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CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea dei Soci
è convocata in sessione ordinaria presso la Sede sociale in P.le
San Gabriele di Gorizia n. 210, Torino, in prima convocazione
mercoledì 22 aprile 2020 ore 08.00 ed in seconda giovedì 23
aprile 2020 ore 12.00 con il seguente ordine del giorno:
- Approvazione della Fusione per Incorporazione dell’Ac
Ivrea nell’Ac Torino;
- Approvazione del Bilancio d’esercizio 2019 e relative
Relazioni;
- Varie ed eventuali.

IL PRESIDENTE
Prof.Piergiorgio RE

EDITORIALE
di Piergiorgio Re

Più considerazione
per l’auto e regole
per i monopattini

C

ome ad ogni inizio anno, l’auto è tornata a essere la principale imputata per lo
smog. Anche noi automobilisti siamo per la salute e per la difesa dell’ambiente.
Qui non si scherza! Ma servono provvedimenti utili a tutti, a migliorare davvero
la qualità dell’aria. Si è visto che i risultati ottenuti in seguito alle limitazioni
introdotte non aiutano ad attenuare il fenomeno.
L’Automobile Club d’Italia ha fatto bene a denunciare le contraddizioni delle scelte effettuate nelle grandi città. Emblematico il caso di Roma: “L’ACI è assolutamente contrario
all’assurda demonizzazione dei diesel Euro6, con blocchi del traffico ingiustificati, che
non hanno alcun fondamento scientifico e non garantiscono risultati certi” ha detto il
presidente nazionale Angelo Sticchi Damiani sottolineando che “mentre si incentivano
rottamazioni e acquisti di nuove vetture, contemporaneamente si introducono veti che
creano solo disagi economici e sociali per i cittadini”.
E’ vero: queste misure non garantiscono risultati ambientali e hanno conseguenze negative sul mercato dell’auto, mettendo a rischio posti di lavoro e penalizzando l’economia.
L’uso del mezzo a motore è largamente maggioritario in Italia: all’inizio del terzo millennio gli utenti erano 78 su cento, nell’ultimo decennio ci si è assestati al 72%, e di
questi ben 82 utilizzano l’auto, 14 i mezzi pubblici e 4 la moto. La “quattroruote” resta
fondamentale per i collegamenti, i trasporti, per la libertà individuale, e, come ripetiamo
sempre, significa ricerca, produzione, occupazione. Certamente aumenteranno le vendite
delle auto elettriche, è corretto che gli sforzi vadano in quella direzione, ma oggi su 39
milioni di vetture in Italia rappresentano lo 0,7-0,8 per cento. Ci vuole tempo: si stima
che nel 2030 si arriverà a 2,5 milioni unità.
Noi siamo per seguire con interesse i mezzi alternativi, pure quei monopattini che recentemente e di botto hanno invaso Torino, ma anche in questo caso il compito degli
enti locali è di governare la fase sperimentale, prevedendo regole, percorsi e vigilanza.
Sono novità che stanno vivendo anche altre metropoli europee, verifichiamo in quali
realtà e con quali attenzioni gli effetti sono stati migliori. n
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NOVITÁ

COLONNINE DI
RICARICA ELETTRICA
GRATUITA PER I SOCI
NEI PARCHEGGI ACI

N

La ricarica nel parcheggio della sede dell’Ac Torino

ell’ambito della collaborazione avviata con Iren, l’Automobile Club Torino ha deciso di installare tre colonnine di
ricarica per auto elettriche presso altrettanti impianti di
sosta: uno nel parcheggio gratuito 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. Ogni colonnina è dotata di due prese, con una
potenza che permette di ricaricare fino a 22kW in corrente alternata.
In pratica, a seconda del tipo di vettura, sarà possibile ricaricare le
batterie acquisendo, in un’ora di tempo, fino a 150 km di autonomia.
Questo nuovo servizio propone da subito interessanti soluzioni per
i clienti e in particolar modo per i Soci dell’Automobile Club Torino.
Infatti, fino a marzo 2020, tutti gli utenti dei tre parcheggi sopra
indicati potranno ricaricare gratuitamente la propria vettura pagando
solo la normale tariffa di sosta (ove prevista), Per i Soci dell’A. C.
Torino, invece, la promozione per la ricarica gratuita della vettura
elettrica si estenderà a tempo indeterminato.
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GRATIS
PER I
SOCI ACI

Ricarica nel parcheggio ACI di Via Roma
7

Ricarica nel parcheggio ACI di Via Giolitti

OGNI COLONNINA È DOTATA DI
DUE PRESE, CON UNA POTENZA
CHE PERMETTE DI RICARICARE
FINO A 22KW IN CORRENTE ALTERNATA. A SECONDA DEL TIPO
DI VETTURA, SARÀ POSSIBILE RICARICARE LE BATTERIE ACQUISENDO, IN UN’ORA DI TEMPO, FINO A
150 KM DI AUTONOMIA.
L’ingresso di piazza Carlo Felice al parcheggio ACI Via Roma

L’ingresso al parcheggio ACI Giolitti
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A breve, verrà creata la APP IrenGO, da scaricare sullo
smartphone, e, in alternativa, saranno messe a disposizione
dei Soci delle apposite tessere RFID, da ritirare agli sportelli
di CASA ACI, in piazzale San Gabriele di Gorizia.
La procedura di ricarica sarà molto semplice: effettuato il
riconoscimento del cliente con lo smartphone o la tessera,
basterà inserire la spina del cavo e attendere l’avvio. Per
interrompere l’operazione, basterà dare l’ordine tramite lo
smartphone o con la tessera in dotazione oppure ancora
direttamente dalla vettura, recuperando il proprio cavo dopo
aver disinserito la spina dalla colonnina.
Le colonnine sono chiaramente segnalate nei parcheggi attraverso la personalizzazione degli stalli di sosta dedicati
alle auto elettriche e sono corredate da cartelli con le istruzioni per la ricarica. n

PER I SOCI

SOLO
CON
IREN

Scopri la nuova
offerta Iren per la
fornitura luce e gas
dedicata ai Soci dell'Automobile Club Torino
Ecco i vantaggi che ti abbiamo riservato
• prezzo della componente energia bloccato per 2 anni
• un bonus di 60 Euro+60 Euro sulle bollette del primo anno
di luce e gas
• nessun intervento tecnico
• nessuna spesa di passaggio al mercato libero
• nessuna spesa di deposito cauzionale
• applicazione gratuita CLICKIREN per gestire le tue utenze.
Il tutto attivabile in completa autonomia sul web
o con l’aiuto di un operatore qualificato.

Sottoscrivi subito
l’offerta
Per attivare Solo con Iren come nuovo cliente
Luce, vai su: https://clickiren.gruppoiren.it/#/offerta/soloconirenluce
Gas, vai su: https://clickiren.gruppoiren.it/#/offerta/soloconirengas

Se sei già cliente Iren
Luce, vai su: www.irenlucegas.it/soloconirenlucecambio
Gas, vai su: www.irenlucegas.it/soloconirengascambio
RISERVATO A

USA IL CODICE PROMOZIONALE

PR59834715

SCUOLA GUIDA

rEADY2GO
il network nazionale
di scuola guida
creato da ACI
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«Ready2Go» è il network nazionale di Scuole Guida creato e coordinato da ACI per contribuire a preparare conducenti consapevoli dei
propri comportamenti e capaci di una guida corretta, sicura e piacevole. Esso propone un percorso formativo mirato, comprendente anche
lezioni di “guida sicura” e nuovi metodi didattici, tra cui un avanzatissimo simulatore con cui testare le reazioni alla guida in situazioni
di pericolo.
Nel territorio dell’Automobile Club Torino, le Scuole Guida aderenti al circuito
sono quattro:
Autoscuola Vittoria, in via Mazzini 92 ad Alpignano (TO);
Autoscuola Pianezza, in via Manzoni 8 a Pianezza (TO);
Autoscuola Eureka, in corso Tassoni 57, a Torino;
Autoscuola Club, in corso Moncalieri 215, a Torino.
A breve, sarà attivata una quinta Scuola Guida, sempre nella città di Torino.

L’offerta formativa «Ready2Go»
«Ready2Go» integra la didattica tradizionale, svolta sulla base
delle disposizioni ministeriali, con particolarità esclusive, pensate
per formare una nuova generazione di guidatori con una spiccata
cultura della sicurezza e della prevenzione, prestando particolare
attenzione a:
• comportamenti scorretti che sono causa di incidenti (mancato
rispetto delle norme ed esibizionismo),
• conseguenze sulla guida del consumo di alcool e sostante stupefacenti,
• conoscenza e gestione di situazioni particolari, anomale o pericolose,
• come comportarsi in caso di guasto o incidente.

Il «metodo ACI» completa la formazione tradizionale con 10 moduli finalizzati a rendere l’automobilista più consapevole dei rischi
e ad insegnargli come prevenirli ed affrontarli.
I moduli teorici analizzano:
• le cause di incidente
• il conducente e le attitudini alla guida
• la sicurezza dei veicoli
• i controlli sul veicolo
• la gestione di situazioni pericolose
• la guida eco-compatibile
• il sistema sanzionatorio
• i comportamenti di responsabilità
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Nei moduli pratici, invece, sono previste:
- tecniche di guida (tre lezioni a tema: guida sicura,
guida difensiva, guida eco-compatibile) su diversi percorsi
stradali, anche in condizioni meteo avverse;
- esercitazioni di guida sicura (Driving Test: 4 ore di test
dinamici in area riservata ed attrezzata).
Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili sul sito
www.ready2go.aci.it/.
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Abbiamo chiesto a Guido Sciarrillo, titolare della Autoscuola
Eureka di corso Tassoni 57, a Torino quali siano a suo parere i
punti di forza dell’insegnamento effettuato nelle autoscuole
“Ready2go”.
“Nel corso teorico si approfondiscono tematiche fondamentali:
come prevenire gli incidenti, prima di tutto; quali sistemi di sicurezza sono presenti sui veicoli; cos’è la guida ecocompatibile,
argomento di grande attualità; cos’è la guida difensiva.”
E per quanto riguarda la preparazione pratica?
“Il metodo ACI integra due moduli innovativi all’interno delle
lezioni tradizionali di guida e permette di verificare le abilità
dei conducenti in condizioni critiche. Il primo modulo di tre
lezioni, dedicate e a tema, si effettua in diverse condizioni di
visibilità e di percorso, riproducendo il più possibile alcune situazioni che il futuro automobilista si troverà necessariamente
affrontare. Invece, nel modulo di mezza giornata organizzato
per gruppi di allievi, in apposite aree protette, si effettuano

esercitazioni mirate a sperimentare alcune tecniche di guida e
a verificare le reazioni del veicolo in particolari condizioni. In
queste aree vengono testate circostanze di guida che in strade
normali non possono essere effettuate, differenziando tra automobilisti e motociclisti. Ad esempio: slalom tra coni; frenata
ABS e partenza ASR oppure equilibrio e frenata progressiva;
controlli giornalieri; sostituzione pneumatici e montaggio catene da neve oppure uso del casco/abbigliamento, ecc.”
Quali impressioni ha raccolto tra gli allievi che effettuano i
Driving Test?
“Molto positive. Nel corso del 2019 ne abbiamo effettuati
quattro, in un’area che ci è stata messa a disposizione dal
Comune di Pianezza, che colgo l’occasione per ringraziare per
la sensibilità e l’attenzione mostrata nei confronti del tema
della sicurezza stradale. Tutti gli allievi hanno apprezzato il valore aggiunto offerto dal “metodo ACI” ed hanno dichiarato di
aver meglio compreso i rischi, i problemi e le possibili soluzioni
grazie a queste prove particolari.” n
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SICUREZZA

IL pneumatico
del futuro
Michelin Uptis, arriva la gomma
senza aria e anti-foratura
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P

resto arriverà un tipo di pneumatici a dir poco
rivoluzionari: saranno senza aria e, di conseguenza, non sarà necessario sottoporli a continua manutenzione. Ad annunciare questa
incredibile innovazione sono stati Michelin
e General Motors, che sono a lavoro per mettere a
punto le Uptis, un tipo di gomme che punteranno inevitabilmente ad aumentare la sicurezza alla guida.
Come si può evincere del nome stesso, le Uptis (Unique Puncture-proof Tire System) saranno gomme
senza aria, quindi anti-foratura. Questo nuovo tipo
di pneumatici potranno equipaggiare le auto elettriche a partire dal 2024. Il fatto che le nuove gomme
siano resistenti alle forature, implica un minore impatto ambientale poiché ci sarà un minore consumo
e produzione di pneumatici causati inevitabilmente

dall’utilizzo delle ruote di scorta. A tal proposito, la
Casa Automobilistica Michelin ha raccolto dei dati,
secondo i quali sono circa 200 milioni i pneumatici
che annualmente, a causa di una semplice foratura
o per una pressione dell’aria errata che porta inevitabilmente l’usura delle gomme, vengono messi
fuori uso. Uno spreco che, con l’arrivo delle Uptis,
potrebbe diminuire in modo esponenziale. Manca
relativamente molto per l’arrivo delle nuove gomme,
ma a breve inizieranno i test su alcune auto elettriche, la Chevrolet Bolt EV ad esempio. Grazie ai nuovi
pneumatici anti-foratura, gli automobilisti potranno
effettuare viaggi con molta più tranquillità e diminuire i costi di manutenzione delle gomme i quali,
sono molto elevati soprattutto per chi deve necessariamente effettuare molto spesso lunghi viaggi. n
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Ecco, secondo
Consumer Reports,
i 20 migliori marchi
di pneumatici
COS’È CONSUMER REPORTS?
Consumer Reports è un’organizzazione no profit americana che ha come
unico scopo supportare i consumatori
attraverso un’informazione chiara ed
indipendente al fine di guidarli verso
una scelta consapevole dei vari prodotti. L’obiettivo è presto detto: permettere ai consumatori di valutare attentamente le caratteristiche tecniche di
ogni singolo prodotto disponibile sul
mercato e scegliere in sicurezza.
Il miglior modo per riuscire in questo
intento è quello di selezionare un serie
di prodotti e testarli a fondo per scoprirne i pregi ed i difetti e regalare una
visione più ampia possibile al consumatore. Le caratteristiche del test sugli
pneumatici
Per valutare al meglio i migliori marchi di pneumatici e poterne stilare
una classifica, i tecnici di Consumer
Reports hanno considerato una serie
di caratteristiche: rumorosità, aquaplaning, chilometraggio, resistenza, trazione su neve, comfort e prestazioni
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E’

importante sapere che non tutte le gomme per
auto sono uguali e per questo bisogna conoscere le caratteristiche fondamentali per scegliere
le migliori marche di pneumatici in commercio.
Dopo aver fatto alcune valutazioni vedremo
nel dettaglio quali sono le 20 gomme auto riportate da
Consumer Reports.
LE ANALISI
Per supportare i consumatori e guidarli verso un’attenta
valutazione prima di ogni acquisto, Consumer Reports effettua un’analisi molto dettagliata dei prodotti presenti sul
mercato. In questo modo ogni consumatore può scegliere
lo pneumatico più adatto alle proprie esigenze basandosi
su dati più concreti.
Infatti Consumer Reports ha passato in rassegna numerosi
brand di pneumatici e i loro prodotti per dar vita ad una
classifica che mettesse in risalto i 25 migliori marchi di
gomme presenti sul mercato. Per far sì che la classifica da
redigere fosse più completa possibile, Consumer Reports
ha testato ben 150 modelli di tutti i tipi e segmenti di 25
diversi brand. Per di più, per rendere più precisa possibile
la classifica, l’organizzazione americana non ha preso in
considerazione i marchi per i quali non è stato possibile
testare almeno tre modelli.
Alla fine dei numerosi test svolti da CR, a svettare nella
classifica dei 25 migliori marchi del mondo sono stati Michelin, Pirelli e Continental. Subito ai piedi del podio si sono
classificati Nokian e Goodyear, mentre a seguire si sono
posizionati General, Hankook e Dunlop.

Per dar vita a questa classifica Consumer Reports ha provveduto a realizzare una media dei risultati ottenuti nei diversi
test condotti su ogni tipo di gomma per brand su una scala
da 0 a 100. Le valutazioni hanno riguardato le prestazioni in
frenata, comfort, aquaplaning, rumorosità, trazione su neve,
chilometraggio e resistenza.
Riguardo ai test effettuati e alla classifica stilata, Consumer
Reports ha dichiarato: “Per ottenere la raccomandazione di
Consumer Reports, una gomma deve avere impressionato i
nostri ingegneri durante i test e deve essere performante in
maniera esemplare in tutte le discipline previste per la sua
categoria.”
A tal riguardo, Gene Petersen, tester di pneumatici per Consumer Reports da 30 anni, ha affermato: “Continuo sempre a
meravigliarmi di quanto complessi sono i pneumatici e di quanto contribuiscano alle performance e alla sicurezza dell’auto.”
Questa associazione americana NO-Profit è un vero supporto
all’acquisto. Soprattutto per chi è solito fare compere on line
e ha bisogno di conoscere meglio pregi e difetti valutati da
tecnici del settore.
Gli pneumatici possono essere di ottima qualità, ma non necessariamente offrire le stesse prestazioni su strade diverse.
Per questo motivo è importante valutare il tipo di guida che
si è soliti avere e il clima del posto in cui si guida frequentemente. A pari qualità, gomme di marche diverse possono
avere caratteristiche differenti. E’ bene ricordare che quando si
decide di acquistare pneumatici on line è fondamentale sapere
di cosa si ha bisogno.
L’era delle gomme è sempre in continua evoluzione e i marchi
più famosi di pneumatici ci propongono prodotti sempre più
alla’avanguardia anche in fatto di sicurezza. Infatti la tenuta di
strada di un veicolo è fortemente influenzata dalle gomme che
monta. In fondo è un fatto logico: anche quando camminiamo
abbiamo un ritmo e una sicurezza nella marcia diversa in base
alle calzature che indossiamo e alla strada che percorriamo.
Se avete bisogno di pneumatici che vi facciano guidare tranquilli anche in presenza di strada ghiacciata dovrete selezionare i prodotti che più mirano ad offrire performance sulla neve
e sul ghiaccio.
Prezzo sì, ma qualità prima di tutto! Risparmiare a volte può
significare “sbagliare” gomme.
Diffidate da prodotti scarsi e troppo economici che potrebbero
riservarvi brutte sorprese durante il viaggio in automobile. Le
gomme auto sono l’unica cosa che poggia su strada e devono garantire un’elevata aderenza e tenuta di strada, anche in
caso di improvviso maltempo. n

I 20 migliori
marchi di pneumatici:
la classifica
Michelin con un punteggio di 71,5
Pirelli con un punteggio di 69,5
Continental con un punteggio di 69
Nokian con un punteggio di 67,5
Goodyear con un punteggio di 67,5
General con un punteggio di 67
Hankook con un punteggio di 67
Dunlop con un punteggio di 66,5
Yokohama con un punteggio di 65,5
Nexen con un punteggio di 65
Bridgestone con un punteggio di 64,5
Kumho con un punteggio di 64,5
Cooper con un punteggio di 62,5
Bfgoodrich Cooper con un punteggio di 62
Toyo con un punteggio di 62
Falken con un punteggio di 60
Uniroyal con un punteggio di 59,5
Sumitomo con un punteggio di 59,5
Firestone con un punteggio di 58,5
GT Radial con un punteggio di 56,5
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AL VOLANTE

Fiat 500 e
Fiat
Panda
le “piccole cittadine”
con tecnologia ibrida

L’

arrivo della Fiat Panda e Fiat 500 in versione Mild
Hybrid dà inizio a una nuova rivoluzione della Casa
Automobilistica. Infatti, i due modelli di auto sono
i primi – appartenenti al Gruppo FCA – ad essere
equipaggiati con questa innovazione tecnologica. Entrambe le auto, Panda e 500, saranno disponibili sul mercato
tra poco, esattamente a partire dal mese di febbraio.
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I prezzi delle auto in questione partiranno da un costo pari
a 10.900 euro e sono già disponibili per il pre-ordine. Dunque, chi sceglierà la Fiat Panda Hybrid o la 500 Hybrid
contribuirà alla “lotta” contro le emissioni di CO2.
Le due versioni di auto Fiat saranno contraddistinte dalla
presenza di un motore a benzina FireFly 3 cilindri al quale
sarà abbinato un altro motore elettrico BSG. Questo sarà
collegato ad una batteria al litio e sarà da 12 volt. Inutile
dire che la soluzione Mild Hybrid contribuirà – come accennato poco prima – ad una diminuzione sostanziale dell’emissione di CO2, di circa il 20-30%. Inoltre tutti i clienti
che sceglieranno di acquistare uno dei due modelli di Fiat
Panda o 500 Hybrid potranno usufruire di vantaggi fiscali
non irrilevanti. Senza contare delle agevolazioni inerenti
ai parcheggi e alla circolazione poiché sono sono conformi
alla normativa Euro 6D Final.
Infatti diverse città, per invogliare i clienti a scegliere le
auto ibride, hanno deciso di aderire ad importanti “iniziative” relative a questo ambito. Nel corso dell’anno le vendite

20

di Fiat Panda e 500 hanno raggiunto cifre esorbitanti, infatti si contano circa 400 mila vetture vendute, dunque ci
si aspetta che con le nuove versione Mild Hybrid il successo
sarà lo stesso, se non maggiore. Anche perché il propulsore
utilizzato appartiene alla famiglia dei Firefly.
Il motore avrà la possibilità di erogare 70 CV a 6.000 giri/
minuto e 92 Nm di coppia massima a 3.500 giri/minuto.
Tra l’altro la nuova progettazione ha reso possibile una
riduzione sostanziale del peso a 77 kg. Il sistema BSG,
posizionato in vicinanza al blocco motore, agisce mediante
la cinghia dei servizi in modo tale da recuperare quanta
più energia possibile durante la frenata e la decelerazione.
Di conseguenza, l’energia “risparmiata” viene immagazzinata nella batteria a litio dalla capacità di 11 Ah.
Il propulsore Mild Hybrid insieme alla nuova trasmissione
manuale a 6 marce è stata realizzata appositamente per
semplificare le manovre ed ottimizzare le prestazioni della
vettura. n

PER I SOCI

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
MODELLI

MODELLI

SCONTO

SCONTO

Panda

20%

New Renegade

16,5%

500

21%

Wrangler

16,5%

500L

16%

Compass

17,5%

500L Living

16%

Grand Cherokee

22,5%

500X

14%

Cherokee

17,5%

Qubo

20%

Doblò

19%

124 Spider

6%

Panda Van (519)

21%

Tipo

16%

Tipo Van (557)

32%

500L Pro (530)

25%

595

17%

Fiorino (225) Esclusa vers.1LR

37%

124 Spider

10%

Fiorino (225) Solo vers. 1LR

39%

Doblo (263) Escl. vers. 11M con opt 4CD

34%

Doblo (263) Solo vers. 11M con opt 4CD

39%

Talento (296) Esclusa

33%

Ypsilon

23%

vers. 11A

Giulietta

25%

Talento (296) Solo

Giulia

14%

Ducato (290-295) Esclusa

Stelvio

14%

Ducato (290-295) Solo vers. SLU

vers. 11A
vers. M1/M2

30%
39%
42%

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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ARTE IN CITTÀ

Raffaello
spiegato
da Sgarbi

«Un genio che amava le
donne e Piero della Francesca»
“Raffaello è un mondo perfetto e sarebbe come cercare di perfezionare Dio.
Io mi limito a far osservare la bellezza
di Dio”spiega Sgarbi che racconta Raffaello Sanzio in occasione delle celebrazioni dei 500 anni, nel 1520, della
scomparsa del genio di Urbino..
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Quasi tre ore di coinvolgente esposizione della biografia
e delle opere di Raffaello Sanzio - che conferiscono a
Vittorio Sgarbi il titolo di vero mattatore, raccontate con
l’aiuto di alcuni passi del Vasari, reinterpretati dal critico
d’arte con linguaggio personale, familiare e schietto, sì
da rendere apertamente umano il grande artista - Vittorio
Sgarbi arriva all’ultimo segmento della vita del pittore,
illustrandoci i significati reconditi di un suo dipinto dai nitidi, inconfondibili tratti: “L’estasi di Santa Cecilia”. Sgarbi
narra che vedendo il quadro Francesco Francia, stimato
collega di Raffaello, abbia ricevuto una tale percezione
della propria inferiorità da beccarsi un infarto che, senza
le cure odierne, l’ha portato alla morte. La perfezione di
Raffaello, aveva già avvisato il critico, l’ha reso “antipatico” anche a lui.
Sgarbi dipinge Raffaello ligio al lavoro, relegato a una produttività quotidiana a differenza del“pigro Leonardo”, mai
interessato al sesso fino ai trentatré anni (per l’epoca una
veneranda età) per poi invaghirsi follemente di quella che
conosciamo come “Fornarina” e morire di sifilide all’età
di trentasette.
E’ una vita non agiografica quella raccontata dal critico,
per questo più comprensibile e vicina a ciascuno. E giacché
si conosce davvero solo ciò che si comprende, Raffaello
d’un tratto è rivelato nella sua grandezza: i suoi quadri
spiccano se paragonati alle fatiche di altri; se seguiamo il
travaglio della loro gestazione, se scopriamo la scuola che
li ha influenzati, se tocchiamo visivamente negli artisti dei
secoli successivi l’eredità raffaelliana. Dopo uno spettacolo
come quello ideato da Sgarbi - che mescola con maestria
alle immagini le musiche composte ed eseguite dal vivo
da Valentino Corvino attraverso violino, viola, oud, elettronica, glasses; le scenografie-video di Elide Blind, Niccolò
Faietti, Domenico Giovannini, Mikkel Garro Martinsen,
Simone Tacconelli, Simone Vacca – sarà sicuramente più
facile ai profani riconoscere lo stile di Raffaello, il nitore di
seta delle sue pennellate da cui parlano emozioni senza
tempo che, nella nostra distratta quotidianità, su volti reali non riusciamo a concettualizzare. Sgarbi ha affermato,
che veramente grande è colui del quale pronunciamo solo
il nome (del resto hanno per noi importanza vera le persone cui siamo legati affettivamente, che certo non chiamiamo per cognome) ed è riuscito a trasmettere verso l’arte
e l’artista quell’amore che vicendevolmente magnifica. n
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MOSTRE
Le mostre più attese del 2020 a Torino:
Frida Kahlo, Helmut Newton, LEONARDO, Raffaello…
L’offerta torinese è come ogni anno ricca e variegata: mostre
d’arte contemporanea, fotografia, arte classica, arti decorative, mostre scientifiche e tanto altro ancora. E, durante l’anno,
si aggiungeranno tanti nuovi appuntamenti con grandi artisti
le cui opere troveranno la loro momentanea casa tra le splen-

dide mura delle sale dei musei cittadini. Inoltre, molte delle
mostre iniziate nel 2019 continueranno anche nei primi mesi
del 2020, così se non siete riusciti a vederle avete ancora un
po’ di tempo per rimediare.
Tra queste ci sono sicuramente:

ANDREA MANTEGNA. RIVIVERE L’ANTICO, COSTRUIRE IL MODERNO.

Dal 12 dicembre 2019 e fino al 4 maggio 2020, Palazzo Madama ospita a mostra dal titolo “Andrea Mantegna. Rivivere l’Antico, Costruire il Moderno” dedicata a questo gradissimo artista che
ha saputo coniugare nelle proprie opere la passione per l’antichità classica, ardite sperimentazioni
prospettiche e uno straordinario realismo nella resa della figura umana.

HELMUT NEWTON

Un inizio 2020 in grande stile alla GAM di Torino con la mostra “Helmut Newton” a cura di
Matthias Harder, curatore della Helmut Newton Foundation di Berlino, che per questa esposizione
ha selezionato 68 fotografie con lo scopo di presentare una panoramica, la più ampia possibile,
della lunga carriera del grande fotografo tedesco. Dal 30 Gennaio 2020 al 3 Maggio 2020

FRIDA KAHLO THROUGH THE LENS OF NICKOLAS MURAY

Frida Kahlo a Torino per una imperdibile mostra alla Palazzina di Caccia di Stupinigi con le foto di
Nickolas Muray. L’esposizione è un viaggio emozionale nella vita dell’icona mondiale Frida Kahlo:
un percorso per conoscere la donna, viverla e comprendere la sua essenza, fatta di forza, coraggio,
talento e un immenso amore. Dal 1° febbraio al 3 maggio 2020

LEONARDO DA VINCI - I VOLTI DEL GENIO

SCONTO DI 2 EURO
A TUTTI SOCI ACI

La storia di Leonardo è in realtà un’odissea, la tragedia di un uomo stanco di dipingere, famoso in
Italia per non aver terminato le commissioni e respinto per il suo temperamento critico e investigativo: una personalità complessa, che non si inchina a nessun dogma e, allo stesso tempo, capace
di andare contro i propri ideali in cerca di gratitudine e riconoscimento.
Questa è la storia che la mostra vuole raccontare: la sua figura di uomo mortale con successi ed
errori, vittorie e fallimenti. Al Mastio della Cittadella (Museo Storico Nazionale d’Artiglieria), dal
7 dicembre 2019 al 31 maggio 2020.

DA NON PERDERE

VITTORIO SGARBI IN RAFFAELLO

MARTEDÌ 31 MARZO, ORE 21, AL TEATRO COLOSSEO A TORINO

Vittorio Sgarbi porta in scena uno spettacolo affascinante per guidare il pubblico alla
scoperta di una delle figure più importanti del Rinascimento: Raffaello Sanzio. Genio di
cui nel 2020 ricorreranno i cinquecento anni della morte, l’artista di Urbino segnò un
tracciato imprescindibile per i pittori successivi, contribuendo allo sviluppo del linguaggio
artistico dei secoli a venire. Un modello fondamentale attraverso cui è possibile leggere
anche il quotidiano attuale.
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IN CITTÀ

Il
Balon
il mercato dell’antiquariato
e dell’usato che ha fatto
la storia di Torino

C’è chi dice che il nome Balon derivi da «vallone», l’avvallamento di terreno che un
tempo era compreso tra l’attuale borgo e la cinta muraria. Altri invece ipotizzano che il
nome provenga da «pallone» per la presenza di uno sferisterio, un impianto fra le attuali
vie Lanino, Andreis e Cagliero in cui nel ‘700 si praticava appunto il gioco del pallone. A
inizio ‘600 è documentata persino la presenza di «un’osteria del pallone», il che farebbe
presupporre che Borgo Dora fosse il luogo del gioco, dei giochi dell’epoca. Oggi di pallone ce n’è un altro: quello aerostatico che sale su fino a 150 metri di altezza, il Turin Eye,
che regala una vista mozzafiato sulla città e le montagne.

B

orgo Dora è famoso per le sue vie di
antiquari e rigattieri, artigiani senza età
che ancora oggi lavorano fuori dalla bottega, sul marciapiede. Ci passi in mezzo
e sembra di fare un tuffo indietro di 50
anni, a volte anche di più. Se entri, dentro trovi
un mondo: bauli che arrivano da chissà dove,
armadi che raccontano famiglie intere, tavoli
ammaccati che si portano incisi addosso tanto
sudore e troppa fatica.
Scritte al neon sbiadite (ormai si dice vintage...),
sedie colorate, utensili arrugginiti arrivati in città
dritti dalla campagna.
Ci sono pure storici negozi di arredamento che
vendono cucine componibili di 30 anni fa (qualcuno se le compra ancora...). Il passato, qui, vive.
Davvero. Il Balon del sabato e il Gran Balon di
ogni seconda domenica del mese, mercati dell’antiquariato e dell’usato per antonomasia, sono un
appuntamento fisso per tantissimi torinesi e non.

28

In quei giorni Borgo Dora si trasforma.
La lentezza e l’anarchia lasciano il posto a un
brulicare incessante di voci e facce: trovi i professionisti che curiosano, la «madama» impellicciata
che dalla collina scende giù in cerca di qualche
chicca da collezione, accanto a coppie, studenti,
giovani famiglie, ma con uno stile piuttosto chiaro, tra il bohémien e il radical chic direbbe qualcuno. Una tradizione che dura dal 1° luglio 1856.
Lungo via Mameli, via Borgo Dora, via Lanino, via
Cottolengo, fino a piazza Borgo Dora, si snoda un
universo di mobilio, oggetti e abiti usati.
Alcuni meravigliosi, oggetti di design originali,
altri sono cianfrusaglie improbabili mischiate a
merce di dubbia provenienza gettata a terra su
teli bianchi pronti a scappar via. Mangianastri
sbiaditi, giocattoli dei nostri nonni, indimenticabili dischi di rara bellezza, libri, ricambi di ogni
genere e tipo. Senza voler esagerare, il Balon è il
nostro Portobello. n

BALON TORINO:
TUTTI I SABATI DALLE 7:00 ALLE 17:00
GRAN BALON:
OGNI SECONDA DOMENICA DEL MESE DALLE 8:00 ALLE 18:00
INFO
• Telefono: 011 4369741
• Sito ufficiale: www.balon.it
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GUSTO
I VINI PIEMONTESI PREMIATI CON I

“TRE BICCHIERI” DEL
GAMBERO ROSSO

Arriva il premio Tre Bicchieri 2020, e
Gambero Rosso ha rilasciato la classifica
dei 74 vini piemontesi in classifica e i premiati.
Ecco quali sono i vini piemontesi più buonI.

S

velati tutti i verdetti della guida. La Toscana al primo posto con 89 massimi riconoscimenti.
Sul podio anche Piemonte e Veneto. Nelle prime 3 regioni il 44% dei massimi riconoscimenti.
Centellinata regione per regione, precisa e puntuale nel canonico mese di ottobre, il mese
delle “guide”, si ha contezza dei vini premiati con i Tre Bicchieri dal Gambero Rosso edizione
2020. Escludendo il Canton Ticino, e facendo divenire 21 le regioni, stante l’opportuno sdoppiamento tra il Trentino e l’Alto Adige, si arriva a un risultato interessante: sono 463 i vini premiati
con i Tre Bicchieri.
Le prime tre regioni per numero di Tre Bicchieri conseguiti, quindi diciamo pure il podio, sono la Toscana al primo posto con 89 3 bicchieri (il 19% del totale), il Piemonte al secondo posto con 74 Tre
Bicchieri (16%); al terzo posto il Veneto con 43 Tre Bicchieri (9%). Insomma, le prime tre regioni da
sole concorrono ad aggiudicarsi ben il 44% dei Tre Bicchieri. Fanalino di coda il Molise che annovera
un solo Tre Bicchieri.
TRE BICCHIERI 2020 PIEMONTE. IL NEBBIOLO
Nel nome del Nebbiolo, protagonista di ben 46 etichette premiate: 26 Barolo, 13 Barbaresco, 3 Roero
e 4 rossi dell’Alto Piemonte. Tali risultati sono il frutto della concomitanza di ottime annate – vedi
ad esempio le riserve di Barolo 2013 o i Barbaresco della fantastica vendemmia 2016 – valorizzate
da una viticoltura sempre più attenta. Nei prossimi anni la Langa ricca del Barolo, e parzialmente
anche del Barbaresco, si troverà a dovere affrontare una lotta difficile, contro un avversario subdolo:
il proprio successo. Nel complesso, sono 74 i Tre Bicchieri in regione. Notiamo con grande piacere che
iniziano a raggiungere una certa notorietà internazionale anche i bianchi subalpini e un buon numero
di vitigni, a lungo e a torto considerati minori.
TRE BICCHIERI 2020 PIEMONTE. I BIANCHI
Sono ben otto i bianchi secchi ad aver raggiunto il nostro traguardo più alto, da Nord a Sud: l’Erbaluce
nella zona lacustre e pedemontana di Caluso e di Ivrea; il Cortese che brilla a Gavi, territorio di confine
tra Piemonte e Liguria; il Timorasso del Tortonese, diventato in poco tempo un must assoluto, ed
infine l’Arneis, ormai re incontrastato del Roero.
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VINI PIEMONTESI: I MIGLIORI PREMIATI

Senza dimenticare il moscato bianco, un’uva tanto
speciale quanto bistrattata, che il mondo ci invidia.
Anche se il 2018, con il freddo e le piogge, non ha
offerto particolari spunti per il Moscato d’Asti.
TRE BICCHIERI 2020 PIEMONTE. LE BOLLICINE
Nell’ambito del Metodo Classico, il Piemonte sta
mettendo in campo una forza d’urto imponente,
che trova forza nella lunga storia del Canellese e
nelle indubbie peculiarità del territorio della Valle
Belbo e della Valle Bormida. Finalmente liberata
dal giogo che si era autoimposta, l’Alta Langa sta
diventando una denominazione di assoluto valore
qualitativo e di grande moda.
TRE BICCHIERI 2020 PIEMONTE. LA DOPPIA
ANIMA DEL MONFERRATO
Chiudiamo parlando del Monferrato, che nella sua
parte più occidentale è terra di grandissime Barbera in grado di regalare grandi piaceri immediati
e sfidare il tempo. Nella sua porzione orientale,
invece, assistiamo alla rinascita di un’uva e di un
vino dimenticati dal pubblico, il Grignolino. Una
volta degno di allietare le mense dei nobili per la
sua innata classe, il Grignolino ritrova i fasti con tre
etichette premiate che confermano anche la sua
longevità. n

Alta Langa Extra Brut Millesimo2Mila15 2015 – Marcalberto
Alta Langa Pas Dosé Zéro Ris. 2013 – Enrico Serafino
Barbaresco Albesani V. Borgese 2015 – Piero Busso
Barbaresco Asili 2016 – Ceretto
Barbaresco Asili Ris. 2014 – Bruno Giacosa
Barbaresco Crichët Pajé 2011 – Roagna
Barbaresco Currà Ris. 2013 – Bruno Rocca
Barbaresco Montaribaldi 2015 – Fiorenzo Nada
Barbaresco Ovello V. Loreto 2016 – Albino Rocca
Barbaresco Pajoré 2016 – Bel Colle
Barbaresco Pajoré 2016 – Sottimano
Barbaresco Rabajà 2016 – <giuseppe Cortese
Barbaresco Rio Sordo 2016 – Cascina delle Rose
Barbaresco Rombone Elisa 2016 – Ada Nada
Barbaresco Sorì Tildin 2016 – Gaja
Barbaresco Vallegrande 2016 – Ca’ del Baio
Barbera d’Alba Ciabot dù Re 2017 – Giovanni Corino
Barbera d’Asti Lavignone 2018 – Pico Maccario
Barbera d’Asti Sup. La Luna e i Falò 2017 – Vite Colte
Barolo 2015 – Bartolo Mascarello
Barolo Aleste 2015 – Luciano Sandrone
Barolo Brea Vigna Ca’ Mia 2015 – Brovia
Barolo Bricco delle Viole 2015 – G. D. Vajra
Barolo Briccolina 2015 – Batasiolo
Barolo Brunate 2015 -Giuseppe Rinaldi
Barolo Cannubi 2015 – Poderi Luigi Einaudi
Barolo Castelletto Ris. 2013 – Fortemasso
Barolo Cerretta 2015 – Garesio
Barolo Cerretta V. Bricco Ris. 2013 – Elio Altare
Barolo Ginestra Casa Maté 2015 – Elio Grasso
Barolo Ginestra Ris. 2011 – Paolo Conterno
Barolo Lazzarito Ris. 2013 – Ettore Germano
Barolo Monfortino Ris. 2013 – Giacomo Conterno
Barolo Monvigliero 2015 – F.lli Alessandria
Barolo R56 2015 – Brandini
Barolo Ravera V. Elena Ris. 2013 – Elvio Cogno
Barolo Ris. 2013 – Paolo Manzone
Barolo Rive 2015 – Negretti
Barolo San Bernardo Ris. 2013 – Palladino
Barolo Serra 2015 – Giovanni Rosso
Barolo Sottocastello di Novello 2015 – Ca’ Viola
Barolo Vigna Rionda 2013 – Figli Luigi Oddero
Barolo Vigna Rionda 2015 – Guido Porro
Barolo Villero Ris. 2012 – Vietti
Boca 2015 – Le Piane
Colli Tortonesi Timorasso Derthona Pitasso 2017 – Claudio Mariotto
Colli Tortonesi Timorasso Il Montino 2017 – La Colombera
Dogliani Papà Celso 2018 – Abbona
Dogliani Sup. Vigneti Dolci 2017 – San Fereolo
Dolcetto di Ovada Sup. Du Riva 2015 – Tacchino
Erbaluce di Caluso 13 Mesi 2017 – Benito Favaro
Gattinara 2015 -Torraccia del Piantavigna
Gattinara Osso San Grato 2015 – Antoniolo
Gavi del Comune di Gavi Minaia 2018 – Nicola Bergaglio
Gavi del Comune di Gavi Monterotondo 2016 – Villa Sparina
Gavi V. della Rovere Verde Ris. 2017 – La Mesma
Ghemme V. Ronco al Maso 2015 – Guido Platinetti
Giovanni Galliano Brut Rosé M. Cl. 2015 – Borgo Maragliano
Grignolino d’Asti 2018 – Luigi Spertino
Grignolino d’Asti M 2013 – Tenuta Santa Caterina
Grignolino del M.to Casalese Bricco del Bosco V. Vecchie 2015 – Giulio Accornero e Figli
Moscato d’Asti Casa di Bianca 2018 – Gianni Doglia
Nizza Generala Ris. 2016 – Bersano
Nizza Pomorosso 2017 – Coppo
Nizza Ris. 2016 – Tenuta Olim Bauda
Ovada Convivio 2017 – Gaggino
Piemonte Pinot Nero Apertura 2016 – Colombo – Cascina Pastori
Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco 2015 – Isolabella della Croce
Roero Arneis Renesio 2018 – Malvirà
Roero Arneis Sarun 2018 – Stefanino Costa
Roero Printi Ris. 2015 – Monchiero Carbone
Roero Sudisfà Ris. 2016 – Angelo Negro e Figli
Roero Valmaggiore V. Audinaggio 2017 – Cascina Ca’ Rossa
Ruché di Castagnole M.to Laccento 2018 – Montalbera
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EVENTI
SPACE ADVENTURE

A Torino arriva la grande mostra sullo Spazio che ha fatto il giro del mondo
22 Novembre 2019 - 22 Marzo 2020
Orario: 10:00 – 18:00
Promotrice delle Belle Arti
Viale Diego Balsamo Crivelli, 11 – Torino

PINOCCHIO RELOADED

Il Musical a Torino nel 2020: favola di un burattino senza fili
29 Febbraio 2020 - 1 Marzo 2020
Orario: 17:00 – 23:00
Teatro Colosseo
via Madama Cristina 71 – Torino

GIUSY FERRERI

Concerto a Venaria
3 Marzo 2020
Orario: 21:00 – 23:00
Teatro della Concordia
Corso Puccini, 1 – Venaria Reale

MISS MARPLE

Maria Amelia Monti veste i panni della detective di Agatha Christie
6 Marzo 2020 - 8 Marzo 2020
Orario: 20:45 – 22:45
Teatro Alfieri
Piazza Solferino, 4 – Torino

ALICE… ALICE… ALICE

I ballerini-acrobati di Momix a Torino
11 Marzo 2020 - 15 Marzo 2020
Orario: 20:45 – 22:45
Piazza Solferino, 4 – Torino

IL MERCATINO VINTAGE
“EXTRAVAGANZA”
14 Marzo 2020
Orario: 08:00 – 19:00
Piazza Carlo Alberto – Torino

MESSER TULIPANO AL CASTELLO DI PRALORMO
28 Marzo 2020 - 1 Maggio 2020
Orario: 10:00 – 18:00
Castello di Pralormo
Via Umberto I, 26 – Pralormo

VINTAGE DELLA GRAN MADRE
15 Marzo 2020
Orario: 08:00 – 18:00
Piazza Gran Madre di Dio – Torino

32

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

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

1
2
3

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

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

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

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

3. Cliccare sulla scritta “Attiva il servizio ACI Parking”
4. Compilare i campi delle schermate che verranno successivamente proposte, seguendo le istruzioni indicate.
Prima di tutto, è necessario essersi registrati sul sito ACI
ed inserire le relative Username e Password. Se non si
è ancora provveduto alla registrazione, è possibile farlo
all’inizio della procedura di attivazione del servizio” ACI
Parking”.
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SERVIZI

Crescita esponenziale
per il Centro Tecnico
di CASA ACI.
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I

naugurato nel 1998, il Centro Tecnico di CASA ACI, situato al
piano interrato della Sede dell’Automobile Club Torino, in piazzale San Gabriele di Gorizia 210 (all’angolo tra corso Unione
Sovietica e via Filadelfia) è ormai un punto di riferimento per i
Soci del Club che devono sottoporre a revisione i loro autoveicoli
e che desiderano approfittare dei suoi molti servizi.
Il team di addetti del Centro garantisce infatti la massima professionalità ed efficienza anche per ogni tipo di verifica meccanica,
per la sostituzione di pneumatici e la convergenza gomme, per la
ricarica del climatizzatore, per diagnosi elettronica multimarche ed
ogni tipo di accurato controllo. Solo per fare qualche esempio, è
possibile richiedere (con preventivo gratuito) la sostituzione delle
pastiglie dei freni oppure il cambio dell’olio motore o ancora la sostituzione delle spazzole del tergicristallo.
Chiunque si può rivolgere al Centro, ma per i Soci ACI è sempre
prevista una vantaggiosa scontistica. Ad esempio, l’esame di prerevisione dell’auto costa € 25,00, mentre è gratuito per i Soci.
Anche il check up della vettura, che costa € 31,00, una volta all’anno è gratuito per i Soci: 15 controlli, riguardanti, tra il resto, freni,
luci, livelli, pneumatici, particolarmente utili per chi deve affrontare
un viaggio e vuole verificare l’efficienza del mezzo o per chi non è
particolarmente attento nel compiere le manutenzioni periodiche a
cui andrebbe sempre sottoposta l’auto.
Anche grazie ai quattro ponti sollevatori, gli addetti garantiscono
grande rapidità nell’erogazione dei servizi.
Visto il grande e crescente afflusso di clientela (anche nel 2019 è
stato superato il precedente record relativo al numero di automobilisti serviti nel corso dell’anno, con un aumento esponenziale della
richiesta per tutti i servizi), è consigliabile fissare un appuntamento,
sia per la revisione che per ogni altro tipo di intervento sulla propria
vettura, chiamando il numero 011/3040748: in questo modo si
evitano le code, scegliendo giorno e orario più comodi per le proprie
esigenze. Al telefono, personale qualificato fornirà tutte le informazioni necessarie, permettendo così alla clientela di ottimizzare
il tempo a disposizione e garantendone la massima soddisfazione.
Mentre i tecnici del Centro controllano l’auto, il proprietario può
aspettare l’esito nel Salone dei Servizi (al piano terra della Sede),
seduto in sala d’attesa o al tavolo del bar-ristorante “1898”. Al
momento opportuno, sul display elettronico comparirà l’avviso che
l’auto è pronta o che, comunque, è possibile tornare negli Uffici
Amministrativi del Centro per ritirare l’auto o ricevere comunicazioni
da parte degli addetti.

Orari del Centro:
dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 / 14.00-18.00
sabato 8.30 - 12.30
Per prenotazioni e informazioni: 011-3040748
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ACI SISTEMA LA SCELTA GIUSTA DI
IL SOCCORSO STRADALE GRATUITO
IN ITALIA E NELLA U.E.
ALL’AUTO ASSOCIATA: tutte le volte che
ne hai bisogno in Italia, anche se non sei a bordo
A TE: 2 volte su qualunque veicolo viaggi
(AUTO, MOTO, CAMPER) in Italia, anche se non è il tuo
ALL’ESTERO: 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

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

SERVIZIO TUTELA LEGALE

e Rimborso corsi per recupero punti patente

BOLLO SICURO

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

APP ACI SPACE

l’App Aci Space, che permette al Socio, tra
l’altro, di essere geolocalizzato in caso di
chiamata al Numero Verde 803.116 e di
individuare gli esercizi convenzionati in Italia.
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Per concordare l’appuntamento, i Soci dovranno contattare, a partire dal 17 FEBBRAIO 2020 e non oltre il 17
APRILE 2020, da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18.00, solo ed
esclusivamente il numero di telefono 011 18838457. Il
telefono dedicato non è abilitato alla ricezione di SMS
o messaggi telefonici.
Essendo i posti a disposizione limitati, secondo la
disponibilità offerta dal CAAF, le prenotazioni potranno essere interrotte anche prima del termine
previsto, non appena venissero esauriti gli spazi a
disposizione in agenda. Eventuali ulteriori richieste
potranno essere accolte, sempre nei limiti delle possibilità organizzative del CAAF, con appuntamento
da richiedere di persona presso gli Uffici di 50&PIU’
Torino, a partire dal 20 aprile 2020.
I servizi offerti consisteranno nella raccolta delle dichiarazioni già compilate, nella compilazione delle stesse su richiesta
del Socio, nell’elaborazione dei dati raccolti, nella successiva
comunicazione dei risultati contabili della dichiarazione al sostituto di imposta, nella trasmissione telematica delle dichiarazioni raccolte all’organo competente.
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nche nel 2020 la convenzione stipulata con “Caaf
- 50&Più Torino” mette a disposizione dei Soci
dell’Automobile Club Torino un team di specialisti
nell’erogazione dei servizi di consulenza fiscale in
grado di offrire assistenza nella compilazione e
presentazione del MOD. 730.
Presso l’ufficio Provinciale di “50&Più”, in Via Massena 18, a Torino, gli operatori del CAAF  riceveranno i
Soci dell’AC Torino dal 15 APRILE 2020 al 30 MAGGIO
2020, solo su appuntamento, per l’evasione delle
pratiche di presentazione del Modello 730/2020, relativo ai redditi 2019.

ge nz ia

,00
,00
,00
,00

10

COLTIVATORE
DIRETTO
O IAP

Come disposto da apposite norme varate negli ultimi anni, la
gestione documentale delle dichiarazioni è obbligatoriamente a
carico dei Caaf. Di conseguenza, i Soci dovranno tassativamente
presentarsi all’appuntamento con i Consulenti Fiscali di “50&Più
Torino” con TUTTA LA DOCUMENTAZIONE comprovante la percezione di redditi o il sostenimento di spese detraibili IN DUPLICE
COPIA (ORIGINALE E FOTOCOPIA: quest’ultima verrà trattenuta dal
Caaf per i relativi controlli, utili al rilascio del visto di conformità
per la Dichiarazione dei Redditi 2020 - anno d’imposta 2019).
Senza questo indispensabile supporto documentale, i Consulenti
non potranno dar seguito alla compilazione od al ritiro del modello
730 e l’appuntamento verrà annullato.
Il costo del servizio è per i Soci dell’Ac Torino è di seguito indicato:
per 730 singolo
€ 20,00
per 730 congiunto € 40,00
In caso di richieste di assistenza per la compilazione del modello

UNICO PF il contributo dovuto dal Socio sarà di € 50,00.
Si ricorda che si procederà con la compilazione e la trasmissione di
un solo modello 730 (singolo o congiunto) per ogni appuntamento; nel caso in cui ci fosse la necessità di presentare più modelli
730, si prega di specificare in fase di richiesta di appuntamento
il numero di modelli totali da presentare, in modo tale da poter
preventivare il tempo necessario per la consulenza.
Gli operatori “50&Più Caaf” saranno a disposizione dei Soci, gratuitamente, anche per l’elaborazione e l’invio agli Enti Previdenziali dei modelli reddituali (RED), dei modelli che danno diritto
alle detrazioni per reddito da pensione e per familiari a carico
(DETR), per l’invio delle dichiarazioni di responsabilità invalidi civili
(ICLAV, ICRIC, ACCAS) e per l’elaborazione delle attestazioni ISEE
e ISEEU, necessarie per l’accesso a prestazioni sociali agevolate ed
a servizi di pubblica utilità a tariffa ridotta (BONUS GAS , BONUS
ENERGIA). n
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MOBILITÁ VERDE
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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.

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

Invia le tue foto a:
segreteria@acimmagine.it

Samuel Pezzolato invia queste foto, scattate
il 24 aprile 1962, in occasione della Prima
Comunione di sua zia in cui compare la Lancia
Appia del nonno Vittorio Gerbi, immatricolata
appena un mese prima.
La vettura è ora di proprietà del signor Pezzolato e, grazie ad un lungo restauro, è perfettamente funzionante ed in grado di circolare.
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La signora Luisa Rossotto, moglie del socio Ezio Riella, ci segnala queste
due interessanti immagini.
Nella prima compare la “WAGONETTE”, la prima auto italiana, costruita
nel 1895 dal suo bisnonno, cav. Giovanni Martina, nelle “Officine Giovanni e Giuseppe Martina” di via Buniva 23, a Torino.
Sull’auto, Giovanni Martina è il secondo da sinistra, seduto accanto al
fratello Giuseppe. Con loro si trova Michele Lanza, che ai due costruttori
si rivolse per realizzare quella vettura, registrata con la denominazione
“Lanza e Martina, vettura a benzina” anche nel libro dei brevetti del
Museo della Scienza e della Tecnica di Milano.
Al bisnonno è stata dedicata una via di Torino ed un suo busto, insieme
a schede tecniche della “ Wagonette”, era esposto al Museo dell’Automobile di Torino.
A fianco, invece, un ricordo di una gita di famiglia in montagna su una vettura Fiat, negli
anni ‘30.
Il nonno Alessandro Pugliese porge la mano alla
moglie Luigina Martina (figlia del cav. Giovanni), sotto lo sguardo delle figlie Angela e Rosa
(la mamma della signora Rossotto) seduta sul
predellino dell’auto insieme alla zia.

Il socio Vincenzo Amato ci manda
questa foto che lo ritrae accanto
alla sua Fiat 850, negli anni ‘60, a
Grugliasco, con la nipotina Claudine.
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Il Socio Silvano Joly ci ha mandato la foto dei genitori, Angelo ed Onorina,
immortalati davanti ad una FIAT 1400 nel giorno delle nozze (3 maggio
1953), davanti alla parrocchia di Gezù Nazzareno, in via Palmieri.
Nell’altra foto, invece, il fratello Mario, all’età di tre anni, accanto alla FIAT
di famiglia, durante un pic nic del 1958.

Il Socio Gian Maria Giughese appare, nella prima foto, all’età di 6 anni, accanto alla prima auto della
sua famiglia, una FIAT 500 Belvedere, nella Piazza del Mercato di Moncalvo Monferrato, nel 1955.
Nella seconda immagine, invece, è con la mamma e la zia, vicino alla seconda auto di famiglia, una
FIAT 600, durante una gita in Val di Susa, nel 1957.
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DELEGAZIONI
TORINO - sede Centrale
P.zzle San Gabriele di Gorizia 210 - 10134 -– Torino
Tel. 011- 57791 - Fax 011-5779268
E-mail: segreteriadirezione@acitorino.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-5779282 / 250

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

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

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

Torino - Delegazione 2
Piazza De Amicis, 125 - 10126 - Torino
Tel. 011-6502160 - Fax 011-6695919
E-mail: TO032@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-658826
Torino - Delegazione 3
Corso Francia, 66 - 10143 - Torino
Tel. / Fax 011-7716919
E-mail: TO033@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-746298
Torino - Delegazione 4
Corso Novara, 20 H - 10152 - Torino
Tel. 011-2483717 - Fax 011-2450735
E-mail: TO113@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-853220
Torino - Delegazione 5
Corso Trapani 115 - 10141 - Torino
Tel/fax 011-3828990
E-mail: TO120@delegazioni.aci.it
Torino - Delegazione 6
Corso Duca degli Abruzzi, 79 - 10129 - Torino
Tel. 011-502232 - Fax 011-501693
E-mail: TO036@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-504231
Torino - Delegazione 7
Via del Carmine, 10 - 10122 - Torino
Tel. 011-5214329 - Fax 011-4390345
E-mail: TO037@delegazioni.aci.it;
actorino.to7@praticheautoiatrino.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011- 4366498
Torino - Delegazione 8
Via Genova, 18 - 10126 - Torino
Tel. 011-6960776 / 011-6309832 - Fax 011-0432736
E-mail: 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 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
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CONVENZIONI

LE CONVENZIONI
DELL’A.C. TORINO
PER I SOCI ACI
PRESENTANDO LA PROPRIA
TESSERA ACI IN REGOLARE
CORSO DI VALIDITÀ, È
POSSIBILE GODERE DELLE
SEGUENTI AGEVOLAZIONI:

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

15/4 al 15/5 e dal 15/10 al 15/11.
SCUOLE GUIDA:
lAutoscuola Club (Fiduciaria ACI), corso Moncalieri 215, Torino – tel.
011/6612623; piazza De Amicis 125, Torino – tel. 011/6687018011/6502160. Sconto 10% sulle lezioni di teoria.
lNautica Club (Fiduciaria ACI), corso Moncalieri 215, Torino – tel.
011/661623; piazza De Amicis 125, Torino – tel. 011/6502160. Sconto 10% sulle lezioni di teoria per patenti nautiche.
lAutoscuola Eureka, corso Tassoni 57, Torino – tel. 011/747971; corso Francia 66, Torino – tel. 011/7492066. Sconto 10% sulle lezioni di
teoria.
SPORT:
lSestrieres SpA – Comprensorio Via Lattea. Sconto su Skipass. Per
informazioni: tel. 011/57791; www.torino.aci..it; www.vialattea.it.
lScuola Sci Olimpionica Sestriere, via Pinerolo 17 – Sestriere – tel.
0122/76116 – www.scuolasciolimpionica.it. Sconto 15% sulle lezioni individuali; 20% sulle lezioni collettive (per il Socio, il coniuge ed i figli fino
a 26 anni di età).
lPalestre Torino dal 1964: www.palestretorino.it. Centri Fitness convenzionati: Club ASSAROTTI in Via Assarotti n.16; Club DUCHESSA in Via
Duchessa Jolanda n. 3; Club GLICINI in Viale Ceppi n.5; Club HERON in Via
Cavallermaggiore n.5/7 (Piazza. Adriano); Club TRAPANI in corso Trapani
16. Riduzione sul prezzo degli abbonamenti (dettagli sul sito www.torino.
aci.it). Per adesioni e informazioni: e-mail: elia.crapanzano@palestretorino.it; cell. 347 540 44 97.
lCircolo Golf Torino – La Mandria: Via Agnelli, 40 - Fiano (TO). Tel
0119235440 Fax 0119235886. Per i Soci dell’AC Torino e loro accompagnatori, dietro presentazione della tessera ACI individuale in regolare corso
di validità, sconto € 10,00 sul green fee giornaliero (percorso Giallo o Blu),
da martedì a venerdì (esclusi i giorni festivi).
lAssociazione Sportiva Dilettantistica “Sky Dream Center” (scuola di
paracadutismo): strada Galassa 11 – Cumiana (TO). Per info: www.skydreamcenter.it; info@skydreamcenter.it; tel. 338/9378466. Sconto € 100,00
su corso di paracadutismo A.F.F. Sconto € 25,00 su lancio in tandem.
COMMERCIO, SERVIZI, SALUTE
lLe Jardin Fleuri: ristorante e arte Liberty. Via S. Teresina 25 (piazza
del Municipio) – Romano Canavese (TO). Sconto 10% per il Socio (esteso
all’intera comitiva, se composta da almeno 10 persone). Per info: tel.
0125-861054; www.lejardinfleurigustiliberty.com.
lCasa del Barolo: enoteca, alimentari di qualità, oggettistica. Via Andrea Doria 7 – Torino: tel. 011/532038; Via Perugia 26/A – Torino: tel.
011/2876272; Via Modena 21/B – Torino: tel. 011/2876272; email:
info@casadelbarolo.com. Sconto 10% su tutta la merce.
lNegozi Besson Sport - Abbigliamento e articoli sportivi - via Clotes 10,
Sauze d’Oulx - tel. 0122 858098; Centro Commerciale San Sicario Alto tel. 0122 811546; info@bessonsport.it. Sconto 10% su tutti gli articoli in
vendita (cumulabile con altre promozioni).
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.
lPharmercure: consegna a domicilio di prodotti farmaceutici. Prima consegna
gratuita, ordinando on line, sul sito www.pharmercure.it, ed utilizzando il codice
riservato SOCIO19. Successivamente, una consegna gratis ogni dieci. Per informazioni: 011-19621500.
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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 prestazioni sanitarie, comprese l’odontoiatria e la fisioterapia, in regime
tariffario privato. Per elenco prestazioni e indirizzo sedi LARC: www.
larc.it. Possibilità di prenotazioni on-line o tramite il numero riservato
011-0341777.
lC. D. C.: Sconto su visite specialistiche, prestazioni di laboratorio,
diagnostica ed esami (vedi dettaglio sul sito www.torino.aci.it). Per
info e prenotazioni: 800-055302.
lStudio Odontostomatologico dott. Paolo Levis: Corso Galileo
Ferraris 251 –Torino (Ospedale Koelliker). Sconto 15% sulle tariffe
ordinarie per i Soci ACI ed i loro familiari. Prenotazione prima visita
(gratuita) e successivi appuntamenti ai numeri: 011 3180745/011
6184676
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 prestazioni di base.
lIl Ponte dell’arcobaleno-Eden: onoranze funebri per animali
da compagnia (ritiro e trasporto spoglie, cremazione, interramento 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.magicson.com. Sconto 12 % sul listino apparecchi acustici (non cumulabile con altre riduzioni o promozioni). Per informazioni: numero verde
800/650021.
lCosmer: centro cure dentistiche e poliambulatorio, corso Vittorio
Emanuele II 123, Torino; tel: 011/5629960; email: info@cosmer.
eu. Sconto 15% sul listino delle prestazioni.
lCosmer Salute Benessere: centro estetico, benessere e haloterapia, corso Bolzano 2/e, Torino; tel: 011/19712221; email: salutebenessere@cosmer.eu. Sconto 10% sul listino delle prestazioni (escluso
depilazione).
lCarrozzeria Olivi: via XXV Aprile 44, San Mauro Torinese - telefono
e fax: 011-8222386. Sconto 10% sui ricambi originali; sconto sulla tariffa oraria della manodopera; finizione con lucidatura esterna in
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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;
email: fieradeltessuto@gmail.com. Sconto 20 %.
lArkicasa Immobiliare: via Roma 255 – Torino. Tel. 011/5621821;
email: arkicasaimmobiliare@virgilio.it. Valutazione gratuita dell’immobile. Provvigioni pari a zero per chi affida la vendita o la locazione del
proprio immobile all’agenzia.
Sconto 50% sul costo della certificazione energetica. Preventivi gratuiti
per ristrutturazioni edilizie e assistenza gratuita per connesse pratiche
di detrazione fiscale.
lL’Erbolario: via Po 10/C – Torino, tel. 011/8395590; via Garibaldi 9/bis – Torino, tel. 011/5612463; corso De Gasperi 24/c,
tel. 011/502072; corso Savona 69 (centro commerciale “Le Porte
di Moncalieri”), tel. 011/6470906; via Torino 48/b, a Chivasso, tel.
011/0240285. Sconto 10% sui prodotti cosmetici ed erboristici, non
cumulabile con altre promozioni in corso.
l CASITAL Immobiliare, Via Trana 14 – Torino, tel. 011/4331414
– 336390140. Per i Soci dell’Automobile Club Torino, nessuna
provvigione su immobili da locare; in caso di vendita, provvigione
ridotta all’1%, con APE omaggio per immobili di valore superiore a
€100.000,00. Non effettua valutazioni gratuite.
l Ottica Visus: via Roma 15, Piossasco – tel. 011/2643877 –
3421646277. Sconto 15% su occhiali da vista completi e su occhiali
da sole. Controllo della vista gratuito. Per bambini fino a 12 anni, lente
in omaggio su occhiale da vista completo, purchè antiriflesso. Trattamenti non cumulabili con altre promozioni o agevolazioni.
CENTRI REVISIONE:
lAlpimotor Srl: Via Valpellice 71, San Secondo di Pinerolo (TO); tel.
0121/033725; email:
alpimotor@alpimotor.it. Per i Soci AC Torino: prerevisione gratuita
dell’autovettura; in caso di revisione prenotata o di riparazione comportante una spesa di almeno € 100,00, presa e riconsegna gratuite
dell’autovettura, presso il domicilio del Socio, entro un raggio di km 15
dalla sede dell’officina; sconto del 5% su ricambi nazionali ed esteri,
acquistati presso il magazzino o utilizzati per riparazioni presso l’officina; sconto del 5% sulla tariffa oraria di manodopera per le riparazioni.
lAMT Srl – Centro Revisioni Auto e Moto, Strada Stupinigi 14/14,
Moncalieri (TO) (www.amtmoncalieri.it). Per i Soci AC Torino: prerevisione gratuita del mezzo, prenotando la revisione tramite email
(info@amtmoncalieri.it) o telefono (011-6822493).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE I NUMERI TELEFONICI
O CONSULTARE I SITI INTERNET SOPRA RIPORTATI

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