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a tutti i nostri Soci!

Buone Feste



E per i Soci ACI, sconti eccezionali ... 
Cosa aspetti ad associarti?

In più, a Casa ACI trovi il Motor Village Digital Store e lo Store IRENGO
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EDITORIALE 
di piergiorgio Re

“L’AUTo non è Un BEnE DI LUSSo. 
E’ ComE LA PRImA CASA, SERVE 
PER VIVERE E LAVORARE”

s
alutiamo un 2019 sofferto con 
una notizia che lascia ben spe-
rare per il nuovo anno: finalmen-
te un provvedimento in favore 
dell’auto, è il primo dopo tanto 

tempo e arriva dalla Regione piemonte: 
“tutti i possessori di un veicolo euro 0, 1 
e 2 che acquisteranno un’auto euro 6 sot-
to i 100 kw potranno beneficiare dell’e-
senzione sul pagamento del bollo per tre 
anni”.  Fa piacere leggere le dichiarazioni 
del presidente alberto cirio che accompa-
gnano questa decisione: “l’auto non è un 
bene di lusso, è come la prima casa, serve 
per vivere e lavorare. iniziamo dal bollo 
anche per incentivare dal punto di vista 
ambientale il rinnovo del parco auto cir-
colante, che in piemonte è più alto della 
media nazionale”. sono 223 mila i veicoli 
in classe euro 0 (7,6%), 58 mila gli euro 
1 (2%) e 237 mila gli euro 2 (8,1%), ov-
vero il 18% del totale dei veicoli circolanti. 
nel 2018 le nuove immatricolazioni sono 
state circa 234 mila. 
l’automobile club auspica soluzioni come 
queste per migliorare l’ambiente e la si-
curezza, consentendo di salvaguardare la 
vocazione industriale di torino, capitale 
dell’auto, e quindi anche l’occupazione e 
lo sviluppo. 
nel contempo, bisogna andare di pari 
passo con le innovazioni favorite dalla 
tecnologia e dalla ricerca. non si può dire 
“no” a tutto. i mezzi per il trasporto stan-
no cambiando rapidamente, e l’ac torino 
guarda in modo costruttivo all’evolversi 
del mercato. nella nuova sede di piazzale 

san gabriele di gorizia, da quest’autunno, 
ospitiamo uno spazio irengo: un negozio 
interamente dedicato alla mobilità elettri-
ca, con consulenti esperti. 
Ma attenzione! alle auto e moto elettri-
che in sharing, si aggiungono bici, segway, 
monowheel e overboard, quelli che che 
più semplicemente chiamiamo “monopat-
tini elettrici”. tutti e subito nelle strade 
di torino? no, perché la nostra viabilità 
è stata incardinata in un sistema che non 
li prevedeva. Milano ha quattro linee di 
metropolitana, qui ne abbiamo solo una. 
per gli spostamenti, a torino l’auto è ne-
cessaria. ci vogliono modifiche e regola-
menti adeguati alle nuove esigenze. non 
si può aprire alla deregulation, per evitare 
incidenti che possono mettere a repenta-
glio la vita di utenti e pedoni. la sicurezza 
è al primo posto delle priorità: da inizio 
secolo, in città, si sono ridotti della metà 
il numero di incidenti e la mortalità sulle 
strade (da 228 vittime del 2001 a 109 
nel 2018): bisogna arrivare a zero. 
urgono regole precise e percorsi per l’uso 
dei nuovi mezzi. per le ricariche elettriche 
ci vuole un piano per favorire l’installazio-
ne di colonnine, sia in luoghi pubblici e nei 
parcheggi, sia negli edifici civili. 
c’è molto da lavorare, e, in queste direzio-
ni, l’aci (intorno alle cui attività gravitano 
milioni di persone tra soci e fruitori dei 
servizi) continuerà a proporre progetti, in-
vestimenti in strutture e a collaborare con 
enti e istituzioni. 

Buon 2020 a tutti!

A U T O M O B I L E  C L U B  T O R I N O  S P O N S O R  U F F I C I A L E  N A T A L E  2 0 1 9
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RICARICA
GRATIS
PER I SOCI ACI
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LE COLONNINE 
DI RICARICA 
GRATUITE 
PER I SOCI ACI
t

ra pochi mesi, a partire dal secondo semestre del 2020, a Mirafiori 
inizierà la produzione della Fiat 500 elettrica, dando così il via al pro-
gressivo inserimento di questa tipologia di vetture nel parco circolante. 
dopo tesla, bMW, nissan e Renault, oggi praticamente tutti i costrut-
tori hanno nel loro listino uno o più modelli  a propulsione elettrica, 

cosa che richiede però l’organizzazione di una nuova rete di infrastrutture per 
la ricarica. 
oggi, in piemonte, ci sono quasi 500 colonnine per la ricarica, la maggior parte 
delle quali installate nel 2019: nel 2018 erano infatti meno di 100. 
in totale, in italia sono presenti 8200 colonnine (il 20% delle quali a ricarica 
rapida), che devono alimentare un parco circolante di circa 22.000 unità. un 
numero destinato a crescere visto che l’offerta di vetture con questa propul-
sione è in forte aumento, come testimonia la continua presentazione di nuovi 
modelli. oggi sono 62, il doppio rispetto al 2015, ma il prossimo anno si 
assisterà a un vero boom del settore e le previsioni degli analisti prevedono 
che nel giro di 10 anni ci sarà un aumento esponenziale del rapporto con le 
auto a propulsione endotermica. si dovrebbe passare dall’ 1,5% del 2020 al 
23% nel 2025. si prevede il sorpasso, con più auto elettriche che a motore 
endotermico, intorno al 2030.
cifre che danno l’idea di un fenomeno che richiede, appunto, un nuovo modo 
di pensare alla ricarica. anche in questo ambito, l’automobile club torino, come 
già accaduto nella sua lunga storia con altre iniziative legate alla mobilità, si 
dimostra all’avanguardia. nell’ambito della collaborazione avviata con iren, 
infatti, l’automobile club torino  ha deciso di installare tre  colonnine di ricarica 
per auto elettriche  presso altrettanti impianti di sosta: uno nel parcheggio 
riservato ai clienti della propria sede, in piazzale san gabriele di gorizia 210, 
ed uno ciascuno presso i parcheggi di via Roma e di via giolitti,  nel centro della  
città. ognuna di queste colonnine è dotata di due prese per la ricarica, ciascuna 
con una potenza  che permette di ricaricare fino a 22kW in corrente alternata, 
a seconda del modello di auto e del tipo di caricatore di bordo della vettura. 
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con le colonnine irengo, in base al tipo di vettura, sarà 
possibile ricaricare le batterie acquisendo, in un’ora, 
fino a 150 km di autonomia. le colonnine sono acces-
sibili a tutti gli utenti dei tre parcheggi dell’a.c. torino, 
scaricando semplicemente la futura  app irengo sul 
proprio smartphone oppure attraverso apposite tessere 
RFid.  la procedura di ricarica è molto semplice: effet-
tuato il riconoscimento del cliente con lo smartphone 
o la tessera, basta inserire la spina del proprio cavo 
di ricarica e attendere l’avvio della ricarica della stes-
sa. per interromperla basterà terminarla sempre da 
smartphone o con la tessera in dotazione, oppure an-
cora direttamente dalla vettura e recuperare il proprio 
cavo disinserendo la spina dalla colonnina.
le colonnine sono chiaramente segnalate nei parcheggi 
attraverso una personalizzazione degli stalli di sosta, 
che indica che quei posti sono dedicati alle auto elettri-
che e da cartelli con le istruzioni per la ricarica. 

il servizio di ricarica per le auto elettriche offerto at-
traverso le colonnine dei tre parcheggi di piazzale 
San Gabriele di Gorizia, via Giolitti e via Roma 
propone da subito interessanti soluzioni per i clienti  e 
in particolar modo per i soci dell’a.c.torino. infatti, fino 
a marzo 2020, tutti gli utenti dei tre parcheggi  potran-
no ricaricare gratuitamente la propria vettura pagando 
solo la normale tariffa di sosta. la promozione per la ri-
carica gratuita della propria vettura si estenderà invece 
in esclusiva per i Soci possessori di un’auto elettrica 
fino a giugno 2020. 
Questo  vantaggio sarà riservato ai soci attraverso una 
tessera RFid ritirabile presso gli sportelli di casa aci in 
piazzale san gabriele di gorizia. dopo giugno 2020 
continueranno i vantaggi per i soci dell’a.c. torino che 
potranno accedere al pagamento del servizio di ricarica 
su queste colonnine a prezzi scontati, previa registra-
zione sulla app irengo. n
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n
ella sede dell’automobile club torino, in piazzale san 
gabriele di gorizia, ha da poco aperto i battenti il nuovo 
spazio irengo, dedicato alla mobilità elettrica, alle mo-
derne tecnologie e alla sostenibilità ambientale.
irengo, la nuova divisione dello storico gruppo iren, ha 

così inaugurato a torino il suo primo showroom, dedicato a tutti 
coloro che sognano di muoversi in modo smart, innovativo e a 
zero emissioni. un ambiente unico nel suo genere, dove gli ospiti 
possono incominciare un viaggio virtuale che parte dalle mura 
domotiche della casa di new downstream, passa attraverso il 
garage interattivo di irengo  e  si completa in strada con i mezzi 
di mobilità integrata irengo. ognuno può così rivivere la propria 
quotidianità, agevolato da soluzioni che migliorano la qualità del-
la vita e dell’ambiente circostante.
i visitatori troveranno in esposizione ed in vendita strumenti fun-
zionali per la casa, sistemi di ricarica per veicoli elettrici, mezzi 
di trasporto elettrici destinati ad un pubblico privato e business.

NOVITÁ
Con IREn, Un 2020 
RICCO DI NUOVI 
VANTAGGI PER I SOCI 
DELL’AUTomoBILE 
CLUB TORINO
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il forte contenuto tecnologico ed ecologico 
che contraddistingue irengo è il filo condut-
tore dello spazio. visitando lo showroom si 
possono incontrare ologrammi che danno 
vita ai prodotti della casa, fare test ride vir-
tuali su biciclette elettriche lungo i percorsi 
preferiti, per un’esperienza “sul campo”, 
contemplare boschi verticali che riproducono 
ambienti naturali.
e nel garage sotterraneo di casa aci, è stata 
installata una colonnina di ricarica a disposi-
zione dei visitatori, che potranno così appro-
fittare dei tanti servizi loro offerti nella sede 
dell’automobile club torino sapendo che la 
propria vettura elettrica si sta ricaricando 
autonomamente.
la formula innovativa dello spazio irengo, 
prenderà forma nel 2020 con la presentazio-
ne di nuovi prodotti e servizi pensati per una 
mobilità elettrica ed integrata, con il deside-
rio di offrire al mercato strumenti per ogni 
esigenza di spostamento. secondo questi 
principi, i visitatori potranno scoprire la nuo-
va gamma di dispositivi per la ricarica con 
la formula ‘chiavi in mano’, i nuovi mezzi di 
mobilità leggera elettrici - come i monopat-
tini – e i nuovi servizi green che andranno 
ad arricchire il catalogo irengo, ovviamente 
a zero emissioni. n
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IREn è LIETA DI PRoPoRRE LE oFFERTE LUCE E GAS “SoLo Con IREn”, 
In ESCLUSIVA PER I SoCI DELL’AUTomoBILE CLUB ToRIno ED I LoRo FAmIGLIARI.
scegliendo solo con iRen luce e gas, i soci avranno diritto ad un mondo di vantaggi:
n prezzo della componente energia bloccato per 2 anni
n un bonus  di 60€ + 60€ sulle bollette del primo anno di luce e gas 
     (5€ al mese per 12 mesi per ciascuna fornitura)
n nessun intervento tecnico necessario per cambiare gestore
n nessuna spesa di passaggio al mercato libero
n nessuna spesa di deposito cauzionale
n app clicKiRen disponibile su tablet e smartphone ios o android, per gestire le proprie utenze
il tutto attivabile in completa autonomia sul web, eventualmente chiedendo
l’aiuto di un assistente qualificato, via chat, durante le fasi di sottoscrizione on line.

per attivare solo con iren passando da altro operatore:
- luce, vai su: https://clickiren.gruppoiren.it/#/offerta/soloconirenluce
- gas, vai su: https://clickiren.gruppoiren.it/#/offerta/soloconirengas
se, invece, si è già clienti iren:
- luce, vai su: www.irenlucegas.it/soloconirenlucecambio
- gas, vai su: www.irenlucegas.it/soloconirengascambio
in entrambi i casi, il socio dell’automobile club torino dovrà inserire 
nell’apposito campo il codice di riconoscimento a lui dedicato, ovvero pR59834715. n

oFFeRta
“SOLO CON IREN”

PER I SOCI
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i
l viaggio in treno, è da sempre sinonimo di relax e fascino. 
percorrere tanti kilometri attraverso panorami mozzafiato, 
paesi sconosciuti, ponti sospesi, natura e territorio, è un’e-
sperienza unica e irripetibile, quasi un tuffo nel passato, 
fatto di carrozze in legno e stucchi dorati, argenteria e ser-

vizi di alto livello, ad evocare un passato in cui il viaggio non 
era solo un trasferimento ma una vera e propria esperienza 
affascinante, e spesso indimenticabile.
vi suggeriamo 5 viaggi per andare alla scoperta di nuovi pa-
esaggi e nuove sensazioni, viaggiando comodamende sulle 
linee ferroviarie tra le più spettacolari del mondo.

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA – svizzera: dichiarato 
patrimonio dell’umanità dall’unesco nel 2008, il percorso 
del trenino Rosso del bernina è forse tra i più suggestivi e 
affascinanti d’europa. per vivere l’esperienza di uno dei più 
classici treni panoramici,  è bene prevedere almeno un paio 
di giorni di viaggio per apprezzare e sfruttare al meglio il tour 
che parte da tirano, arriva fino ai 2253 metri del passo del 
bernina e scende poi fino a st. Moritz, in un susseguirsi di 

I TRENI DEI DESIDERI
panorami che si alternano tra ghiacciai, viadotti, laghi, san-
tuari e monumenti unici nel loro genere, la cornice perfetta di 
un’esperienza davvero impagabile. 
appena lasciata tirano si supera il famoso viadotto elicoidale 
di brusio, costruito per superare il dislivello che il treno affron-
ta – unico in europa - senza l’utilizzo della cremagliera, per 
proseguire fino al lago di poschiavo, dove è possibile fare una 
breve sosta per una passeggiata con visita alla cittadina. si 
prosegue poi fino ad alp grum a 2091 metri, dove la vista su 
ghiacciaio palù da sola merita tutto il viaggio, per raggiungere 
poco dopo tra pascoli e boschi, il passo del bernina, il punto 
più alto del percorso, costeggiando il lago bianco. dopo que-
sto sbarramento, e lasciate la partenza delle due funivie del 
lagalb e diavolezza, il treno comincia la sua discesa, per rag-
giungere pontresina e infine st.Moritz a 1775 metri, luogo di 
villeggiatura raffinato e mondano. il rientro a tirano è previsto 
in bus, con la possibilità di prolungare il viaggio, magari fino 
alla vicina engadina con le coincidenze da pontresina, oppure 
prevedere una romantica gita nei boschi della val Roseg con 
carrozze trainate da cavalli.
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THE JACOBITE
highland scozzesi: per tutti gli appassionati delle avventure di harry 
potter, questo è senza dubbio un viaggio da non perdere. l’espresso a 
vapore per hogwarts esiste davvero, e attraversa le highlands scoz-
zesi sbuffando sugli antichi viadotti di pietra: il “Jacobite”, è il treno 
utilizzato dalla Warner bros per realizzare le scene della celebre serie 
dei film del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling. 
la linea ferroviaria, operativa sin dal 1901, è stata ripristinata nel 
1984 quando venne deciso di favorire lo sviluppo turistico di quest’a-
rea incredibilmente suggestiva della scozia, utilizzando l’ultima tratta 
della ferrovia e predisponendo un servizio giornaliero che, a seconda 
della stagionalità, parte il mattino o il pomeriggio dalla stazione di 
Fort William, la più grande città delle highlands. dopo aver percorso 
42 miglia in circa 2 ore, la locomotiva arriva a Mallaig, toccando 
alcune delle più suggestive stazioni e località scozzesi che si incontra-
no lungo il percorso, tra cui glenfinnan, nella regione degli altopiani 
e famosa per il viadotto a 21 archi sul quale il treno effettua una 
piccola pausa, per permettere ai viaggiatori di godere del magnifico 
panorama sottostante. si prosegue per arisaig, tranquillo e grazioso 
villaggio situato sull’insenatura della penisola Morar, per raggiungere 
poco dopo Maillag, il capolinea della West highland line, cittadina 
fondata nel 1840 e famosa per il suo porto e il traffico di aringhe che 
da qui raggiungeva tutta l’europa.      

LINHA DO DOURO
portogallo: la parte settentrionale del portogallo, merita di essere 
visitata  soprattutto per conoscere meglio la zona celebre per i suoi 
antichi vigneti che, dal 1756, sono la culla di grandi vini, in particolare 
del vinho do porto che prodotto unicamente in quest’area geografica 
(in particolare a vila nova de gaia, cittadina che sorge sulla sponda 
sinistra del fiume douro).
se i mesi migliori per visitare la regione dell’alto douro sono quelli 
tipici della vendemmia – settembre e ottobre – è però possibile viag-
giare attraverso questa terra ricca di terrazzamenti inclinati durante 
tutto l’anno, osservando ciò che proprio il fiume ha permesso all’uomo 
di costruire, scavando il suo letto e creando delle valli coltivate già dai 
Romani. 
per scoprire questa meravigliosa regione il treno è sicuramente al solu-
zione più suggestiva: si parte da oporto, dalla secolare stazione con le 
pareti decorate dagli azulejos, con il comboio historico (un convoglio 
composto da una locomotiva a vapore costruita nel 1925 e 5 carrozze 
storiche in legno) che attraversa la valle e costeggiando il douho, 
si arriva fino a pochino. passando per pinhao, toccando le piccole 
città di Regua e tua, in scenari da cartolina e atmosfere che uniscono 
il passato con il presente, grazie anche all’animazione a bordo che 
prevede una degustazione di vino e musica tradizionale suonata da 
un gruppo locale.
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TRENO DEL FOLIAGE
Attraverso la valle Vigezzo e le Centovalli, sulla linea Domo-
dossola-Locarno (la Vigezzina), ovvero tra Piemonte e Canton 
Ticino, scorre uno dei “treni d’autunno” più belli del mondo. 
Viene detto “treno del foliage” per le incantevoli gamme di 
colori dei boschi attraversati. Qualcuno l’ha definita “la ferrovia 
panoramica più bella d’Italia”: 52 km, 83 ponti, 31 gallerie, in 
mezzo a sfumature rosse, gialle e arancioni poi a Domodossola, 
capolinea italiano, sosta culturale per i musei ed enogastrono-
mica  per i ristoranti tipici del centro. Il capolinea svizzero,  l’e-
legante Locarno, sponda ticinese del Lago Maggiore, si scopre 
tra viuzze e piazze nella parte vecchia.  

TENDA EXPRESS
Dalla Svizzera alla riviera di Ponente in Liguria: il trenino a 
vapore Tenda Express va da Berna ad Arma di Taggia, vicino 
a Sanremo: si passa dai 1150 metri al mare tra curve strettis-
sime, dentro la natura più cangiante, ponti sospesi e gallerie.
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di Roberto valentini

EVENTI
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RUOTE NELLA STORIA
ALLA SCOPERTA DELLA 
SACRA DI SAN MICHELE
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l
a decima tappa del programma Ruote nella storia 
– una serie di raduni per autostoriche coordinato 
da aci storico - si è tenuta domenica 6 ottobre 
2019 alla sacra di san Michele, in provincia di tori-
no, organizzata dall’automobile club di torino, con 

il patrocinio del comune, e del comune di sant’ambrogio 
di torino.
l’appuntamento nel borgo piemontese faceva parte 
del percorso di successo dell’evento “Ruote nella storia 
2019” che abbina un programma prettamente culturale, 
con i partecipanti chiamati a guidare le proprie vetture 
d’epoca o di interesse storico negli spettacolari e sugge-
stivi percorsi piemontesi, in questo caso per visitare la 
splendida sacra di san Michele.

Monumento simbolo della Regione piemonte e luogo che 
ha ispirato lo scrittore umberto eco per il best-seller il 
nome della Rosa, la sacra di san Michele è un’antichis-
sima abbazia costruita tra il 983 e il 987 sulla cima del 
monte pirchiriano, a 40 km da torino. dall’alto dei suoi 
torrioni si possono ammirare il capoluogo piemontese e 
un  panorama mozzafiato della val di susa.  all’interno 
della chiesa principale della sacra, risalente al Xii secolo, 
sono sepolti membri della famiglia reale di casa savoia.
dedicata al culto dell’arcangelo Michele, difensore del po-
polo cristiano, la sacra di san Michele s’inserisce all’inter-
no di una via di pellegrinaggio  lunga oltre 2000 km che 
va da Mont saint-Michel, in Francia, a Monte sant’angelo, 
in puglia.
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la storia, il valore spirituale e il paesaggio che la circonda 
rendono la sacra una meta di richiamo per visitatori da 
tutta europa: pellegrini, fedeli, turisti, ma anche sporti-
vi che vogliono mettersi alla prova con percorsi di arram-
picata a piedi o con la mountain-bike.
dagli inizi fin verso la prima metà del 1300 il mona-
stero vive la sua stagione più favorevole sotto la guida 
degli abati benedettini, alla quale segue mezzo secolo 
di decadenza. nel 1379 il malgoverno dell’abate pietro 
di Fongeret induce amedeo vi di savoia (il conte verde) 
a chiedere alla santa sede l’abolizione della figura dell’a-
bate monaco, cui si sostituisce quella del commendatario. 
con la nomina dei commendatari incomincia l’agonia del 
monastero: dal 1381 al 1622 i monaci furono governati 
da priori, mentre gli abati commendatari, sempre lontani 

dal monastero, ne godevano le rendite. uno di essi, il 
cardinale Maurizio di savoia, nel 1622 convinse papa 
gregorio Xv a sopprimere il monastero, abitato ormai 
soltanto da tre monaci.
le rendite che servivano al mantenimento dei monaci 
furono destinate alla costruzione della collegiata dei ca-
nonici di giaveno, i quali successero agli scomparsi monaci 
negli obblighi verso il monastero: a loro appartenne la 
cura e il servizio del santuario fino al 1629.
così ebbe fine il potente ordine benedettino della chiusa, 
dopo una vita di più di seicento anni.
Molto suggestivo l’accostamento con le oltre 50 automo-
bili d’epoca, tra le quali spiccavano modelli di gran pregio 
e sportivi, con prevalenza delle lancia, protagoniste della 
storia dei rally. n



giorgio bellia “sorvegliato dall’attore Marcello Mastroianni”

20

Fino al 12 gennaio 2020 una MostRa di bellissiMi 
insoliti scatti dell’aRtista-FotogRaFo toRinese

EVENTI

p
resentata come sempre dall’inimitabile vulcanico 
piero chiambretti, soirée di gala il 15 ottobre scor-
so al Museo dell’automobile di torino per la con-
segna della “Matita d’oro 2019” assegnata a uno 
dei più bravi designers d’automobili: l’ottantunen-

ne torinese Marcello gandini, padre di modelli famosi (per 

citarne alcuni) come le alfa Romeo Montreal e carabo, 
la bugatti eb10,  la de tomaso pantera, le lamborghini 
countach, diablo, Miura, la Maserati ghibli, la Renault 5 
turbo e la mitica lancia stratos: nei rally 3 titoli iridati 
costruttori e, con sandro Munari, anche il Mondiale piloti 
’77. un premio per l’ingegneria anche per il modenese 

di gian dell’erba

LE FOTO DI GIORGIO BELLIA
mAGIA AL mUSEo DELL’AUTo
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piero chiambretti ha presentato la Matita d’oro e la mostra fotografica di bellia.

ing.Mauro Forghieri ex Ferrari

Mauro Forghieri (progettista-tecnico 
della Ferrari, con 4 titoli Mondiali co-
struttori e 3 piloti, uno dei quali con 
lauda) e al torinese sergio sertorelli 
(alla memoria) che lavorò alla ghia e 
alla Fiat. hanno vinto il premio Mauto 
“avv. giovanni agnelli” due studenti 
del politecnico, sergio pininfarina e 
ludovico campana, inventori della 
start-up tuc technology per abilitare i 
veicoli alla digitalizzazione, permetten-
do anche al proprietario della vettura di 
modificarne l’abitacolo.
non solo. premiato anche “l’artista-
fotografo” torinese giorgio bellia. 
e - sorpresa dedicata al pubblico del 
Mauto - è stata inaugurata la sua mo-
stra con 55 bellissime foto ingrandite, 
aperta fino al 12 gennaio 2020. i vi-
sitatori potranno anche ammirare sulle 
pedane alcune delle vetture che ha ri-
tratto: una gialla dino Ferrari 246 gtb, 
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una rossa Ferrari 308 gtb berlinetta 2 posti, 
una bianca alfa Romeo giulia 1600 spider e 
l’americana cadillac allanté (per l’assemblag-
gio pininfarina ne mandava le carrozzerie da 
caselle a detroit sui possenti boeing 747). tra 
le foto del bravo fotografo torinese troverete 
ad accogliervi, “iper-ingranditi”, gli attori Mar-
cello Mastroianni (appoggiato al muso della 
sua adorata lancia Flaminia coupé zagato) e 
l’americano steve McQueen (al volante di un 
fuoristrada, affacciato al finestrino) e bellissi-
mi modelli e prototipi scaturiti dalle magiche 
mani di altrettanto magici designer, poi pro-
dotti da famose case italiane o straniere. una 
mostra denominata “giorgio bellia/un filtro 
inedito sul mondo dell’auto”, scatti dell’arti-
sta-fotografo-giornalista torinese: attenzione, 
non abbiamo detto fotografo e artista, ma 
esattamente il contrario. bellia, infatti, ha 
sempre ripreso auto e prototipi all’aperto, con-
dizioni non facili per gestirne la luce. le sue 
foto (tutte, anche quelle che non appaiono, le 
ha donate al Museo dell’auto arricchendone 
così l’archivio) sono quasi sempre capolavori 
nei quali l’auto non è un’arida riproduzione, 
ma fa parte di uno scenario predefinito grazie 
alla scelta di bellia e, magari, arricchito dal 
caso, creatosi pochi attimi prima dello scatto. 
andate a visitarla, rimarrete sorpresi! n

Ferrari 512 s pininfarina Modulo, 1970, castello di aglièil designer giovanni Michelotti, osca 1,5 
convertibile Fissore, 1970 piemonte

volkswagen porsche tapiro, italdesign, 1970, parco del valentino, torino

cadillac allantè, 1987, aeroporto di caselle, torino
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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 dei 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

RIVOLUZIONE
ELETTRICA

COME FUNZIONANO
LE MACCHINE IBRIDE? 
QUAL è LA DIFFEREnZA 
TRA LE IBRIDE PLUG-IN E 
I MODELLI MILD HYBRID?
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l
a rivoluzione elettrica è già fra noi e non pensiamo a 
costose berline, sportive e suv a batteria ma alle già 
conosciute auto ibride. in queste automobili convivono 
infatti il classico motore a combustione e un powertrain 
elettrico. le ibride plug-in hanno persino la presa di ri-

carica, come le elettriche, ma questa similitudine non deve 
ingannare: le differenze con le elettriche sono sostanziali.
elettriche e ibride hanno infatti costi e  tecnologie molto diffe-
renti che è interessante conoscere.  pensiamo all’offerta delle 
ibride, già ampia e popolata di marchi prestigiosi con un bud-
get fino a qualche decina di migliaia di euro.

ECCO LE DIFFERENZE TRA AUTO IBRI-
DE ED ELETTRICHE? 
le vetture del primo tipo sono equipaggiate da due distinti 
propulsori, cioè un motore a combustione, benzina o diesel, 
e un motore elettrico. la particolarità dell’auto ibrida è data 
dal fatto che entrambi i motori lavorano in sinergia così da 
garantire non solo una decisa riduzione delle emissioni nocive, 
ma anche un sostanzioso risparmio nei consumi di carburante. 
bisogna fare quindi un po’ di chiarezza sulla differenza tra le 
4 principali motorizzazioni ibride.
altra principale differenza tra auto ibrida ed elettrica riguarda 
la ricarica. l’auto ibrida, infatti, non necessita di ricarica in 
quanto il propulsore è alimentato da batterie al litio che si 

rigenerano durante la marcia grazie alla presenza di un ge-
neratore che sfrutta l’energia prodotta dal motore a combu-
stione. l’auto ibrida, inoltre, ha la possibilità di sfruttare la 
rigenerazione in frenata per ricaricare il motore elettrico.

l’auto elettrica, invece, è equipaggiata esclusivamente con un 
motore elettrico alimentato da un pacco batterie che consen-
te in questo modo di eliminare totalmente la presenza del 
propulsore termico. la differenza tra auto ibrida ed elettrica 
riguarda prima di tutto la necessità, per la seconda tipologia, 
di dover ricaricare il pacco batterie della vettura collegandosi 
a una colonnina per la ricarica o più in generale alla rete elet-
trica. proprio l’autonomia delle batterie è il punto sul quale 
si stanno concentrando maggiormente i principali costruttori 
automobilistici per aumentare la durata delle stesse cercando, 
contestualmente, di ridurre i tempi di ricarica.

se l’autonomia è, al momento, il punto dolente dell’auto 
elettrica, notevoli sono i vantaggi di questa tipologia di pro-
pulsione. in primo luogo, a differenza dell’auto ibrida, l’auto 
elettrica non inquina vista l’assenza del motore termico, e in 
secondo luogo consente di viaggiare nel silenzio pressoché 
totale. il motore dell’auto elettrica, infatti, produce un leggero 
sibilo che, a seconda del modello, può venire sovrastato dal 
rumore del rotolamento degli pneumatici.
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COSTI E TECNOLOGIE DIFFERENTI
pensando ai pro e contro delle ibride notiamo che la complessità 
è quindi alta e la messa a punto implica test approfonditi. basta 
pensare che occorre gestire non soltanto il motore elettrico e quello 
a combustione ma anche l’interazione fra i due e con i freni. anche 
la gestione termica non sarà semplice, dato che comprende motori 
a scoppio, elettrici, magari distanti (al posteriore) e le batterie. 
Fra i contro dei veicoli ibridi c’è perciò la maggiore complessità 

che comunque non è detto che vada a detrimento dell’affidabilità
le ibride sono infatti fra le auto preferite dai tassisti perché si 
è visto che ci si può “fidare”: hanno infatti una manutenzione 
non troppo onerosa. insomma l’auto elettrica dopo essere nata 
come utilitaria, essersi evoluta come vettura di lusso un po’ techno 
radical ed ecogreen come la tesla, sta diventando un oggetto di 
massa, con costi più abbordabili e non prodotta da start-up ma 
dalle solite, grandi case automobilistiche. n
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DYSON V6 CAR & BOAT
combinando la potente tecnologia a ciclone di dyson con tecno-
logie appositamente progettate per pulire l’auto, questo aspira-
polvere è una manna dal cielo per togliere di mezzo briciole, pie-
truzze ma anche peli di cane dai sedili e dagli interni in generale.
ha una serie di aggiunte intelligenti: dai ganci a fessura al mini 
strumento motorizzato per raccogliere i peli, questo aspirapol-
vere piccolo e leggero è versatile e offre fino a 20 minuti di 
carica, quindi si può pulire rapidamente l’auto in maniera quasi 
professionale.

ecco un genere di regalo utile, funzionale e a cui pensano in pochi: gli accessori per l’auto. ce ne 
sono di moltissimi tipi, dall’elettronica ai dispositivi di sicurezza, fino a quelli da viaggio. i costi va-
riano, ma moltissimi si trovano su amazon a prezzi modici, con spedizioni gratuite e che arrivano 
in tempo per natale.

ACCESSoRI PER L’AUTo 
DA REGALARE A NATALE

GIFT

CHRIS - ASSISTENTE DIGITALE
chris è un assistente digitale, come alexa di amazon, per gli automobilisti. l’har-
dware intelligente supporta la guida come un vero copilota, dando indicazioni, 
leggendo messaggi, controllando la musica e avvisando sulle chiamate.
chris è attaccato al parabrezza quasi fosse un navigatore e, associato al te-
lefono cellulare tramite bluetooth, può gestire un sacco di funzionalità. il suo 
pregio? Funziona anche offline, senza alcuna connessione a internet, grazie ai 
dati precaricati e ai comandi bluetooth, appunto.
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ARTECK CAR JUMP STARTER
se l’auto in possesso ha un po’ di anni e soffre di problemi alla batte-
ria, beh, magari sarebbe il caso di darle una controllata ma, per ogni 
evenienza, anche di portarsi dietro arteck. Questo pratico e piccolo 
dispositivo darà al veicolo un’energia pari ad una carica completa, 
tramite i cavi e i morsetti integrati. nessuna magia: ha una batteria 
integrata che è in grado di potenziare un’auto alla massima carica, 
così come smartphone, tablet, fotocamere, cuffie wireless e sistemi 
di gioco portatili. e, se ciò non bastasse, ha una torcia a led ultra 
luminosa.

UN ORGANIZER PER IL BAGAGLIAIO
siamo in periodo di feste, è tempo di progettare settimane bian-
che con partenze annesse. prima di tutto leggiti i nostri consigli 
per viaggiare in auto d’inverno, e quando avrai finito pensa a 
come stipare tutto il necessario nel bagagliaio della tua vettura. 
Questo organizer per auto, robusto e impermeabile, fa decisa-
mente al caso. lo agganci ai poggiatesta dei sedili posteriori e il 
gioco è fatto: nel bagagliaio avrai un sacco di borse dove riporre 
roba che, al contrario, rimarrebbe in giro a creare disordine. 

COPRISEDILE RISCALDATO
natale uguale dicembre, dicembre uguale inverno, inverno uguale 
freddo. Molto freddo. a meno che non si faccia un lavoro pomeridiano, 
sappiamo tutti cosa significa essere strappati dal calore del letto per 
infilarsi in una gelida automobile, rimasta ferma ed esposta – garage 
a parte – alle intemperie tutta notte. aspettando che il condizio-
natore entri a regime, meglio curare i reumatismi con un fantastico 
coprisedile riscaldato. temperatura regolabile, caldo uniforme su tutto 
il corpo e soprattutto immediato. e poi, diciamocela tutta, è anche un 
bell’oggettino da sfoggiare sui propri sedili. può essere utilizzato in 
ogni mezzo che abbia una presa a 12v, dalla citycar al camper.
 



EVENTI
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DAL 15 FEBBRAIO 2019 AL 4 OTTOBRE 2020
torino - gaM, galleria civica d’arte Moderna e contemporanea di torino, via Magenta 11
pittura spazio scultura. opere di artisti italiani dalla collezione tra anni sessanta e ottanta

DAL 26 FEBBRAIO 2019 AL 20 APRILE 2109
torino - galleria Franco noero, via Mottalciata 10b
Robert Mapplethorpe

DAL 27 MARZO 2019 AL 5 APRILE 2020
torino - Mao Museo d’arte orientale, via san domenico 11
sulla via della folgore di diamante

DAL 17 APRILE 2019 AL 26 GENNAIO 2020
venaria Reale, torino - Reggia di venaria, sale dei paggi, piazza della Repubblica 4
art nouveau. il trionfo della bellezza

DAL 17 APRILE 2019 AL 26 GENNAIO 2020
venaria Reale, torino - Reggia di venaria, sale dei paggi, piazza della Repubblica 4
art nouveau. il trionfo della bellezza

DAL 28 MAGGIO 2019 AL 28 GIUGNO 2020
torino - Mao Museo d’arte orientale, via san domenico 11
tesori di carta. il sigillo di solimano il Magnifico

DAL 31 MAGGIO 2019 AL 30 MARZO 2021
santo stefano belbo - Relais san Maurizio, località san Maurizio 39
david tremlett e il progetto per la cappella del Monastero di san Maurizio

DAL 14 GIUGNO 2019 AL 6 GENNAIO 2020
venaria Reale - Reggia di venaria, citroniera delle scuderie Juvarriane, piazza della Repubblica 4
david lachapelle. atti divini

DAL 13 SETTEMBRE 2019 AL 16 FEBBRAIO 2020
asti - palazzo Mazzetti, corso vittorio alfieri 357
Monet e gli impressionisti in normandia. capolavori dalla collezione peindre en normandie

DAL 13 SETTEMBRE 2019 AL 16 FEBBRAIO 2020
asti - palazzo Mazzetti, corso vittorio alfieri 357
Monet e gli impressionisti in normandia. capolavori dalla collezione peindre en normandie

DAL 21 SETTEMBRE 2019 AL 12 GENNAIO 2020
torino - Mao Museo d’arte orientale, via san domenico 11
sulle sponde del tigri. suggestioni dalle collezioni archeologiche del Mao: 
seleucia e coche
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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.



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: 3 volte sull’auto associata

IN CASO DI IMMOBILIZZO O FuRTO 
DEL VEICOLO ASSOCIATO, IN ITALIA 

E NELL’UNIONE EUROPEA
AuTO SOSTITuTIVA fino a 6 giorni o trasporto 

dell’auto a casa in caso di guasto o incidente

AuTO SOSTITuTIVA fino a 44 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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CONVENZIONE CON VIALATTEA: 
GLI SCONTI PER I SOCI 
dELL’AUTOmObILE CLUb TORINO

ARRIVA LA STAGIONE INVERNALE 2019-
2020. LE SPLENDIDE STAZIONI DEL COM-
PRENSORIO SCIISTICO DELLA VIALATTEA 
SONO SEMPRE PIù ATTRAENTI, ANCHE GRA-
ZIE AI CONTINuI INVESTIMENTI FATTI PER 
RENDERE SEMPRE PIù FRuIBILI LE PISTE E 
GARANTIRE OCCASIONI DI EVASIONE, SPORT 
E RELAx SuLLE MONTAGNE OLIMPICHE…



VIALATTEACONVENZIONI

37

E A GENNAIO, TORNA LA COPPA DEL MONDO 
DI SCI FEMMINILE, CON DuE GARE: SABATO 
18 SLALOM GIGANTE; DOMENICA 19 SLALOM 
GIGANTE PARALLELO
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A
nche per la stagione sciistica 2019-2020, i Soci 
dell’A.C. Torino possono approfittare degli sconti 
loro riservati sull’acquisto degli skipass del com-
prensorio 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 consecu-
tivi” Vialattea (euro 175,00, anziché euro 190,00)
sconto del 16% circa sugli skipass plurigiornalieri Vialat-
tea, da 2 a 15 giorni consecutivi (in vendita presso tutte 
le biglietterie del comprensorio Vialattea, con validità dal 
23/12/2019 al 13/04/2020).
Tutti gli skipass sono nominativi e strettamente personali. 
Essi dovranno essere utilizzati esclusivamente dai posses-
sori di tessera ACI intestatari degli stessi e ad essi si appli-
cheranno le  norme previste dal Regolamento affisso presso 
i punti vendita. n
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Automobile Club Torino

ASSOCIATI
O RINNOVA
LA TUA TESSERA
E VINCI
UN TABLET.*
Il Concorso è riservato a chi si associa o 
rinnova le tessere Gold, Sistema, Storico 
Aderente, Club - escluse le tessere gratuite.

*Scade il 29/12/2019. Consulta i regolamenti su aci.it
**Restrizioni applicate. Vedere i dettagli su: amazon.it/gc-legal

Ti aspettiamo 
presso uno dei 
nostri punti vendita.



MONTE BIANCO
GREENPEACE
SIAMO IN EMERGENZA CLIMATICA, 
GOVERNO TOLGA SuSSIDI 
ALLE FOSSILI E MIGLIORI IL PNIEC

CLIMA
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«Il Pianeta ha ormai dichiarato l’emergenza climatica, non 
possiamo più stare a guardare. La situazione sul Monte 
Bianco, con il ghiacciaio Planpincieux che si sta sciogliendo 
ed è a rischio crollo, certifica ancora una volta la gravità 
della crisi climatica in corso. E di fronte a fatti di tale entità 
non è più possibile limitarsi alle sole parole, ma occor-
rono azioni urgenti e concrete». È quanto dichiara Luca 
Iacoboni, responsabile della campagna Energia e Clima di 
Greenpeace Italia, riferendosi a quanto sta accadendo in 
queste ore in Valle d’Aosta.
Per l’organizzazione ambientalista, il governo italiano 
dovrebbe iniziare da subito a mettere in pratica quattro 
misure urgenti:
• Comunicare il piano di chiusura di ogni centrale a carbo-
ne, considerando che tutto il settore chiuderà finalmente 
i battenti entro il 2025. Occorre chiarire quando ogni cen-
trale terminerà di operare e cosa sarà dell’impianto che si 
andrà a chiudere: se l’idea è sostituire le centrali a carbone 
con impianti a gas, significa che ci si sta ostinando a com-
mettere gli stessi gravi errori del passato;
• Azzerare i sussidi alle fonti fossili. Nel decreto clima 
che si discuterà la prossima settimana dovrebbe esserci 
la proposta di diminuire i soldi pubblici che finiscono a 
fonti sporche di energia del 10 per cento ogni anno, per i 
prossimi 4 anni, per poi azzerarli entro il 2040. Questo, 
nella migliore delle ipotesi, significherebbe che per almeno 

altri 20 anni verrebbero finanziati i cambiamenti climatici 
con i soldi pubblici. È qualcosa che non possiamo permet-
terci. Occorre un piano che azzeri questi sussidi al massimo 
entro 5 anni (2025), cominciando ad esempio dai fondi 
elargiti per attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi. E 
tutti i soldi risparmiati dovranno essere dirottati su energie 
rinnovabili ed efficienza energetica;
• Chiarire come e quando verranno fermate le attività 
estrattive, specificando che fine faranno le vecchie piat-
taforme da dismettere. Al momento c’è una moratoria sui 
nuovi permessi, ma tra pochi mesi questa pausa finirà e 
porzioni di mare e territorio del nostro Paese rischiano di 
finire di nuovo in mano ai petrolieri. Il governo deve indi-
care chiaramente che i combustibili fossili (gas e petrolio 
in questo caso) devono rimanere dove sono: sottoterra.
• Modificare subito il Piano Nazionale Integrato Energia 
e Clima (PNIEC). Secondo la scienza restano 11 anni per 
mettere in campo azioni concrete contro i cambiamenti cli-
matici e 10 di questi 11 anni sono contenuti nel PNIEC che 
verrà approvato entro dicembre. Non sono ammessi errori 
e insistere con un piano miope come quello attualmente 
in bozza non è tollerabile: servono obiettivi di riduzione 
delle emissioni più ambiziosi, mentre invece il governo 
sta puntando addirittura ad aumentare l’uso del gas, un 
combustibile fossile spacciato come “amico del clima” e 
che invece emette CO2, alimentando la crisi climatica. n
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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:
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 Rosario Riciputo invia la foto del nonno materno accanto 
alla sua FIAT Balilla, negli anni ‘20 dello scorso secolo, a Regalbuto, 
in provincia di Enna.
Nell’altra foto, invece, il padre Pietro, nel 1957, a Genova, con la 
sua FIAT 1100 103 con bauletto.
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Silvano Revelli ci manda questa 
foto del 1949 in cui lui e suo 
fratello Roberto (al volante) 
sono a Saluzzo, a bordo di una 
bellissima spider interamente 
realizzata dal padre, sul telaio 
di una FIAT 500 B. Un esem-
plare ovviamente unico, dav-
vero molto bello e, ci informa 
il Socio, anche molto ricercato 
negli interni e nei particolari.

La signora Simonetti manda 
questa foto, scattata a Courma-
yeur nell’agosto 1939, in cui 
compaiono il padre Giuseppe, 
la madre Maria e la zia Arpa-
lice.
Giuseppe Simonetti fu dirigente 
alla Grandi Motori FIAT, mentre 
il nonno della Socia, Ernesto, 
fondò a Padova la Carrozzeria 
Simonetti, una ditta che si se-
gnalò in particolare nel 1934, 
al Salone di Milano, esponendo 
autotelai FIAT e Lancia carroz-
zati con un nuovo tipo di tra-
sformabile “Malov”.
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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



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:
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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, 
Numero Verde 800.907080 - www.teatrostabiletorino.it. In biglietteria, 
tariffa ridotta sulla formula di abbonamento “Sette Spettacoli a Scelta” 
della stagione teatrale 2019-2020: € 136,00 anziché € 154,00 (sconto 
€ 18,00); per i nati dal 1994 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:
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 in-
dividuali; 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 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).
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 trat-
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tamenti 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).
lPharmercure: consegna a domicilio di prodotti farmaceutici. Prima con-
segna gratuita, ordinando on line, sul sito www.pharmercure.it, ed utilizzan-
do il codice riservato SOCIO19. Successivamente, una consegna gratis ogni 
dieci. Per informazioni: 011-19621500.
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
lOsteopatia - Centro di Tirocinio e Formazione Osteopatica - 
SSOI srl: via Nino Bixio 8 - Torino; tel. 011 4472889; info@ssoi.
it . Per i Soci ACI, prima visita gratuita; sconto 10% su pacchetto da 
5 trattamenti.
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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