e del tempo libero in generale. 
L’iniziativa, frutto dell’”alleanza” tra i principali Automobile e Touring Club europei, permette al Socio 
ACI, in viaggio all’estero, di usufruire anche degli sconti e delle agevolazioni messe a punto dai vari 
Automobile Club nazionali per i propri Soci.
In pratica, migliaia di occasioni di risparmio, fruibili in Europa e nel mondo: alberghi, ristoranti, parchi 
di divertimento, teatri, società di trasporti terrestri e marittimi, località di interesse turistico, attività 
culturali e per il tempo libero, società di autonoleggio, grandi magazzini e tanto altro ancora. Il più vasto 
circuito di sconti e convenzioni esistente! 
Per approfittare di queste agevolazioni è sufficiente esibire la propria tessera nelle strutture che espon-
gono il logo dell’iniziativa (tre strisce orizzontali, bianca, rossa e blu, accompagnate dalla scritta “Show 
Your Card!”), lo stesso che compare anche sul fronte delle tessere. Negli esercizi convenzionati, gene-
ralmente, il logo si trova su vetrine, porte di ingresso o casse. 
In alcuni casi, per accedere ai benefici, è richiesta la prenotazione. Gli sconti non sono cumulabili con 
eventuali offerte promozionali applicate dai partner nello stesso periodo.
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L’elenco delle convenzioni, continuamente rinnovate 
ed ampliate, ed il loro termine di validità, è consul-
tabile sul sito internet, all’indirizzo www.aci.it, nella 
sezione “Il Club – Sconti per i Soci”. 

Tra i tanti partner attualmente convenzionati:
• in Italia: AutoHotel, Blu Hotels, Grotte di Frasas-
si, Acquario di Genova, Biosfera, Galata Museo del 
Mare, Bioparco Zoo di Roma.

• in Europa: Hertz, Best Western, A & O Hotels 
and Hostels, Hard Rock Cafè, Grimaldi Lines.

• negli USA: Hertz, Landry’s Restaurant Inc., Six 
Flags Theme Parks, Universal Studios Hollywood, 
Universal Orlando Resort, Seaworld Orlando.

Inoltre, scaricando la APP ACI Space è possibile in-
dividuare, direttamente sullo schermo del proprio 
smartphone, i partner convenzionati per i Soci ACI 
sul territorio italiano. La ricerca può essere effet-
tuata per prossimità o selezionando la provincia di 
interesse. Il software evidenzierà poi il percorso da 
seguire per raggiungere il sito o l’esercizio di proprio 
interesse, partendo dal punto in cui ci si trova nel 
momento della ricerca per prossimità.

Buone vacanze con ACI e 
“Show your Card”! 
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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 POSSEDU-
TO PER ANNI? 
SIAMO ALLA RICERCA DI UN CLIC 
CHE HA FATTO LA TUA STORIA

DUE SEMPLICI REGOLE PER PARTECIPARE:
La foto ed il veicolo non devono essere successivi 
agli Anni ’60. Insieme all’auto devono essere ritratte 
anche le persone che l’hanno utilizzata.

Invia le tue foto a:
segreteria@acimmagine.it

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

Il Socio Loris Boggio ci ha mandato la foto della 
sua FIAT 600, acquistata nel 1964, di 3° mano, 
dopo aver conseguito la patente “B”
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La socia Caterina Reghezza ci 
manda questa fotografia, in cui 
è ritratta, a 22 anni,  insieme 
alla sua prima automobile, una 
FIAT 600, presso il Santuario di 
San Pancrazio a Pianezza.

Il socio Paolo Lombardi invia 
la foto del papà Giulio alla 
guida della sua Fiat Topolino 
500 C: siamo tra il 1954 ed il 
1955, nel paese di Vergemoli 
(in provincia di Lucca).
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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 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 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:  info.agenziavenezia@gmail.com
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 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 14
Via Pergolesi, 3 - 10154 - Torino
Tel./Fax 011-2463711
E-mail: TO122@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-2463635

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

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

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

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 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
     
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

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

Delegazione di Piossasco
Via Pinerolo, 28 - 10045 – Piossasco TO
Tel./Fax 011-9064796
E-mail: TO107@aci.delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: 011-9064796

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 

DELEGAZIONI
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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:
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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’ingres-
so, 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 Ma-
genta 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 collezio-
ni 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 aper-
tura, 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. bigliette-
ria  011/5169555 dal martedì al sabato, con orario 13,00/19,00, Nu-
mero 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 – e-
mail 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. 011-
19923177 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@laser-
parktorino.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 pernot-
tamenti  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.  011/6687018-
011/6502160. 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. Scon-
to 10% sulle lezioni di teoria per patenti nautiche.
lAutoscuola Eureka, corso Tassoni 57, Torino – tel. 011/747971; cor-
so Francia 66, Torino – tel. 011/7492066. Sconto 10% sulle lezioni di 
teoria.

SPORT:
lPalestre Torino dal 1964: www.palestretorino.it. Centri Fitness con-
venzionati: 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@palestretori-
no.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 accompa-
gnatori, 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.guidasi-
curasupercar.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.skydre-
amcenter.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 An-
drea 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.
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 rela-
tive attività riservate ai giovani (da 5 a 18 anni di età).
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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 pre-
stazioni 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 presta-
zioni di base.
lIl Ponte dell’arcobaleno-Eden: onoranze funebri per animali 
da compagnia (ritiro e trasporto spoglie, cremazione, interramen-
to in giardino a norma di legge) via San Paolo 19 – Pianezza; tel. 
3914655997 - numero verde 800.111218. Sconto 10% sulle tariffe.
lThe One: corsi di lingua inglese, via C. Lequio 84 – Pinerolo; 
tel. 0121-042177, cell. 338-3334589. Sconto su quota d’iscrizione 
e corso di primo livello. Sconto su pagamenti rateali. Ulteriori bonus 
per i Soci ACI.
lMAICO: via Magenta 20 – Torino. Tel 011/541767 – www.ma-
gicson.com. Sconto 12 % sul listino apparecchi acustici (non cumula-
bile 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 halotera-
pia, corso Bolzano 2/e, Torino; tel: 011/19712221; email: salutebe-
nessere@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 sul-
la tariffa oraria della manodopera; finizione con lucidatura esterna in 
omaggio; auto sostitutiva gratuita. 

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;        e-
mail: fieradeltessuto@gmail.com. Sconto 20 %. 
lArkicasa Immobiliare: via Roma 255 – Torino. Tel. 011/5621821; 
email: arkicasaimmobiliare@virgilio.it. Valutazione gratuita dell’immo-
bile. 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 Ga-
ribaldi 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 com-
portante 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’offici-
na; 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: pre-
revisione 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
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