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L A RIVIS TA UFFICIALE DELL’AUTOMOBILE CLUB TORINO

CHIAMACI
E PRENOTA UN APPUNTAMENTO

PER REVISIONE, RINNOVO PATENTE,VOLTURE
AL CENTRO TECNICO DI CASA ACI, PER I SOCI CHE PRENOTANO LA REVISIONE
IN OMAGGIO PRE-REVISIONE, SANIFICAZIONE DELL’ABITACOLO E LAVAGGIO VEICOLO.
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CASA ACI,

IL PRIMO CENTRO MULTISERVIZI
PER LA TUA AUTO E PER TE

n Associazioni ACI
n Pratiche automobilistiche e rinnovo patenti
n Riscossione tasse automobilistiche
n Parcheggio gratuito riservato ai clienti

n Polizze SARA Assicurazioni
n Centro Revisioni e officina
n Lavaggio auto
n Caffetteria Ristorante “1898”

In più, a Casa ACI trovi il Motor Village Digital Store e lo Store IRENGO

E per i Soci ACI, sconti eccezionali ...
Cosa aspetti ad associarti?
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IL CONRIBUTO DEI NOSTRI SOCI
ALLA CROCE ROSSA E
CROCE VERDE TORINESE
PER IL COVID19

Il Consiglio dell’Automobile Club Torino ha deliberato, a nome de propri Soci un intervento a favore
della Croce Rossa e Croce Verde torinesi finalizzato
ad alleviare le difficoltà operative in tema di mobilità
e sicurezza del personale, aggravati dall’attuale pandemia Covid19. Conseguentemente è stata deliberata
l’erogazione di un contributo di €. 10.000,00 cadauno
per due Associazioni che hanno da sempre un ruolo
storico nel Volontariato piemontese e che in questi giorni sono state chiamate ad interventi umanitari
anche con particolari rischi per degli operatori .
Il Consiglio ha ritenuto così di interpretare la volontà
dei Soci sempre vicini ad ogni forma di Volontariato
a favore del nostro territorio.

www.torino.aci.it
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EDITORIALE
di Piergiorgio Re

I SERVIZI DELL’ACI
E L’UTILITA’ DELL’AUTO
DURANTE IL “CORONA VIRUS”

S

urreale! E’ davvero una realtà incredibile quella che abbiamo dovuto vivere da
fine gennaio. Abbiamo visto scene che pensavamo appartenere solo a film di
fantascienza e del terrore: ospedali con dottori e infermieri vestiti da astronauti,
passanti mascherati allontanarsi di fretta all’arrivo di un altro, strade deserte,
piazze vuote, esercizi chiusi, bus e tram senza passeggeri.
Forse, se c’è una riflessione utile al nostro impegno per i soci, che come ACI, vogliamo e
dobbiamo fare, è che l’auto privata, tanto demonizzata, in casi come questi è una garanzia
per il trasporto della persona. Garantisce l’utilizzo singolo, igienico, celere, riconoscibile anche da chi deve controllare il rispetto delle eccezionali disposizioni per il traffico. Bisognerà
che le autorità tengano conto dell’importanza del mezzo di proprietà per le famiglie. Certo
ci sono le car sharing, ma in momenti in cui si deve evitare di toccarsi gli occhi con le mani,
è bene avere la garanzia della pulizia dell’abitacolo della propria vettura.
L’invisibile e terribile corona-virus ci ha costretto a scelte obbligate nel rispetto delle indicazioni del governo del Paese “IO RESTO A CASA”.
Anche l’Automobile Club - come gran parte delle associazioni - ha dovuto chiudere molte
sedi, ma grazie alla disponibilità del personale ha garantito i servizi-base. Per di più, è
stata assicurata l’informazione dai nostri uffici tramite i numeri telefonici di riferimento e
i siti web.
Le richieste principali da parte degli utenti hanno riguardato l’accesso e la compilazione
dei moduli per gli spostamenti, le indicazioni per le aperture e gli indirizzi di officine, di
distributori per i rifornimenti di carburante e di elettricità, le disposizioni, le precauzioni per
il noleggio di mezzi e ogni altra informazione utile agli automobilisti.
Desidero davvero ringraziare personale e collaboratori per quanto fatto e i soci, per aver
condiviso le enormi difficoltà del periodo.
Non siamo ancora a metà 2020, speriamo di tornare presto alla libertà di sempre, sapremo
apprezzarla ancor di più.
Con questo augurio, restiamo pronti a ripartire con i normali servizi e a svolgere il previsto
programma di manifestazioni e iniziative. Forza! n

5

N3parteA-2020.indd 5

29/05/20 16.22

PER I SOCI

Si riparte
6
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Le proroghe
delle scadenze e le nuove
regole per accedere
agli Uffici dell’A.C. Torino

L

a Sede e le Delegazioni dell’Automobile Club Torino, in città ed in provincia, sono rimaste chiuse
al pubblico dalla metà dello scorso mese di marzo, a causa dei decreti e delle ordinanze adottati
dal Governo nazionale e dalla Regione Piemonte per fronteggiare l’emergenza sanitaria e contenere
l’epidemia da Coronavid-19.
Il personale degli Uffici, in queste difficili circostanze, è rimasto comunque a disposizione dei Soci e
dell’utenza in generale, fornendo informazioni ed assistenza, al telefono e via e-mail.
Sempre nel rispetto delle disposizioni normative, dal 4 maggio Sede e Delegazioni hanno riaperto al pubblico
e ripreso l’attività con la consueta efficienza.
Purtroppo, il virus non è ancora sconfitto e, per un periodo di tempo non breve, ci si dovrà abituare a nuove
e diverse modalità operative, volte a tutelare il bene primario assoluto: la salute di tutti, lavoratori e clienti.
Questo significa dover modificare alcune abitudini e rinunciare a qualche comodità e piacere, nella speranza
che tutto torni come prima, nel più breve tempo possibile.
Il “distanziamento sociale” è ora la regola più importante da seguire. Occorre organizzare ogni attività in
modo che tra le persone sia sempre mantenuta la distanza di almeno un metro, che siano evitati assembramenti e contatti superflui, che vengano utilizzati dispositivi di sicurezza (mascherine, guanti, gel igienizzanti,
ecc…) utili a ridurre il rischio di contagio, salvaguardando soprattutto le categorie di persone più a rischio:
anziani, persone affette da patologie gravi, ecc….
Nella Sede dell’Automobile Club Torino ed in tutte le sue Delegazioni ci si atterrà scrupolosamente a queste
disposizioni, contando anche sulla collaborazione dell’utenza, che certamente farà la sua parte, con la pazienza, la disciplina ed il senso di responsabilità che sono necessari in questo difficile periodo e di cui tutti
stanno dando prova.

In particolare, per rendere più comoda e fluida l’attività, a tutto vantaggio
della clientela, la Sede di piazzale San Gabriele di Gorizia 210, a Torino, ha
attivato un servizio di prenotazione (che risponde ai numeri 011 5779287
e 011 5779252, da lunedì a venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore
14,00 alle 17,30), per i seguenti servizi: rinnovo patenti, passaggi di proprietà
(volture), revisioni e riparazioni auto, cambio gomme.
7
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PER I SOCI CHE PRENOTANO
LA REVISIONE PRESSO IL CENTRO ACI,
LA PREREVISIONE È GRATUITA.
INOLTRE, IN OMAGGIO,
SANIFICAZIONE DELL’ABITACOLO
E LAVAGGIO DELL’AUTO.

Per le Delegazioni, invece, individuata quella di proprio interesse, si invita
a consultare gli orari dei relativi servizi nell’apposita Sezione presente
sul sito www.torino.aci.it ed a contattarla via telefono o email, per ogni
maggiore informazione (allo scopo, tutti i numeri di telefono e gli indirizzi
di posta elettronica sono riportati nelle pagine di seguito di questa rivista).
Le nuove scadenze in ambito automobilistico.

I BOLLI IN PAGAMENTO A MARZO, APRILE E MAGGIO
POSSONO ESSERE PAGATI ENTRO IL 30 GIUGNO 2020.
LE PATENTI SCADENTI DAL 31 GENNAIO 2020
POSSONO ESSERE RINNOVATE ENTRO IL 31
AGOSTO 2020.
I VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE O A VISITA E
PROVA ENTRO IL 31 LUGLIO 2020 POSSONO
CIRCOLARE SU STRADA SINO AL 31 OTTOBRE 2020.
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Le autorità competenti hanno prorogato i termini di alcuni adempimenti amministrativi e fiscali, nella consapevolezza che molti cittadini sarebbero stati impossibilitati a rispettarli, in questo periodo eccezionale di limitazioni alla mobilità
individuale e di chiusura di uffici ed attività.
Le scadenze originali sono in ogni caso confermate e sulla base di quelle decorreranno le successive. Si è semplicemente data la facoltà, in questa situazione di
emergenza, di effettuare alcuni pagamenti e rinnovi oltre i termini normali, senza
sanzioni o more.
Resta fermo che, avendone la possibilità, si consiglia caldamente di provvedere
ben prima dei nuovi termini, per evitare code e imprevisti negli ultimi giorni.

VEDIAMO DI SEGUITO IL QUADRO DELLA SITUAZIONE.
BOLLI AUTO

La Regione Piemonte ha deliberato che le tasse di proprietà automobilistica il
cui pagamento era previsto entro i mesi di marzo, aprile e maggio 2020,
potranno essere pagate entro il termine del 30 giugno 2020, senza che il
ritardo comporti l’applicazione di alcuna sanzione, né di interessi di mora.
Per coloro che hanno in corso un piano di rateizzazione, concesso ai sensi
delle disposizioni regionali in materia, il pagamento delle rate scadenti
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è posticipato al ventottesimo
giorno dei tre mesi successivi all’ultima scadenza prevista dal piano.
Inoltre, è stata disposta la sospensione, sino al 31 maggio 2020, delle
attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso
dei tributi regionali e la sospensione dei termini di versamento derivanti da
ingiunzioni di pagamento emesse da SORIS SpA.

PATENTI E AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

Sono stati prorogati per Decreto i termini di scadenza di una serie di documenti.
In particolare, le patenti scadenti dal 31 gennaio 2020 possono essere
rinnovate entro il 31 agosto 2020.

REVISIONI

Tramite Decreto Legge, è stato disposto che i veicoli soggetti a revisione o
a visita e prova entro il 31 luglio 2020 sono autorizzati alla circolazione su
strada sino al 31 ottobre 2020.
Restano indifferibili le attività di visita e prova ed immatricolazione riguardanti:
• veicoli da destinare alla gestione dell’emergenza sanitaria in corso, ai servizi di
pubblico trasporto, di veicoli “con titolo” adibiti al trasporto di merci e persone, di
veicoli adattati per la guida ed il trasporto di persone disabili;
• visite periodiche ATP per veicoli che effettuano trasporti internazionali;
• autorizzazioni all’esercizio della professione;
• rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
• certificati di avvenuta revisione periodica di veicoli pesanti che effettuano trasporto merci in ambito extra U.E.;
• rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto passeggeri;
• autorizzazioni per i servizi di linea (documentazione da tenere a bordo);
• immatricolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici. n
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TESSERE

Scegli la sicurezza,
scegli il rinnovo
automatico della

tessera ACI.

E

ssere Soci ACI significa poter contare su una vasta gamma di servizi esclusivi
ed avere accesso a molteplici occasioni di risparmio.
La tessera associativa ha una validità di 12 mesi, al termine dei quali, in caso
di mancato rinnovo, cessano le prestazioni ed i privilegi.
Per evitare che i Soci possano rimanere privi delle coperture e dei vantaggi
loro riservati, ACI ha messo a punto il servizio di Rinnovo Automatico della tessera.

10
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Tariffa piena
attualmente in vigore per la tessera ACI Sistema: € 75,00
Tariffa scontata
riservata a sottoscrittori di nuovi contratti a rinnovo automatico: € 65,00
Tariffa piena
attualmente in vigore per la tessera ACI Gold: € 99,00
Tariffa scontata
riserva a sottoscrittori di nuovi contratti a rinnovo automatico: € 89,00
Per maggiori informazioni, rivolgersi al personale della propria Delegazione di fiducia.

Con il rinnovo automatico della tessera,
ACI è sempre con te!

Attivare tale opzione è semplicissimo: basta rivolgersi alla
più vicina Delegazione dell’Automobile Club Torino e chiedere di sottoscrivere l’apposito contratto, con il quale si autorizza il rinnovo automatico della propria associazione, ad
ogni futura scadenza, tramite prelievo della quota annuale
dal conto corrente bancario o postale indicato.

sconto non è valido per le altre tipologie associative e non
è cumulabile con altre riduzioni tariffarie o convenzioni.

E’ importante ricordare che:
• la domiciliazione diventa efficace a partire dalla prima
scadenza successiva alla stipula del contratto. Se l’associazione è già in corso, la stipula deve avvenire almeno 60
Questa soluzione garantisce al Socio la puntuale e corretta giorni prima della sua scadenza. In caso contrario, diventerà
effettuazione del rinnovo associativo (proprio come accade operativa da quella successiva: per quella più vicina, il Socio
nel caso della domiciliazione bancaria per il pagamento dovrà provvedere al consueto rinnovo a sportello;
delle bollette di luce, gas o telefono), con la massima comodità e la massima sicurezza, senza più correre il rischio • se il Socio cambia le sue coordinate bancarie oppure se
di dimenticarsene e senza più bisogno di recarsi apposta in desidera recedere dal contratto, egli deve tassativamente
Delegazione.
rivolgersi alla stessa Delegazione dell’A. C. Torino presso la
quale aveva stipulato il contratto, per sottoscrivere i necesE l’Automobile Club Torino offre un vantaggio in più: sce- sari documenti, almeno 60 giorni prima della scadenza delgliendo il rinnovo automatico, il titolare di tessera ACI Siste- la tessera. In caso contrario, le conseguenze dell’eventuale
ma o di tessera ACI Gold si assicura uno sconto permanente mancato o impreciso pagamento resteranno a suo carico,
di 10 euro sulla tariffa piena, normalmente in vigore. Lo senza che ACI possa essere chiamata in causa. n
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EVENTI
di Barbara Aguzzi

Automotoretrò 2020
ed Automobile Club Torino

A

utomoretrò il salone torinese dedicato al motorismo storico che dal 1983 propone una selezione
dei migliori gioielli del passato a due e a quattro ruote, dal 30 gennaio al 2 febbraio, anche
quest’anno ha saputo regalare ai suoi visitatori,
un’esperienza unica negli ampi padiglioni del Lingotto Fiere.
Infatti si sono potuti ammirare alcuni dei modelli più pregiati
e originali, prodotti dai nomi storici dell’automobilismo internazionale: Fiat, Lancia, Audi, Jeep, Abarth, Mercedes-Benz,
Peugeot, Porsche, Alfa Romeo, Ford, Renault, Volkswagen e
molti altri. Tra cafè racer e scrambler, moto da enduro e da
corsa, anche gli amanti delle due ruote hanno avuto modo
di apprezzare motociclette d’antan firmate Ducati, Lambret-

ta, Vespa, Moto Guzzi, Maico e Royal Enfield.
Non sono mancate le aree riservate ai commercianti e alla
compravendita di vetture, ricambi introvabili ed accessori,
modellismo, aree riservate all’editoria specializzata e a tutto quello che ruota intorno al collezionismo automotoristico.
Automotoretrò 2020 è stata l’occasione per celebrare i miti
del passato e le vetture che hanno fatto la storia: dai 90
anni Pininfarina, al Centenario della Fiat, ai 50 anni della
Lamborghini Miura e dell’Alfa Romeo Duetto.
Anche quest’anno l’Automobile Club Torino ha voluto essere
presente con un proprio spazio espositivo e lo ha fatto declinando a 360° un tema importante per il nostro Sodalizio:
la mobilità elettrica, di ieri, di oggi e di domani.

12
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Abbiamo intitolato il nostro stand: “Ritorno al Futuro” proprio per evidenziare
ai visitatori che la mobilità elettrica ha fatto parte della nostra storia, ma è un
elemento importante del nostro presente quale mobilità alternativa attenta
alle questioni ambientali e che lo diventerà ancor di più in un futuro abbastanza prossimo, tenendo presente che entro il 2030 (solo fra 10 anni quindi!)
si prevede che circoleranno circa un milione e settecentomila auto elettriche.
Abbiamo tappezzato il nostro stand di pannelli didascalici che in forma cronologica e sintetica raccontavano ai visitatori la storia dell’auto elettrica: dopo il
1832 in cui Robert Anderson inventa la prima carrozza elettrica, alla “Jamais
Contente” di Camille Jenatzy che nel 1899 infrange il record di velocità, raggiungendo la velocità massima di 105,88 km/h, alla nascita, nel 1905 a
Torino della STAE: Società torinese Automobili Elettriche, specializzata nella
costruzione di veicoli elettrici basati sul sistema Krieger, che all’epoca godeva
di grande favore tra il pubblico, ovvero dotati di due motori elettrici a trasmissione cardanica, alimentati da un motore a benzina con alternatore. Per
poi continuare con i tentativi, ahimè, fallimentari del 1914 di Henry Ford e
Thomas Edison di costruire e puntare su un veicolo elettrico “low cost”, sino
ai prototipi datati crisi petrolifera ed Austerity del 1973 per poi arrivare alle
proposte odierne. Ma soprattutto abbiamo messo in evidenza cosa ha fatto
ACTorino negli ultimi decenni e cosa sta facendo sul fronte della mobilità
elettrica: partendo dagli anni ’90 in cui ha organizzato alcune edizioni di una
corsa riservata ai veicoli elettrici ed elettrosolari: Il GP 4 E. E lo ha fatto su un
circuito ricco di suggestione come il Parco del Valentino, teatro delle sfide da
GP di Formula 1, 4 edizioni di una gara in netto anticipo sui GP per auto elettriche odierni! Per arrivare all’oggi: 2020 anno in cui l’AC Torino si dimostra
ancora un volta all’avanguardia avendo installato 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.
Per sottolineare ancor di più l’importanza della storia dell’auto elettrica, in
collaborazione con il MAUTO e con il Politecnico di Torino, per il piacere dei
numerosi visitatori, abbiamo posizionato nello stand tre veicoli che hanno
fatto la storia: la vettura datata 1909 “Duc de Dame” prodotta dalla Torinese
STAE, la vetturetta elettrica di Rogliatti / Michelotti nata nell’Austerity del
1973 ed uno dei prototipi monoposto frutto del lavoro della squadra della
prof.ssa Massimiliana Carello del “Poli”.
Durante il sabato e la domenica abbiamo avuto il piacere di ospitare come
relatori, che ci hanno coinvolto in un excursus sul passato, presente e futuro
della mobilità elettrica: Il dr. Rodolfo Gaffino, cultore della materia e già
Direttore del MAUTO, l’ing. Davide Lorenzone Conservatore del MAUTO e la
prof.ssa Massimiliana Carello del Politecnico con alcuni giovani del suo staff,
che da sempre lavora ed sperimenta su questi temi. Gli appassionati che
si sono affacciati al nostro stand hanno avuto il piacere di vivere in modo
sincronico “i tre tempi“ dell’auto elettrica e sono stati molti, al di là delle
nostre aspettative. Prova evidente dell’interesse al tema da noi declinato con
consapevolezza di cui continueremo con costanza ad occuparci. n
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ANNIVERSARIO
di Luca Marconetti

PININFARINA

90 ANNI DI ECCELLENZA
TORINESE
Compleanno speciale per una delle carrozzerie
più famose e celebrate nel Mondo.
Ha cavalcato tutto il secolo scorso con le sue
auto da sogno. Oggi si occupa di progettazione
a “tutto tondo”

T

ra le due guerre e fino ai primi anni ’70 a Torino sono coesistite, con fortune
alterne e per periodi di tempo diversi, moltissime carrozzerie, per lo più atelier
artigianali dotati di pochi addetti, qualche abile battilastra e magari un disegnatore che faceva del suo estro il suo punto di forza. Ma fra queste alcune,
ben presto, avrebbero superato la dimensione della “bottega” e sarebbero
diventate delle vere e proprie aziende. Una è sicuramente – anzi, probabilmente la
più importante fra tutte – la Pininfarina. La quale, in questo 2020 che si preannuncia
ricco di eventi (il primo si è tenuto alla Triennale di Milano, alla presenza delle istituzioni e del presidente di Confindustria, Boccia), festeggia i suoi 90 anni.
Un’eccellenza tutta torinese e tutta italiana, famosa in tutto il mondo per le sue
creazioni, ritenute fra le più belle automobili del mondo: Cisitalia 202, Lancia quali
Lambda, Aprilia, Aurelia, Flaminia (e altre), praticamente l’intera produzione Ferrari,
molte Alfa, per citare solo le “nostrane”.

14
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La Ferrari 250 GT Short Wheel Base,
“Ferrari” per antonomasia, un capolavoro
assoluto, non a caso la preferita di Sergio
Pininfarina. (foto di Giorgio Bellia)
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Battista “Pinin” Farina accanto alla
Cisitalia, uno dei suoi capolavori.

La Cisitalia 202 Coupé – qui raffigurata al Museo Pininfarina di Cambiano (TO) – presentata alla Mostra della Triennale di Milano del 1947. La prima vettura ospitata permanentemente al MoMA di New York come “Scultura in Movimento”. (foto di Gian dell’Erba)

Comincia tutto il 22 maggio 1930 in uno stabilimento
di Corso Trapani, non lontano dalla Lancia di Monsù
Vincenzo: non è un mistero che quest’ultimo avesse
dato la sua benedizione per la nascita di questa nuova
attività (la Società Anonima Carrozzeria Pinin Farina,
ancora staccato: in piemontese “Pinin” vuol dire
“piccolo Giuseppe” ed è il diminutivo di Battista Farina)
che risulta ben presto capace e molto apprezzata,
soprattutto da clientela facoltosa che vuole il telaio
della propria auto rivestito Fuoriserie. In poco si arriva
a 150 dipendenti mentre non tardano le vittorie ai più
importanti Concorsi di Eleganza dell’epoca: Villa d’Este
nel ’31, con una imponente Dilambda, Roma, Torino con
modelli Isotta-Fraschini, Hispano-Suiza, Fiat. I concorsi,
all’epoca, sono il biglietto da visita migliore per chi, come
Pinin, si concentra su “vetture di Lusso e Gran Lusso”,
come cita una delle prime pubblicità della carrozzeria.
Le sue auto sono presto cercate da maraja, diplomatici,
sceicchi, cantanti lirici, attori americani e regnanti.

L’AVVENTO DELL’AERODINAMICA

Pinin abbraccia subito la causa della modernità e dell’aerodinamica, che gli appare come la via più naturale per
risolvere il problema dell’autonoma e originale identità
formale dell’automobile. L’aerodinamica gli appare come
“la forma della velocità”. Al Salone di Milano 1935
espone l’Alfa Romeo 6C Pescara Coupé. L’anno dopo
esce in piccola serie la sontuosa Lancia Astura cabriolet
tipo Bocca, una scoperta aerodinamica simbolo d’eleganza e qualità costruttiva: per la prima volta un modello
d’eccezione viene realizzato in un numero limitato di
esemplari. Viene anche realizzata la Lancia Aprilia Aerodinamica, una berlinetta da corsa rivoluzionaria dal
punto di vista tecnico e formale: in modo intuitivo e

sperimentale registra uno stupefacente Cx pari a 0,40.
L’aerodinamica cessa di essere un elemento simbolico,
una metafora della velocità, per diventare un reale criterio di efficienza.

IL DOPOGUERRA: IL FUORISALONE ANTE
LITTERAM A PARIGI E LA CISITALIA

E venne la guerra. All’indomani della risoluzione del
conflitto i Farina (papà Battista e un giovane Sergio,
appena approdato in azienda) non stanno certo a
guardare le macerie dello stabilimento raso al suo dai
bombardamenti: partono su strada con due vetture nuove – un’Alfa 6C 2500 S e una Lancia Aprilia Cabriolet
– alla volta del Salone di Parigi dove però, gli italiani,
grandi sconfitti in terra trionfatrice, non sono i benvenuti. E allora l’idea: piazzarsi davanti al Grand Palais nel
quale si tiene “Le Salon”, organizzando un “fuorisalone”
ante litteram, ottenendo successi incredibili e incassando
l’invito nel padiglione centrale del Salone dell’anno successivo: da qui in poi il successo internazionale di Pinin
Farina è tutto in discesa.
E’ infatti proprio sull’onda di questo entusiasmo che,
nel 1946, sboccia dall’atelier una delle auto più belle al
mondo, la prima ad essere permanentemente ospitata
nella collezione di arte moderna del MoMA di New York,
la Cisitalia 202, il sogno di Piero Dusio, piccolo produttore italo-argentino che sta sbaragliando il mondo delle
vetture da competizione e, da gentleman, con le sue
creature compatte e aerodinamiche, leggere (sono realizzate su telai tubolari d’acciaio con scocca in alluminio),
potenti e velocissime. Sarà il direttore Arthur Drexler a
definirla “Scultura in Movimento”. Scrive Pinin: “Avevo
compreso che le vecchie forme erano saltate. Anche l’automobile doveva avere linee pure, lisce, essenziali”.
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Nell’abitacolo della Florida, da sinistra, Lorenza,
Andrea, Paolo e il padre Sergio Pininfarina.

DALLA DIMENSIONE INDUSTRIALE A QUELLA
“Pinin” e il “Drake” erano molto più simili di quanto ARTIGIANALE

PININFARINA E FERRARI

si pensasse. Nonostante, infatti, apparentemente, il
primo fosse riflessivo, moderato e mai sopra le righe e
il secondo focoso, coriaceo e a volte eccessivo, entrambi
manifestavano un attaccamento viscerale alle rispettive
terre natali, alle loro aziende, agli uomini che vi lavoravano
e a ciò che realizzavano. Due caratteri così difficilmente
possono convivere e collaborare a un progetto comune.
Ci provano lo stesso nel 1951: Ferrari invita Pinin Farina
a Modena ma questo risponde che è disposto a patto che
venga lui a Torino. Come ben sappiamo però, Enzo Ferrari
si muove pochissimo da Maranello. La soluzione la trova
Sergio: l’incontro si tiene a metà strada, in un ristorante
di Tortona. Da quel momento in poi sarà proprio Sergio
a tenere i contatti con Il Cavallino Rampante: i viaggi
in “Terra dei Motori” diverranno frequenti e ben presto
inizieranno a maturare i primi, importanti frutti: nascono
la Ferrari 212 e soprattutto, nel 1954, la 250 GT. La
collaborazione fra i due marchi si consoliderà tanto che
tutte le “Rosse” prodotte da quel momento in poi (fino a
metà anni ‘2000) saranno disegnate da Pininfarina.

Ma non ci sono solo Ferrari e i produttori italiani. La
Pininfarina è probabilmente la carrozzeria italiana più
affermata all’estero. In quegli anni appaiono le Nash
Ambassador e Healey Spider (che vedremo anche nel
film “Sabrina”, con Audrey Hepburn e Humphrey Bogart),
mentre al Salone di Bruxelles del 1954 appare la Lancia
Aurelia B24 Spider: da noi la 2ª versione del ‘56 sarà
la protagonista di una pietra miliare del cinema come “Il
Sorpasso” di Dino Risi (Vittorio Gassman e Jean-Louis
Trintignant) ma molti dei 761 esemplari prodotti se ne
vanno Oltreoceano.
Questo clima frizzante e fecondo porterà ben presto la Pininfarina a un cambio epocale: dalla dimensione artigianale, la carrozzeria diventa azienda, vera e propria produzione in serie di vetture. È la volta dell’Alfa Romeo Giulietta
Spider, prodotta in ben 27 mila esemplari, uno dei grandi
capolavori e poi l’inizio della collaborazione con Peugeot,
seguito dell’inaugurazione di un nuovo stabilimento nel
1956, quello di Grugliasco. Intanto continua l’evoluzione
stilistica della Casa: la dichiarazione di intenti per gli anni
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La Cadillac Allanté che Pininfarina carrozzava e inviava
poi con ponte aereo da Torino Caselle a Detroit (dove
veniva montata sulla meccanica). (foto di Giorgio Bellia)

La Lancia Florida II del 1957 (che prefigura la
futura Flaminia): ha poi riscritto i principi di
design seguiti da molti altri costruttori.
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’60 è la Lancia Florida II, in tutto e per tutto anticipatrice della Flaminia, la futura ammiraglia Lancia,
i cui elementi stilistici influenzeranno per molti anni
la produzione mondiale. Nel prototipo “X” invece,
con la disposizione delle ruote a rombo, c’è tutta
la ricerca sperimentale per una sempre maggiore
penetrabilità dell’aria, la grande sfida della seconda
metà del secolo.
Nel 1959 nasce la Ferrari per antonomasia, la 250
GT SWB, “Short Wheel Base”, ossia “Passo Corto”:
è un’auto stupenda, il connubio perfetto e definitivo tra bellezza, eleganza, sportività, essenzialità e
compattezza del disegno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETA: “SI CHIAMERA’ PININFARINA”

Nel 1961, all’età di 68 anni, Pinin lascia l’azienda
al figlio Sergio e al genero Renzo Carli. Il Presidente della Repubblica Gronchi autorizza la variazione
del cognome della famiglia. “Il 6 giugno il decreto
presidenziale modifca il cognome Farina in Pininfarina per me, i miei figli ed i nipoti “. Era un fatto
insolito e, nella motivazione, si diceva che con il
nome Pinin, si era affermato all’estero come un
aspetto dell’industria e dello stile italiano, e che
perciò il cambiamento, anzi la fusione del nome
con il cognome, valida a tutti gli effetti di legge,
“sanciva un uso invalso ormai dovunque”, dichiara
Battista. Da questo momento sarà Pininfarina. Il
3 aprile 1966 Battista scompare e Sergio diventa
presidente, proprio mentre viene inaugurato il Centro Studi e Ricerche di Grugliasco. Intanto arrivano
auto che introducono novità stilistiche e una ventata
di modernità, come la Chevrolet Corvette Rondine,
dalla quale prenderanno le mosse la Fiat 124 Spider, il prototipo Sigma, dedicato allo studio di nuovi
sistemi di sicurezza e l’Alfa Spider, per tutto il mitico
“Duetto” co-protagonista del celebre film “il Laureato”, con Dustin Hoffman.

L’ERA DI SERGIO

A quel periodo risale la decisione – presa in controtendenza e prefigurando uno scenario tecnico e
industriale che appare lontano e improbabile - di
costruire la Galleria del Vento, poi inaugurata nel
‘72. A metà degli anni Settanta, a seguito della

guerra del Kippur, il prezzo del petrolio aumenta
paurosamente e si profila la prospettiva della definitiva scarsità di risorse energetiche. D’improvviso,
il tema dell’aerodinamica riacquista con prepotenza la sua centralità nell’industria automobilistica.
La Pininfarina, grazie alla felice intuizione del suo
giovane Presidente Sergio, dispone dello strumento
che permette di misurare scientificamente la relazione tra la forma dell’automobile e la sua capacità
di penetrazione aerodinamica, offrendo ai clienti
un servizio diventato cruciale nell’economia del
processo progettuale. Intanto, per implementare il
reparto Studi e Ricerche, nel 1986 nasce a Cambiano (seconda cintura sud di Torino) la Pininfarina
Extra. Nello stesso anno la Società si quota in Borsa, apre lo stabilimento di San Giorgio Canavese
e nel 1990 arriva il Car Design Award, seguito nel
1995 dal Compasso d’Oro per Sergio (che intanto
ha ricoperto, fra gli altri, il ruolo di Presidente di
Confindustria), quarant’anni dopo quello conquistato da suo padre.

LA MODERNITA’

Negli anni ’90, mentre la maggior parte delle “antiche” carrozzerie autonome è scomparsa a favore dei
Centri Stile interni alle Case, le linee di produzione
della Pininfarina sfornano auto a ritmo sostenuto:
Ferrari 456 GT, Fiat Coupé, Peugeot 306 Cabriolet,
Bentley Azure, Lancia Thema e K Station Wagon,
Peugeot 406 Coupé, quest’ultima interamente concepita, ingegnerizzata e prodotta negli stabilimenti
di San Giorgio Canavese e Bairo.
Intanto, approda in Azienda la terza generazione:
Andrea, Paolo e Lorenza. Pininfarina riprende i contatti con Maserati – celebrati col prototipo Birdcage
75th e la berlina di lusso Quattroporte – e contribuisce al successo dei Giochi Olimpici Invernali di
Torino 2006 disegnando la torcia dei tedofori in avvicinamento alle Olimpiadi. Andrea perderà la vita
in un tragico quanto sciagurato incidente stradale
nel 2008. Paolo è il nuovo presidente.
Oggi la Pininfarina è un’azienda “a tutto tondo”: oltre che di ogni aspetto della mobilità, individuale e
collettiva, si occupa anche di architettura, di sostenibilità e di progettazione nei più svariati campi: uno
per tutti, il nuovo Juventus Stadium di Torino. n
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HYBRID

La Ypsilon
Hybrid Eco Chic
L’ibrido in stile
Lancia per
essere più attenti
all’ambiente
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La nuova Lancia Ypsilon Hibrid presentata
in videoconferenza il 28 maggio scorso da
Antonella Bruno (Responsabile Brand Lancia) e
Sandro Ficili (Responsabile Brand Italy FCA)
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I

l 28 maggio scorso, in videoconferenza stampa, Antonella Bruno - Responsabile Mercato Italia e Santo
Ficili - insieme ai giornalisti collegati via video, hanno
battezzato la nuova Ypsilon Hybrid Eco Chic, l’ibrido
in stile Lancia per essere più attenti all’ambiente, disponibile nelle versioni Silver e Gold e nell’esclusiva serie
speciale Maryne, interpretazione contemporanea nei colori
della natura della sua attitudine EcoChic.
La vettura adotta la nuova motorizzazione Mild Hybrid
con motore a benzina Firefly 3 cilindri da 1000 cc , con
una potenza di 70 CV (51,5 kW), abbinato a un motore
elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12
volt e a una batteria al litio. Numerosi i vantaggi che offre:
consumi ed emissioni di CO2 abbattuti sino al 24%, oltre
a tutti i benefici fiscali e di circolazione nei centri abitati
riservati ai veicoli ibridi, in base alle normative locali. Non
solo, l’ecologia è presente anche al suo interno: l’elegante
selleria è infatti in filato Seaquale® Yarn, sostenibile oltre
che elegante, perché utilizza uno dei tessuti derivati anche
dalla plastica raccolta nel Mediterraneo.
Ma torniamo a uso e prestazioni. La Ypsilon Hybrid è dotata di un cambio a 6 marce più retromarcia, come si è detto
supportato dalle tecnologie Mild Hybrid da 12 Volt. Cosa
vuol dire? Che questa motorizzazione e questo sistema
consentono di risparmiare energia ed evitare dispersione di
alimentazione, grazie alla possibilità di ricaricare la batteria ausiliaria durante le decelerazioni (ovviamente con una
marcia inserita, non in folle) e le frenate: in questo modo
la vettura non ha bisogno di venir collegata a prese di corrente, annullando la necessità di far uso cavi o colonnine
di ricarica, soprattutto quando si viaggia: sarebbero perdite
per i tempi d’attesa. Si tratta insomma di una tecnologia
autonoma che assicura maggior facilità di gestione (Una
nota è doverosa: su queste pagine ricordiamo che eventuali ricariche della batteria per auto elettriche o ibride
appartenenti ai Soci dell’Aci, a Torino sono gratuitamente
possibili nei parcheggi sotterranei di via Roma, via Giolitti
e presso la sede Aci To nel piazzale San Gabriele di Gorizia
n.210 (con ingresso da via Filadelfia).
La nuova Lancia Ypsilon Hybrid si può facilmente usare
non solo in città, ma anche in autostrada o su strade da
percorrere ad alta velocità: in questo caso lavora il motore
a combustione tradizionale, quello che attinge al serbatoio del carburante. Attenzione: il motore elettrico che lo
affianca è però pronto a elargire un’aggiunta di energia

- e conseguente accelerazione aggiuntiva - se chiamato in
causa in caso di sorpasso.
Inoltre le concessionarie Lancia insieme a FCA Bank si sono
dichiarate pronte ad accogliere in sicurezza la clientela e
a offrire sino al 30 giugno la Nuova Ypsilon Hybrid con 0
anticipo, 0 rate fino al 2021 e un finanziamento da 4 euro
al giorno. Inoltre con il finanziamento BE-HYBRID di FCA
Bank o il noleggio lungo termine di Leasys è compreso un
codice da attivare on line sulla piattaforma Treedom® per
adottare un albero.
Non manca il pacchetto D-Fence by Mopar® composto
da filtro abitacolo ad alta prestazione, purificatore d’aria
e lampada UV aiuta ad igienizzare l’interno dell’auto in 3
step: migliora la qualità dell’aria proveniente dall’esterno,
purifica quella già all’interno dall’abitacolo ed elimina sino
al 99% dei batteri.
Leasys 4ME, il noleggio su misura
Leasys, la società di mobilità di FCA Bank, propone la nuova Lancia Ypsilon Hybrid con la formula Leasys 4ME, il
prodotto che permette di costruire il noleggio su misura.
Grazie a questa proposta, si può guidare la Ypsilon a 229
euro al mese, iva inclusa e senza anticipi, per un periodo
di 36 mesi e 30.000 km. I principali servizi sono inclusi
(RCA, assistenza stradale H24, utilizzo della Leasys app e
servizi di infomobilità Leasys I-care) ma è possibile, per chi
lo desidera, arricchire l’offerta base con ulteriori pacchetti
assicurativi e di assistenza per una vera esperienza di guida “senza pensieri”.
A 35 anni dall’esordio Lancia Ypsilon diventa più attenta all’ambiente, con lo stile e l’eleganza che da sempre
la contraddistinguono, celebrando 3.000.000 di unità
prodotte proprio con il lancio della nuova Ypsilon Hybrid
Eco Chic. l’ibrido in stile Lancia che risponde alle nuove
esigenze di mobilità urbana. La nuova declinazione ibrida
della Fashion City Car assicura infatti tutti i vantaggi di una
motorizzazione Mild Hybrid, - più sostenibile, efficiente,
accessibile - coerente con lo stile che ne ha decretato il
successo come la vettura più amata dalle donne italiane.
Questa è la filosofia della nuova Ypsilon Hybrid EcoChic: se
l’eleganza per Ypsilon ha sempre rappresentato mostrarsi
senza eccessi, da oggi significa anche prestare più attenzione all’ambiente. n
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AUTO ELETTRICA
In un divertente Linguaggio Fiat
i vantaggi delle mobilità elettrificata 

Rendering della nuova 500 Elettrica di FCA

“In attesa di ritornare a guidare abbiamo pensato a prepararci al meglio alla ripartenza a bordo
delle nostre Fiat. Quelle del presente e, anche e soprattutto, quelle del futuro”. Dichiarazioni fatte a
suo tempo da Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth Brand, “Abbiamo così preparato otto
video pillole che con il linguaggio Fiat semplice, divertente e facile raccontino i vantaggi della mobilità
elettrificata, brevi video che sono certo lasceranno un sorriso e saranno al contempo molto utili per
esplorare il futuro della mobilità secondo Fiat”.
Gli 8 video tutorial, semplice e immediati, affrontano in maniera intuitiva, moltissime tematiche
dell’elettrificazione. Fiat è entrata in questo mondo con le Panda e 500 Hybrid e a breve con la
nuova 500, totalmente elettrica - per compiere i primi passi insieme ai propri e futuri clienti - affronta
alcuni temi non ancora spiegati: a) come si guida una vettura elettrica b) quanto tempo è necessario
per ricaricarla c) quanti e quali sono i benefici per l’utilizzatore, dall’esperienza di guida alla manutenzione, all’autonomia, dalla frenata rigenerativa alle emissioni, dalle normative agli incentivi. E
tantissimi altri temi. E’ sufficiente aprire la pagina “Fiat Italia” di You Tube per rivedere i video. n
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RISERVATO AI SOCI ACI
COME OTTENERE LO SCONTO NEI PARCHEGGI SOTTERRANEI DI:

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

1
2
3

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

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

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

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

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

LE MOTO DAL CUORE GREEN

PRATICI, COMODI, ECONOMICI NEI COSTI DI GESTIONE, AGILI E POCO IMPEGNATIVI. ECCO PERCHÉ
IL SUCCESSO DEGLI SCOOTER È DESTINATO A DURARE. ANZI, GRAZIE ALL’ARRIVO DI UN NUMERO
SEMPRE MAGGIORE DI MODELLI ELETTRICI, LA LORO FORTUNA AUMENTERÀ ANCORA. ECCO LA
NOSTRA SELEZIONE DEI MIGLIORI MODELLI, SENZA DISTINZIONE DI MOTORIZZAZIONE E CATEGORIA. LI DEFINIAMO MIGLIORI PERCHÉ - NE SIAMO CONVINTI - SONO QUELLI CHE LASCERANNO
(O CONTINUERANNO A LASCIARLO) UN SEGNO. PER VOLUMI DI VENDITA, PER SOLUZIONI, PER
INNOVAZIONE, PER POTENZIALITÀ O ANCHE SOLO PERCHÉ A NOI PIACCIONO PIÙ DI ALTRI…

N

on è un’eresia, o forse sì se giudicata con
gli occhi di chi ha sempre e solo amato i
rombanti bicilindrici americani, protagonisti
di una lunga epopea motociclistica cominciata in un garage di Milwaukee più di 112 anni
fa. Semplicemente la Casa americana si sta adeguando ai tempi e a un mercato che cambia. La LIVEWIRE
apre un’altra porta, ma non chiude col passato. La
HARLEY-DAVIDSON continuerà a fare anche i suoi
celebri V-Twin. La LiveWire è un biglietto da visita per
gli utenti di domani: tecnologica, ecologica e veloce in
modo sorprendente.La velocità è l’aspetto che colpisce
di più perché l’elettrico, ammettiamolo, in genere non
eccita la fantasia. Per la maggior parte di noi elettrico
è sinonimo di elettrodomestico, ma questa moto dà
davvero una scossa ai sensi. I suoi 116 Nm di coppia
spingono subito, perché il propulsore da 106 cv di potenza li produce nello stesso istante in cui viene azionato l’acceleratore. Se non ci fossero sette modalità di
guida per regolarne l’intensità sarebbe un guaio… In
«sport» la spinta è così forte che l’Harley «alla spina»
può scattare da zero a 100 orari in 3 secondi.
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Le altre modalità includono un profilo «pioggia», uno «strada» per la guida normale , un
«eco» per risparmiare energia (la casa Usa
assicura 235 km di autonomia) e tre profili
personalizzabili a piacere, da impostare regolando risposta dell’acceleratore, potenza e
freno motore.
La nuova Harley cerca di stupire sul piano
tecnico. Senza dubbio ci riesce su quello dinamico, perché la LiveWire è ben bilanciata,
precisa nelle traiettorie, stabile in frenata. Da
guidare è un vero piacere, serve giusto un minimo di pratica con l’uso del freno motore in
curva e anche l’inerzia legata a suoi 249 kg di
peso passa in secondo piano. Le leve del cambio ovviamente non ci sono perché la LiveWire
è automatica. È pure piacevole da guardare.
Il design slanciato da naked sportiva nasconde bene il voluminoso pacco batterie. Le luci
a led sono un gradevole tocco di modernità.
Vale il costo? 34.200 euro non sono certo
pochi, ma è il primo passo di un nuovo corso
che proporrà anche modelli.

HONDA SH

Domina il mercato degli scooter da 35 anni e rientra
da sempre nella classifica dei migliori scooter 125 sul
mercato e si permette il lusso di rinnovarsi completamente. Il nuovo Honda SH, nelle cilindrate 125 e 150, è
cambiato fuori e dentro. Motore, dotazione elettronica,
ciclistica e componenti, il tutto a favore della funzionalità, ma anche di comfort e sicurezza. I motori sono Euro5
da quasi 45 km/l, con controllo di trazione HSTC disattivabile. I cavalli sono 12,5 per il 125 cc e 16,2 per il
150 cc. Il serbatoio è stato portato sotto la pedana, con
conseguente sottosella da ben 28 litri e inedita ciclistica.
Un lifting importante ha interessato il frontale e ora la
dotazione comprende anche un nuovo cruscotto full-LCD
e il sistema Start&Stop disattivabile.

YAMAHA TMAX 560

Destinato a regnare ancora nel mondo dei maxi scooter, il nuovo Yamaha TMax 560 si è profondamente
rinnovato sia nello stile sia nella meccanica. Il motore
è ora omologato Euro 5, la cilindrata cresce fino a 560
cc e la potenza aumenta del 3,5%. Anche se mantiene
una sagoma familiare, la linea si aggiorna in quasi tutti
i componenti, con la zona posteriore che diventa più
snella. Due le versioni a catalogo: standard e Tech MAX.
La prima ha già di serie il selettore D-Mode delle due
modalità di guida, il traction control, la chiave elettronica Smart Key. La seconda offre una dotazione al top,
con parabrezza regolabile elettricamente, cruise control
e manopole e sella riscaldabili, oltre che dando la possibilità di collegare il proprio smartphone allo scooter con
l’app MyTMAX Connect.

PEUGEOT METROPOLIS ULTIMATE

Spopola in Francia e piace molto anche da noi. L’ultima
versione del tre ruote Peugeot è un esempio di come i
codici stilistici di un brand che costruisce auto e moto
possano convergere: un esempio, i gruppi ottici anteriori
e posteriori che richiamano quelli della Pugeot 208. Le
caratteristiche tecniche del Metropolis Ultimate sono
quelle che lo hanno reso popolare, ossia motore da 400
cc con potenza di 35,6 cv, coppia di 38,1 Nm e tre riding
mode. Esclusiva del Metropolis, la tecnologia DRL, con
5 potenti LED posizionati sotto la calandra, che restano
accese anche di giorno per migliorare la visibilità. Completano la ricca dotazione i sensori di pressione degli
pneumatici e gli specchietti senza angolo cieco.
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KYMCO I-ONE

Sarà sicuramente il nuovo X-Town CT 300 lo scooter che, nel 2020, farà più contenta
Kymco: il midi a pedana piatta, nato per fare breccia fra il popolo dei commuter. Però a
noi piace segnalare l’i-One, elettrico che sembra prossimo a debuttare sul nostro mercato.
Convinta sostenitrice del sistema di mobilità elettrica, che ha approcciato con l’interessante
sistema Ionex di batterie intercambiabili, Kymco ha deciso di allargare la gamma elettrica
con una serie di modelli declinati per vari servizi di utilità, dallo sharing al trasporto merci.
Per l’uso quotidiano, si può scegliere di inserire solo una batteria per mantenere uno spazio
di carico più ampio sotto la sella. Per gli spostamenti più lunghi si può installare l’alloggiamento della batteria espandibile e inserire due elementi per ottenere una autonomia che
raggiunge i 100 km.

LAMBRETTA G325

L’obiettivo della proprietà austriaca dello storico marchio è molto ambizioso: riportare Lambretta ai fasti di un tempo fino a rivaleggiare, anche in termini di volumi, con lo storico
rivale di sempre, Vespa. La strada sarà lunga, ma l’impegno è tanto, come i piani per il
futuro. Oltre a un inevitabile modello elettrico, arriverà un nuovo modello destinato ad
ampliare verso l’alto la gamma attuale, che conta su versioni 50, 125 e 200. Si tratta
della Lambretta G325 Special, costruita attorno a una struttura monoscocca in acciaio su
cui sono fissati pannelli della carrozzeria intercambiabili. Tra le curiosità di questo prototipo
spicca una luce di cortesia che si accende illuminando la zona della pedana quando ci si
avvicina con in tasca la chiave. Se a livello estetico la linea è quella definitiva, o quasi, dal
punto di vista meccanico e motoristico è ancora tutto top secret.

SYM MAXSYM

Spopola in Francia e piace molto anche da noi. L’ultima versione del tre ruote Peugeot è un
esempio di come i codici stilistici di un brand che costruisce auto e moto possano convergere: un esempio, i gruppi ottici anteriori e posteriori che richiamano quelli della Pugeot 208.
Le caratteristiche tecniche del Metropolis Ultimate sono quelle che lo hanno reso popolare,
ossia motore da 400 cc con potenza di 35,6 cv, coppia di 38,1 Nm e tre riding mode.
esclusiva del Metropolis, la tecnologia DRL, con 5 potenti LED posizionati sotto la calandra,
che restano accesi anche di giorno per migliorare la visibilità. Completano la ricca dotazione
i sensori di pressione degli pneumatici e gli specchietti senza angolo cieco.

ITALJET DRAGSTER

Negli Anni ’90 uno scooter Italjet faceva girare la testa a tutti i ragazzini. Ha sbalordito con
il suo design ardito, fatto di linee sportive e sovrastrutture ridotte all’osso, che facevano
fede al suo nome. Ora Italjet Dragster è tornato e, ora come allora, mantiene intatti i suoi
due elementi distintivi. Il primo è una carrozzeria minimalista, che lascia scoperto il telaio
a traliccio in acciaio, telaio che è stato completamente riprogettato e che ora sfrutta piastre
in alluminio pressofuso. Il secondo è il SIS, il Sistema Indipendente di Sterzo, che divide
l’azione sterzante da quella ammortizzante e utilizza uno spettacolare braccio in alluminio
per sorreggere la ruota anteriore. Le ruote dell’Italjet Dragster hanno diametri diversi, da
12” all’anteriore e 13” al posteriore.n
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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

SCONTO

Panda Esclusa vers. POP e Connected by Wind

23%

Renegade

17,5%

500

22%

Wrangler

16,5%

500L

24%

Compass

16,5%

500L Living

24%

Grand Cherokee

30,5%

500X

20%

Cherokee

22,5%

Tipo SW-HB

24%

Tipo Sedan

21%

595 Esclusa versione 965 Rivale: 16S.4

16%

MODELLI

SCONTO

Panda Van (519)

21%

Tipo Van (557)

32%

500L Pro (530)

25%

Fiorino (225) Esclusa vers. mvs 1LR

37%

Fiorino (225) Solo vers. mvs 1LR

39%

Ypsilon

24%

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

34%

Ypsilon Hybrid

20%

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

39%

Talento (296) Esclusa

33%

vers. mvs 11A

Giulietta

25%

Talento (296) Solo

Giulia

17%

Ducato (290-295) Esclusa vers. M1/M2

39%

Stelvio

17%

Ducato (290) Solo vers. mvs SLU

42%

vers. mvs 11A

30%

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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EVENTI
di Gian dell’Erba

CESANA-SESTRIERE
ED EXPERIENCE?
RINVIATE ALL’ANNO
PROSSIMO
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D

avvero un peccato! Perché quest’anno, nel fine settimana dal 10 al 12 del prossimo mese di
luglio, l’attesa 39ª edizione della cronoscalata Cesana-Sestriere-Trofeo avvocato Gianni Agnelli
(valida per i campionati Italiano ed Europeo di Velocità in Salita per vetture sportive storiche,
dalle piccole alle grandi cilindrate preparate) purtroppo non verrà disputata. E, va da sé, non si
farà nemmeno la 9ª Cesana-Sestriere Experience-Memorial Gino Macaluso.
Le cause sono note. La notizia è stata diramata dal professor Piergiorgio Re, presidente dell’Automobile
Club Torino, dopo un sofferto consulto con i sindaci di Cesana e Sestriere, rispettivamente Roberto Vaglio
e Gianni Poncet. E anche con Giancarlo Quaranta, il consigliere del sodalizio torinese che si occupa in
prima persona di far predisporre e mettere in sicurezza per la gara i km 10,400 che uniscono Cesana al
Colle, oltre a organizzare la zona box sul Lungo Dora di Cesana, nonché partenza-arrivo, il Parco Chiuso
e la premiazione sul piazzale Gianni Agnelli, a Sestriere. Corsa a rischio, non potendo ipotizzare quel che
succederà, quale sarà la situazione all’epoca e quali potrebbero essere eventuali ulteriori limitazioni a
strascico di un Coronavirus che così nessuno si sarebbe mai aspettato...
Tutto ciò alla luce di un’organizzazione che crea contatti: dai tecnici e meccanici ai loro piloti (ed eventuali
familiari), al personale dei bar, ristoranti e alberghi aperti nelle due località dell’Alta Val Susa per ospitare
non solo i clienti abituali, ma anche quelli occasionali al seguito della corsa. E, magari, ancora con i veti
per gli assembramenti, cosa che vieterebbe agli appassionati, molti dei quali (anche frequentatori di Cesana e del Colle) vorrebbero seguire la manifestazione “dal vivo”, cioè da bordo strada. Un grave danno
economico per le due località! E d’immagine per l’AC Torino.
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Tra l’altro la 20ª e penultima tappa del Giro d’Italia ciclistico di quest’anno sarebbe stata
l’Alba-Sestriere, con il traguardo al Colle passando per Cesana e salendo proprio sulla strada
che avrebbe poi ospitato la gara automobilistica. Rimandato (se la situazione lo consentirà) ai
primi di ottobre. Anche per questo un altro “che sfortuna!” per la Ce-Se. Pare infatti che, per
accogliere i ciclisti, il manto stradale sarebbe stato sottoposto a un utilissimo, benefico rifacimento dell’asfalto, una benedizione per i piloti, ma anche per gli automobilisti comuni. Perché
il rinvio al 2021 è stato anche dettato da un ulteriore peggioramento del solito avvallamento
passato il paese di Champlas-du-Col, con ulteriori cedimenti sulla frana scesa proprio in quel
punto due inverni fa inverno costringendo l’anno scorso l’organizzazione a far salire i piloti in
2 manches, con traguardi anticipati a Champlas Seguin.
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Il plurivincitore toscano Uberto Bonucci (Osella PA9/90) intervistato all’arrivo
di un’edizione dal giornalista Andrea Caglieris e ripreso dall’operatore Luciano
Gallian, della sede RAI di Torino

Così niente belle e velocissime vetture che - nei tratti misti - si avvicinano anche ai 180-200 orari:
ad esempio le Sport Osella PA9 (come quella del plurivincitore toscano, Uberto Bonucci) e Chevron,
qualche Formula a ruote scoperte, le Porsche e le BMW, Alfa Romeo e Abarth in svariate versioni.
E nemmeno le stupende automobili che avrebbero partecipato alla Experience-Trofeo Gino Macaluso
(fu consigliere dell’AC Torino e anche presidente della Csai): come la Ferrari 250 Pininfarina del
1953 “best in show” dell’anno scorso, o l’Abarth Sport 2000 SE guidata dal presidente del Registro
Fiat, Edoardo Magnone, oppure l’Abarth 2400 Coupé Allemano appartenuta a Carlo Abarth e portata al Colle da Roberto Giolito, (responsabile dell’FCA Group Heritage) per festeggiare i 70 anni della
Casa dello Scorpione. Per citarne alcune che avrebbero fatto mostra di sé nella splendida cornice
delle nostre Montagne Olimpiche! Che rabbia! Rendez-vous nel 2021! n
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ARTE
di Marina Paglieri

La Cappella dei
Banchieri
e dei Mercanti:

gioiello nascosto
nel centro di Torino

UN GIOIELLO DEL BAROCCO INSERITO NEL FABBRICATO GIÀ COLLEGIO DEI
GESUITI, CUI SI ACCEDE DALL’ELEGANTE ATRIO DETTO DEGLI ANTICHI CHIOSTRI,
COSTRUITO DA BERNARDO VITTONE.
LA CAPPELLA DEI BANCHIERI E DEI MERCANTI: STRAORDINARIA GALLERIA
DI OPERE D’ARTE, OLTRE CHE LUOGO DI CULTO, APPARTIENE ALLA PIA
CONGREGAZIONE DEI BANCHIERI, NEGOZIANTI E MERCANTI DI TORINO,
FONDATA NEL 1663.
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L’

allestimento inizia nel 1692 e in meno di 20 anni
viene completato, nonostante le difficoltà legate tra
l’altro all’Assedio di Torino del 1706.
Chi entra in quello spazio, circondato da grandi tele
ispirate al tema della Natività e in particolare dell’Epifania, rimane colpito dallo sfarzo dell’arte in Piemonte a fine
‘600, dall’ unità di stile e dall’armonia delle forme e dei colori
impresse dal progetto del Padre Agostino Provana.
Il soffitto affrescato dal lombardo Stefano Maria Legnani detto il Legnanino (1661-1713), arricchito da effetti trompe-l’oeil,
presenta al centro una grande finestra aperta verso il cielo, in
cui è tratteggiato il tema del trionfo del Paradiso, tra scene
dell’antico e nuovo Testamento, tra profeti e sibille.
Alle pareti, una serie di 11 quadri con le stesse dimensioni (eccetto quello dell’altare) e la medesima impostazione: le figure
umane che animano le scene sono di grandezza uniforme.
Cinque di questi – tra cui l’Adorazione dei Magi sopra l’altare
– sono opera del gesuita Andrea Pozzo (Trento 1642-Vienna
1707), rinomato per l’abilità nel trattare la prospettiva, altri
due sono di Sebastiano Taricco (1641-1710), unico piemontese
tra gli artisti che abbellirono la cappella. Il Legnanino, autore
dell’affresco della volta, ha contribuito con due tele, le rimanenti hanno la firma di Luigi Vernier e Nicolò Carlone (un dodicesimo dipinto, di precedente datazione e già all’altare, firmato da
Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, si trova in sacrestia).
Elementi base di quell’iconografia sono i Re Magi, in un certo
senso i “patroni della cappella”: la stella cometa compare infatti
in molti arredi, dalle porte alla boiserie, dai candelabri ai libri
istoriati. Completano l’insieme sei maestose statue raffiguranti
i Padri della Chiesa, di dimensioni naturali, poste nei vani delle
finestre: sembrano scolpite nel marmo, in realtà sono lignee,
di pino cirmolo e laccate bianche, intagliate dal luganese Carlo
Giuseppe Plura (1665-1737).
Tra gli arredi pregevoli dei locali attigui, si trova un Calendario
perpetuo progettato e realizzato nel 1832 da Antonio Amedeo
Plana (1783-1864), matematico e astronomo piemontese: riporta su cilindri tutti i dati contenuti nei comuni calendari, dal
primo anno dell’era volgare al 4000. n
Tratto di Business Class Hotel

ORARIO VISITE 2019/20
Aperta Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 15 - 18
Aperta Domenica dalle ore 10,00 - 12,00
La Santa Messa tutte le Domeniche alle ore 11,00
PRENOTAZIONI
Segreteria Tel. +39 011 5627226
E-mail: cappelladeimercanti@gmail.com

Via Giuseppe Garibaldi, 25 - 10122 Torino
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POP ART

di Carlo Lo Re

Non solo bat mobile
La Jaguar E-Type di Diabolik
disegnata da Riccardo Nunziati

NELL’IMMAGINARIO COLLETTIVO I SUPEREROI VENGONO IDENTIFICATI
PRINCIPALMENTE CON IL LORO SPECIFICO POTERE, A COMINCIARE DALLA
CAPACITÀ DI VOLARE. VE NE SONO ALCUNI (QUELLI CHE NON SANNO
VOLARE, OVVIAMENTE) CHE NELLA FANTASIA DEGLI APPASSIONATI
SONO ANCHE ASSOCIATI ALLA PROPRIA MACCHINA.

E

di modelli (alcuni immaginati dagli artisti, altri reali) ve ne sono tanti e tutti
di rara bellezza. Basti pensare alle Batmobili, delle concept car mozzafiato.
Batman, sin dalla sua prima apparizione («Detective Comics» n. 27, maggio 1939),
guida una macchina via via più complessa, ma
sempre di grande fascino.
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L’avveniristica concept car di Morgan Lost disegnata da
Max Bertolini (da “Morgan Lost” #11, agosto 2016).
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bat mobile

Il Maggiolino di Dylan Dog
di Luca Maresca

Molti i prototipi del tutto inventati, ma molte anche
le auto reali, magari leggermente modificate, come
la Lincoln Future del 1955 (usata per i telefilm degli
anni ’60) o la Chevrolet Corvette (disegnata da Neal
Adams e Dick Giordano dagli anni ’70 in avanti).
Diabolik, il re del terrore, è uomo di gran classe e
per le rocambolesche fughe dopo i suoi colpi utilizza
una Jaguar E-Type (coupé da 3.8 litri prodotta dal
1962 al 1975), reale co-protagonista del celebre
fumetto della casa editrice Astorina, in Italia un
vero e proprio fenomeno di costume lungo quasi
sessant’anni.

C’è poi Dylan Dog, con un classicissimo maggiolino
(mille volte incidentato e mille volte rimesso in sesto) a potenziare l’aura bohémien dell’indagatore
dell’incubo, squattrinato e romantico a partire dai
gusti automobilistici. Sempre in casa Bonelli, Morgan Lost, nato nel 2015, guida una sorta di batmobile degli esordi in una New Heliopolis cupa (e
affascinante) non meno di Gotham City. n
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SPORT

ACI Golf 2020
Al Circolo “La Margherita”
di Carmagnola
arriva la tappa torinese

S

abato 27 giugno, al Golf Club “La Margherita”
di Carmagnola, si svolgerà la gara organizzata
dall’Automobile Club Torino e valida per la 29° edizione
di ACI Golf, campionato italiano dei Soci ACI, nata per dar
loro occasione di confronto sportivo.
ACI Golf è ormai diventata una delle manifestazioni più importanti
e prestigiose nel panorama golfistico amatoriale nazionale.
Quest’anno, per prendervi parte, sarà indispensabile essere Soci
ACI: l’iscrizione alle varie tappe del circuito è infatti riservata ai
titolari di tessere ACI individuali, in corso di validità.
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Chi ancora non fosse Socio, potrà diventarlo anche subito prima della
gara, al Golf Club, approfittando delle speciali promozioni previste per
l’occasione.
I Soci ACI vincitori delle tre categorie nette di ogni tappa acquisiscono
il diritto di partecipare alla finale (con ospitalità offerta dall’organizzazione) che quest’anno si svolgerà a Tenerife (Canarie), dal 19 al
26 ottobre.
La premiazione per i vincitori della tappa torinese è prevista nella
stessa giornata del 27 giugno, al Golf Club, al termine della gara. n
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ACI SISTEMA LA SCELTA GIUSTA DI S
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
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DI SERVIZI PER TE E PER LA TUA AUTO

O

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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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

Il socio Norberto Tosetti invia
questa foto del 1955 in cui sono
ritratti vari componenti della famiglia accanto alla Balilla dello
zio Giuseppe.
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In questa foto del 1960,
la FIAT 1100/58, targata
TO257792, del socio Walter
Portis, con al volante la moglie
Anna Maria. Siamo a Scalenghe, in provincia di Torino.

La socia Gabriella Danove ha
fornito questo bel ritratto del
1931. Nella foto, scattata
a Carezzano, in provincia di
Alessandria, insieme all’auto di
famiglia compaiono suo papà,
allora bambino, in braccio alla
mamma, con le zie e la nonna.

45

N3parteA-2020.indd 45

29/05/20 16.23

Il socio Mario Manna ci ha mandato questa bella serie
di fotografie con le auto di famiglia:
- la Topolino A del nonno, con la madre ed il fratello
del socio, nel 1948;
- la Fiat 508 C del nonno, nel 1949, ancora con la
mamma ed il fratello;
- la Lancia Ardea nel 1953, con il socio su un’automobilina a pedali.

La socia Giuseppina Mazzeo
ci fornisce una foto del 1952
in cui è con la madre e la FIAT
508 C di famiglia ed una foto
del 1954 dove è ritratta con
mamma e papà insieme alla
loro Fiat 500 C “giardinetta”.
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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
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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

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

CHECk-UP
GRATUITO

OBBLIGATORIA
LA PRENOTAZIONE

PER I SOCI SULLA TARGA ASSOCIATA

www.acimmagine.it
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