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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 lo Store IRENGO

E per i Soci ACI, sconti eccezionali ...
Cosa aspetti ad associarti?
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PIÙ Comodo. PIÙ Facile. PIÙ Sicuro.

Perché farne a MENO!
Delega ACI al pagamento del bollo e al rinnovo automatico
della tua associazione senza dovertene più preoccupare.
Attivarlo è semplice, rivolgiti ad un punto ACI di Torino e
provincia o vai su aci.it

torino.aci.it
infosoci@aci.it
App ACI Space

IN PROMOZIONE PER TE

1° anno e successivi
Gold €89 anziché €99
Sistema €65 anziché €75

ASSOCIATI.
Il Club ACI ti offre anche quello che non immagini!
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EDITORIALE
di Piergiorgio Re

Il presidente Re augura ai soci "un anno sano" e rispetto al 2020...
"L'AUTO SI E' CONFERMATA INDISPENSABILE"
Il mezzo più sicuro per muoversi in presenza del rischio Covid
L'Aci: sì ai mezzi leggeri, ma l'utilizzo va regolamentato e vigilato

É

impossibile archiviare il 2020 senza
provare dolore: il Covid ha portato via
tante vite, travolto l'economia, intaccato
tradizioni e relazioni, ha moltiplicato le
difficoltà che già con fatica affrontavano
famiglie e giovani. Un disastro mondiale.
Eppure...
Non si può cancellare il tempo, neppure quello
peggiore. Qualcosa deve rimanere di quanto abbiamo vissuto perché se "nulla sarà più come
prima", importante sarà - sulla base del vissuto - l'impegno di ciascuno per rendere il futuro
migliore.
Come Aci ringraziamo le decine di migliaia di
soci che continuano e continueranno a sostenere
l'attività di questa secolare istituzione, che ha
accompagnato il Paese nella sua crescita industriale, favorendo collegamenti, trasporto e mobilità. E si è visto proprio con l'impensabile arrivo
di un "nemico del prossimo" che l'automobile è
il mezzo più sicuro nel garantire gli spostamenti, annullando i rischi di contagio. L'auto si è
confermata indispensabile: ha supplito ai limiti
del trasporto pubblico o dei mezzi leggeri (bici,
monopattini etc).
Da parte sua l'Automobile Club Torino ha assicurato i servizi sia rispetto alle pratiche d'ufficio,
sia per la manutenzione e la pulizia delle vetture
dei soci. E questo con la collaborazione del personale impegnato in sede e in smart working.

Ci sono diverse opportunità di tesseramento con
interessanti incentivi che potete trovare anche
sul sito www.torino.aci.it.
Intanto guardiamo con attenzione agli sforzi
imprenditoriali per sostenere le attività del
settore, a tal fine il neo presidente dell'Unione
Industriale, Giorgio Marsiaj, si sta prodigando
in incontri e proposte. Altre forze economiche e
sociali si stanno attrezzando. Il periodo richiede
un confronto, anche una sinergia maggiore con
gli enti locali, per una visione di città capace di
valorizzarne la sua laboriosità, le sue eccellenze.
Milano è una concorrente o un'alleata sempre
più vicina, nell'incertezza proviamo ad avvicinarci al suo dinamismo.
L'Aci sarà di stimolo, specie nell'ambiente in cui
opera. Non sempre, però, siamo adeguatamente
ascoltati. Nei saloni di piazzale San Gabriele di
Gorizia sono esposti monopattini e bici elettriche: siamo favorevoli ai nuovi mezzi leggeri, ma
non bisogna lasciar spazio all'improvvisazione,
gli utenti sono per lo più giovanissimi, l'utilizzo
dei monopattini va regolamentato, e va vigilato.
Siamo agli auguri. Come dodici mesi fa, quando
speravamo...
Ora sappiamo un po' di più che cosa auspicare
perché il nuovo anno sia davvero migliore, senza il Nemico del Prossimo: a tutte le famiglie
auguri di un sano 2021! n
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NUOVI SERVIZI

Dal 2021 i certificati
anagrafici si possono
richiedere all'Aci
6
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A

utomobile Club Torino sempre pronta per sostenere le iniziative e
prestare collaborazione agli Enti territoriali. In questo caso l’iniziativa
è partita da una proposta dell’assessore ai Servizi Demografici della
Città di Torino, Sergio Rolando, che nello scorso mese di settembre
ci ha esposto un progetto che stiamo portando avanti.
Il tutto origina dal lockdown e dal ritardo accumulato in questi mesi da parte
dei Servizi Anagrafici del Comune: la gran mole di Carte d'Identità scadute
da rinnovare e le certificazioni di qualunque natura, combinate con l’obbligo
del distanziamento e la necessità dell’appuntamento, hanno creato una
situazione di emergenza per i servizi comunali, cui l’assessore Rolando ha
pensato di rispondere proponendo delle collaborazioni a diversi soggetti sul
territorio.
“Per superare le condizione di criticità dei servizi anagrafici - dice l'Assessore
Rolando - dobbiamo portare avanti tutti quei processi di innovazione e
cambiamento organizzativo finalizzati ad offrire ai cittadini e alle imprese
servizi più snelli per tutte le pratiche che non richiedono obbligatoriamente la
presenza del cittadino allo sportello. Aci insieme ad altri soggetti del territorio
possono fornire capillarità di sedi fisiche e orari più flessibili”
Chi più e meglio di ACI, con le proprie delegazioni, può fornire una capillarità
di sedi fisiche dislocate su tutto il territorio cittadino, presso cui i cittadini
si possono rivolgere per ottenere quanto non di esclusiva competenza del
Comune, come ad esempio le carte di identità?
Ecco perché all’appello dell’Amministrazione Comunale di Torino ACI presta
un assenso convinto, parlando anche a nome e per conto delle numerose
delegazioni cittadine che sottoscriveranno, se interessate proprie convenzioni.
Il significato ultimo del sostegno offerto da Automobile Club Torino
all’Amministrazione Comunale risiede indubbiamente nel vantaggio che i nostri
Uffici ACI intravedono nel poter attrarre utenza nuova e, magari, promuovere
anche i propri servizi, ma ha la ragione primaria di voler considerare l’Ente
locale il partner privilegiato con cui sviluppare sinergie. n
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Quali certificati si possono richiedere
Certificati Anagrafici

Certificato di Residenza
Certificato di Residenza con provenienza
Certificato di Residenza e Cittadinanza
Certificato di Residenza, Cittadinanza e Stato libero
(Ad uso esclusivo pubblicazioni di matrimonio)
Certificato di Residenza, Stato libero
(Ad uso esclusivo pubblicazioni di matrimonio)
Certificato di Cittadinanza
Certificato di Esistenza in vita
Certificato di Stato libero
Certificato di Esistenza in vita e Stato libero
Certificato di Stato di famiglia
Certificato di Stato di famiglia con rapporti di parentela
Certificato di Stato di famiglia e Residenza
Certificato di Stato di famiglia, Residenza e Cittadinanza

Certificati di Stato Civile

Certificato di Nascita
Certificati di Stato Civile intestati ai soli utenti stessi
che hanno effettuato l'accesso telematico
Certificato di Nascita con paternità e maternità
Estratto di Nascita
Estratto di Nascita con paternità e maternità
Certificato di Matrimonio
Estratto di Matrimonio
Estratto di Unione Civile
A chi è rivolto
Ai residenti a Torino e non più residenti a Torino, ma che lo sono stati in passato e che hanno avuto un
evento di stato civile (ad esempio: nascita, matrimonio, cittadinanza) registrato presso il Comune di Torino.
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DELEGAZIONI

NUOVA DELEGAZIONE NICHELINO

La Delegazione si è trasferita nei nuovi locali in Via Torino n.82, più ampi e confortevoli per ottimizzare
il servizio ai Soci e utenti.
Apertura al pubblico dal lunedi al venerdì
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30
Tasse auto solo al mattino
Visite rinnovo patenti su prenotazione, il martedì dalle 16:15 e il venerdì dalle 19:30.
Contatti:   
Delegazione: tel. 011.62.68.61 mail: aci.nichelino@libero.it
SARA Assicurazioni: tel. 011.680.75.72 mail: ag0154@saraagenzie.it
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IN CITTÀ
di Stefano Gribaldo

Confartigianato Torino,
un punto di riferimento
per iscritti e territorio
Il presidente Dino De Santis: “Mettiamo sempre al primo posto l’uomo, perché ogni impresa artigiana è prima di tutto una persona”.
Nel 2019 festeggiati i 70 anni di un ente dall’anima sempre giovane

N

Nel 2019 ha festeggiato i suoi primi 70 anni,
mettendo in mostra un’anima ancora giovane e
molto vitale. Che ha saputo reagire anche all’emergenza coronavirus. Confartigianato Torino è
da tempo un punto di riferimento fondamentale
per il territorio, non solo per gli associati e le imprese ad
esso legate.
Il 25 gennaio 1949 nacque l’Unione Artigiana di Torino
e Provincia con il compito non solo di supportare le imprese associate nel disbrigo delle pratiche amministrativo
– contabile, ma soprattutto di fornire una forte tutela dei
loro diritti nei confronti delle Istituzioni e dei Sindacati
dei lavoratori. Viene sottoscritto l’atto costitutivo davanti
al notaio Guglielmo Teppati. Dodici gli artigiani “soci fondatori”: Giuseppe Barbiera, Francesco Cavanna, Giuseppe
Celestino, Giovanni Cellerino, Giacomo Chiaudano, Giovanni Ferrua, Melchiorre Gerbi, Carlo Gola, Carlo Ravazzotti,
Arturo Rosso, Mario Sella, Secondo Vogogna.
L’Unione Artigiana da subito aderisce alla CGIA fornendo
un preciso ed importante punto di riferimento nell’area
piemontese. Dal 30 novembre 1998 l’Associazione ag-

giunge alla denominazione originaria Confartigianato
Torino, ma non cambia il proposito di confermare la prima
immagine che l’Associazione si è creata. E’ parte integrante del sistema Confartigianato Imprese, la più rappresentativa associazione sindacale artigiana italiana che opera
dal 1946 su tutto il territorio nazionale con la finalità di
supportare le imprese associate nella gestione quotidiana
delle loro attività. Confartigianato è un’organizzazione
autonoma, fondata sul principio della libera adesione e
aperta a tutte le componenti geografiche, settoriali e culturali dell’imprenditoria artigiana e delle piccole imprese
che in essa trovano informazione, rappresentanza degli
interessi generali, rapporto con le controparti negoziali e
con le Istituzioni.
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Tutti i numeri di un organismo che tutela imprese, persone e contribuisce alla crescita economica del territorio, con progetti ed
iniziative condivise
4500 imprese associate, 2900 iscritti all’associazione nazionale Anziani e Pensionati, 12 sedi territoriali tra Torino e
la provincia, i numeri di Confartigianato Torino sono impressionanti e il suo presidente Dino De Santis ne va giustamente fiero: “Noi non siamo solo un organismo che fa sindacato
a tutela delle imprese associate, ma per noi l’uomo viene al
primo posto. Perché dietro ogni impresa artigiana c’è prima
di tutto una persona, perché circa il 90% del totale delle
imprese ha una media di 1,8 addetti per azienda. Questo
significa che ogni buon professionista cresce con al fianco fidati collaboratori, le nuove leve e i giovani sono fondamentali: con la tutela dell’impresa si tutelano anche le persone”.
Questo “vivere fianco a fianco la quotidianità, con i suoi lati
positivi e anche i suoi problemi”, come sta accadendo nella fase dell’ emergenza sanitaria, non ha mai fatto venire
meno la mission di Confartigianato Torino di “guardare al
futuro con il coraggio di affrontare le nuove sfide”, ha spiegato De Santis. “Quando dico che l’ambiente e la sicurezza
per noi sono fondamentali mi riferisco al fatto che le nostre,
che per la maggior parte sono micro-imprese, vivono il territorio, il quartiere, il rione”, ha spiegato il presidente. “I figli
vanno a scuola vicino alla bottega o all’attività, sono parte
integrante del tessuto socio economico in cui vivono. Per
questo, noi teniamo al fatto che il territorio in cui viviamo e
operiamo funzioni al meglio”.
Sono numerosi i servizi forniti da Confartigianato ai suoi
assistiti: “ Poniamo l’Associato al centro dell’Organizzazione, per elaborare soluzioni adatte a soddisfare le esigenze
di ciascuna Categoria di mestiere”, ha spiegato ancora De
Santis. “Lavoriamo per tutelare gli imprenditori, supportando le loro azioni volte a migliorare l’ambiente economico
e sociale in cui le imprese operano. Lavoriamo per fare
sistema per avere adeguata rappresentanza di fronte alle
Istituzioni. Lavoriamo per promuovere la cultura d’impresa,
nel rispetto dei valori dell’artigianato, partecipando in modo
attivo al “governo” del territorio, nell’interesse delle imprese e della società civile”.
E poi c’è un’attenzione speciale per gli anziani e i pensiona-

ti, donne impresa e giovani imprenditori, grazie alle convenzioni sono offerte opportunità esclusive e vantaggi diretti
sotto forma di riduzioni di prezzo, facilitazioni all’utilizzo
e quindi risparmi di tempo, e individuazione delle migliori
soluzioni tra quelle presenti sul mercato. La gamma di Convenzioni a disposizione prevede un ventaglio di opportunità
per i soci Confartigianato, che spaziano dalle telecomunicazioni all’acquisto di veicoli commerciali, di autovetture e
di motoveicoli, ai carburanti per autotrazione, ai servizi di
assistenza stradale, alla biglietteria aerea, ai servizi alberghieri, all’autonoleggio – anche a lungo termine – fino ai
servizi sostitutivi di mensa con buoni pasto.
Tanti i progetti portati avanti in questi anni da Confartigianato Torino. Il presidente De Santis ne ha voluti ricordare
due in particolare: “As campa via niente”, per riciclare e
ridare nuova vita e nuova prospettiva la gestione dei rifiuti,
trasformando gli scarti del processo produttivo in opportunità economiche per le Aziende”, sottolinea. E poi cita
anche “Alla ricerca del credito perduto” per promuovere le
opportunità di finanziamento e credito, in una fase economica particolarmente difficile come questa, per realizzare
un progetto di comunicazione, di informazione di accesso
al credito per le imprese artigiane e per le micro-imprese”.
L’obiettivo è quello facilitare l’accesso al credito delle imprese e favorire la gestione, per conto della Regione Piemonte,
di agevolazioni finanziarie e incentivi comunitari, nazionali,
regionali e comunali, destinati prevalentemente alle Piccole
e Medie Imprese operanti sul territorio.
E poi c’è una piccola grande chicca: “Stile di vita, stile
alimentare”, il progetto che ha voluto dimostrare che, attraverso una alimentazione basata sui prodotti artigianali
e agricoli del territorio, è possibile registrare un sensibile
miglioramento del nostro stato di salute. I risultati di questa
iniziativa hanno sollevato persino l’interesse di importanti
riviste scientifiche internazionali e persino del Ministero
della Salute americano. “E’ la conferma di quanto vogliamo lavorare per l’interesse collettivo”, conclude De Santis.
Perché Confartigianato Torino è sinonimo di territorio. n
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PER I SOCI

Le nuove norme del
Codice della Strada
e il punto di vista
di Automobile Club Italia

L

La recente Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del D.L. n.
76 del 16 luglio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre u.s.,
ha introdotto una serie di importanti novità che meritano il dovuto approfondimento per le ricadute su tanti cittadini, siano essi pedoni, automobilisti, ciclisti,
motociclisti, etc.
In effetti, questa “mini riforma” del Codice, come qualcuno l’ha definita, ancor prima
di essere attuata, ha già suscitato polemiche e proteste trasversali, anche da parte di
ACI che per vincoli statutari presidia i temi della mobilità, “collaborando altresì con
le Autorità e gli organismi competenti all’analisi, allo studio ed alla soluzione dei
problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e
delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale”. Prima della
conversione in legge del decreto, il ns. Presidente ing. Sticchi Damiani si è espresso
ufficialmente sulle tematiche in maniera chiara e limpida, dichiarando ed argomentando perplessità, rischi e prevedibili conseguenze circa l'attuazione delle nuove norme.
All'appello del Presidente nazionale hanno fatto eco quasi tutti i Presidenti provinciali
allorché, purtroppo, cominciavano ad accadere i primi incidenti, alcuni dei quali mortali, sui monopattini.
Andiamo con ordine, e proviamo a capire cosa cambia.

Autovelox in centro città

Ante riforma, questi strumenti spesso contestati poiché considerati un sistema per
fare cassa a favore dei Comuni e/o degli Enti proprietari delle strade, potevano essere
installati solo su autostrade, extraurbane ed urbane ad alto scorrimento.
Lo scopo dichiarato da parte dei Comuni che installano gli autovelox è quello di voler
prevenire l'infrazione, ed in alcuni casi si realizza lo scopo; ma è altrettanto vero, in
quanto documentato, che contribuisce talvolta in maniera significativa alle entrate
degli Enti, ancorchè parte delle stesse abbia un vincolo di destinazione per il migliora-
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mento della rete stradale e la manutenzione.
In base alle nuove norme, previa autorizzazione del Prefetto, sarà possibile installare tale apparecchiatura anche nelle
vie cittadine diverse da autostrade, extraurbane ed urbane
ad alto scorrimento. Devono, tuttavia, sussistere alcune
condizioni: tasso di incidentalità, tipologia del traffico, ecc).
Considerato che molto spesso nei centri abitati c’è il limite
di 30 KM/h, si è autorizzati a pensare che la finalità non
sia solo evitare gli incidenti causati dalla velocità eccessiva.

Nasce la strada urbana ciclabile

La versione ante riforma dell'art. 2 c. 2 del Codice della
Strada elenca le tipologie di strade esistenti, suddividendole in: autostrade; strade extraurbane principali; strade
extraurbane secondarie; strade urbane di scorrimento; strade urbane di quartiere; strade locali; itinerari ciclopedonali.
Con la Legge 120 del 2020 nasce la strada urbana ciclabile. Trattasi di “strada urbana ad unica carreggiata, con
banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità

non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica
verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi”. Attenzione: non è una strada riservata solo ai ciclisti, come
la pista ciclabile, benché i velocipedi abbiano la priorità;
questo deve essere tenuto in debito conto dagli utenti.

La Corsia ciclabile a doppio senso di
marcia e la pedalata contro mano

Si definisce Corsia ciclabile a doppio senso di marcia: “parte
longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata
mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad
uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle
strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di
marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a
quello degli altri veicoli». In parole semplici: la parte sinistra
di una carreggiata urbana ad uso promiscuo ed a senso
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unico di marcia, su cui le biciclette possono viaggiare nei
due sensi. Non può essere superato il limite dei 30 Km/h,
e negli incroci le auto devono dare la precedenza ai velocipedi.
In sintesi, dunque, le biciclette – e altri mezzi assimilatipotranno circolare nelle piste ciclabili, nelle strade urbane
ciclabili e nelle corsie ciclabili a doppio senso. Gli automobilisti avranno poi l’obbligo di ridurre la velocità in caso di
sorpasso delle biciclette, e questa è una buona prassi che
ancora pochi rispettano.

Anche gli operatori ecologici
possono fare le multe

L'art. 12 del vigente Codice della Strada elenca in maniera tassativa quali sono gli organi deputati ad espletare i
servizi di Polizia Stradale. La novella normativa in esame
aggiunge l'art. 12 bis in forza del quale dipendenti comu-

nali non appartenenti al Corpo di Polizia municipale, ma
anche ai dipendenti delle società partecipate, comprese le
società che effettuano il servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, possono accertare multe solo per divieto di sosta. Quindi non qualsiasi violazione può essere rilevata da
tale personale, ma solo sanzione per divieto di sosta e di
fermata. Tale potestà compete anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone,
cui potranno essere conferite le funzioni di prevenzione e
accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta
sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. Gli operatori ecologici potranno intervenire
solo se il mezzo in sosta ostruisce il corretto espletamento
del proprio servizio, ovvero la rimozione dei contenitori dei
rifiuti. Spetta in ogni caso agli organi di Polizia Municipale
dare valore giuridico alla sanzione, poiché unico soggetto
titolato e responsabile in ultima istanza.
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I monopattini

Discorso a parte meritano i monopattini, in particolare
quelli elettrici che, da giocattoli dei nostri ricordi d’infanzia, sono divenuti oramai a tutti gli effetti dei mezzi di
trasporto.
Nelle prime settimane di ritorno alla normalità dopo il
lockdown, parliamo oramai dello scorso mese di maggio,
il timore di utilizzare mezzi pubblici ha comportato un incremento nell’utilizzo dell’auto propria ma anche degli altri
automezzi della cd. “micromobilità” o mobilità dolce tra
cui le biciclette ed i monopattini.
Nella nostra Città, a dire il vero, di monopattini se ne
vedono ancora pochi, benché il fenomeno sia in crescita,
così come gli incidenti ad essi correlati. Si rende oramai
non procrastinabile una seria ed approfondita riflessione
sul tema; anche ACI ha fatto sentire forte e puntuale la
sua voce, mentre si registrano i primi incidenti mortali.

Come qualsivoglia cambiamento epocale, anche questo
“fenomeno” esige la giusta attenzione, ma deve anche
essere governato. I comportamenti spontanei dei cittadini,
la scarsa chiarezza e conoscenza delle regole di base da
parte degli utilizzatori, sono tutti elementi che impongono
un serio approfondimento. Bisogna certamente restare al
passo con i tempi, introdurre prassi e modelli di mobilità
già vigenti in altre città europee, senza tuttavia perdere di
vista il coordinamento complessivo con la mobilità cittadina, la situazione manutentiva delle strade, l'educazione
dei cittadini e la maturità culturale della popolazione. Il
nostro Ente continuerà anche su questo tema a giocare un
ruolo proattivo e propositivo nei confronti di altri interlocutori pubblici che vorranno coinvolgerlo, nell'unico e solo
interesse della sicurezza di ciascuno di noi, perchè 136
incidenti in 108 giorni - più di uno al giorno - è un dato
inaccettabile, ed urge correre ai ripari.
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Ed allora proviamo a
fare chiarezza.

Chi può guidare i monopattini? Coloro che hanno
compiuto 14 anni, senza necessità di alcun patentino.
Quali regole bisogna rispettare? Se il conducente
è minorenne è obbligato ad utilizzare il casco. Occorre
poi indossare il giubbotto o le bretelle catarifrangenti
da mezz’ora prima del tramonto per tutta la notte, ma
anche di giorno se le condizioni atmosferiche limitano
la visibilità. La circolazione in orario notturno, infine, o
in condizioni di scarsa visibilità richiede le luci anteriori
e posteriori.
Cosa non si può fare con il monopattino? Non si
può viaggiare in due, trasportare animali o altro. E’ poi
vietato trainare qualcuno o farsi trainare. Non si può
viaggiare sui marciapiedi, benché se ne incontrino alcuni, con evidenti rischi per se stessi e per i pedoni.
Dove possono circolare? Si può utilizzare il monopattino nelle zone pedonali, ma senza superare la velocità
di 6 km/h; sulle piste pedonali e su strade urbane a
destra della carreggiata dove è consentita la circolazio-

ne delle biciclette, e nelle strade extraurbane, se esiste
una pista ciclabile.
Meriterebbe poi un approfondimento il tema assicurativo, che coinvolgerà inevitabilmente sempre più le numerose società che attualmente esercitano il noleggio,
vista la percentuale di incidenti in crescita. Oggi non
esiste l'obbligo assicurativo, ma molto presto il legislatore dovrà ritornare sul tema, poiché si pone il problema
del risarcimento dei danni a favore di coloro che restano
vittime di sinistri in cui sono coinvolti i monopattini.
La conclusione di questo primo approfondimento su temi
attuali, cui ne seguiranno altri nei prossimi mesi, non
può che essere l'appello al senso civico, al rispetto delle
norme di buon comportamento, a prescindere che siano
o meno previsto dalla legge. Nelle nostre città c'è spazio
per tutti, ciascuno può e deve trovare il proprio prezzo e
muoversi come desidera, con la costante consapevolezza
che l'agire individuale ha conseguenze su coloro che si
incontrano nell'itinerario di viaggio. Quindi attenzione
massima ed informazione, temi sui quali ACI c'è. n
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Automobile Club Torino

La tua patente
è scaduta
o
è in scadenza?

NON ASPETTARE L’ULTIMO
NON
ASPETTARE
L'ULTIMO MOMENTO
MOMENTO.
RINNOVALA
RINNOVALA IN SICUREZZA
IN SICUREZZA.
AFFIDATI AD ACI!
AFFIDATI AD ACI!
torino.aci.it
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EVENTI
Testo e foto di Gian dell’Erba

PRESENTATA AL MAUTO
LA TARASCHI BERARDO
La nuova vettura coupé porta il nome
del costruttore-pilota di Teramo
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A

l Museo dell’Automobile di Torino,
ai primi dell’ottobre scorso, è stata
presentata la nuova Taraschi Berardo,
una vettura che prende cognome e
nome del costruttore-pilota nato a Teramo nel 1915. La presentazione è avvenuta a
cura di suo figlio Tazio (papà Taraschi vantava
una grande ammirazione per Nuvolari), affiancato da Fabio Del Punta (Project Manager), da
Andrea Quartieri (Designer) e (nella veste di
intervistatore) dal giornalista Alberto Sabbatini, ex direttore della mitica rivista bolognese
Autosprint, succeduto al padre Marcello quando
quest’ultimo aveva lasciato.
E’ un bel coupé 2+2, dalle linee decisamente
sportive al passo con i concorrenti, un modello
mosso da un motore Hybrid Plug-In a benzina 3 cilindri, cilindrata di 1499 cc al quale è
affiancato un motore elettrico. Sviluppa ben
420 CV, potenziabile fino a 470 e anche, ad-

dirittura, a 520. La motricità è integrale, ma
con una prevalenza sull’asse posteriore, dotato
di cambio automatico/sequenziale a 6 marce.
La carrozzeria è tutta in alluminio, realizzata a
mano. L’accelerazione lo porta da 0 a 100 km/
ora a partire da 3”9, la potenza di base lo fa
viaggiare a 280 km orari. E’ lungo metri 4,98
mt, largo 2,04 mt, alto 1,30 mt, con interasse
di 2,80: pesa 1500 Kg.
Fin dall’adolescenza papà Taraschi dimostra
grande attenzione alla meccanica. Terminati gli
studi, infatti, Berardo apre a Teramo un’officina
motociclistica specializzata in elaborazioni per
le corse. Diventa lui stesso pilota e nel 1934,
a soli 19 anni, debutta su una Benelli 500.
L’anno dopo conquista una vittoria e, nel 1938,
gareggia nelle corse nazionali. Nel successivo
1939 scende in pista con la sua prima moto da
lui stesso costruita, una Taraschi 500, iniziando
anche a commercializzare quelle che produce.
da sinistra Tazio Taraschi (figlio di Berardo),
il designer Andrea Quartieri e Fabio Dal Punta
(Comunicazione e Marketing)

19

N4parteA-2020.indd 19

21/12/20 10.17

20

N4parteA-2020.indd 20

21/12/20 10.17

21

N4parteA-2020.indd 21

21/12/20 10.17

Finita la 2^ Guerra Mondiale riapre l’officina nel
1945 e, nel 1946, chiude con moto e corse, dedicandosi alle auto. Sul telaio di una Fiat 500 Topolino
che modifica e rinforza, Taraschi monta un motore
boxer BMW di derivazione motociclistica, da lui “trattato” per questa destinazione. L’auto che ne esce è
una “barchetta”, cioè una biposto sport battezzata
Urania. Al suo volante Berardo esordisce nel maggio
1947 sul Circuito Automobilistico di Piacenza: conquista un 3° posto di classe e il giro più veloce (la
gara ospita il debutto della Ferrari che però si ritira).
Non male. Il telaio, un po’ limitativo, lo spinge ad
adottarne uno tubolare: queste vetture diventano
protagoniste (con lui e con clienti-piloti) della classe
Sport 750. Dal 1949 inizia la fase più prestigiosa
dell’attività di Taraschi: stringe un accordo di collaborazione con i fratelli Giannini per la fornitura dei
motori, accordo dal quale nasce la Giaur (fusione
tra Giannini e Urania), trasformando la Taraschi di

Teramo in una vera fabbrica di sportive, unione durata fino al 1957 quando Berardo si “inventa” una
Formula Junior ispirata dalla meccanica della Fiat
1100/103: durerà fino a 1961 con vittorie e piazzamenti anche negli USA.
Ma, già nei primi anni ’50, Taraschi aveva acquistato
una Ferrari 166 del 1951 per spingersi in F1, “truccandola” per partecipare (e puntualmente successe)
con buoni piazzamenti a 14 Gran Premi tra il ’54 e il
’57. Anche a un GP del Valentino.
Durante la presentazione al MAUTO il figlio Tazio,
sollecitato da Sabbatini, ha raccontato che il padre
- parlando con Enzo Ferrari - gli disse che le proprie
modifiche avevano migliorato sensibilmente la 166.
Il commendatore, risentito, rispose che non era possibile: Taraschi gli suggerì di farla provare a qualche
pilota del Cavallino Rampante. Lo fece Villoresi il
quale, finita la prova, disse a Ferrari:”Ma questa va
meglio delle nostre!”, lasciandolo a bocca aperta. 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 sull’acquisto dei seguenti modelli del Gruppo FCA.

MODELLI

MODELLI

SCONTO

SCONTO

Panda Hybrid

19%

Renegade 609

18,5%

500

18%

Renegade 4xE PHEV Escl vers F.E e B.P.

13,5%

500 Hybrid

18%

Wrangler

16,5%

500e (BEV)

7%

Compass 674 e 686

18,5%

500L

24%

Compass 4xE PHEV Escl vers F.E e B.P.

13,5%

500L Living

24%

Grand Cherokee

30,5%

500X

20%

Cherokee

22,5%

Tipo SW-HB

18%

Tipo Sedan

23%

595 Esclusa versione 695 Rivale
Ypsilon

17%
20%

Giulietta MY20

17%

Giulia MY20

18%

Stelvio MY20

18%

Panda Van (519)

21%

500L Pro (530)

28%

Fiorino (225) Esclusa vers. 1LR

37%

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%

Talento (296) Solo

vers.11A

vers. 11A

30%

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

37%

Ducato (290) Solo vers. SLU

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
di Stefano Gribaldo

AnTONELLO DA MESSINA

Ritratto d’uomo

F

irmato e datato 1476, il ritratto potrebbe essere stato dipinto negli
ultimi mesi del soggiorno a Venezia di Antonello da Messina, tra
1475 e 1476, oppure a Messina, dove l'artista tornò nel settembre
1476 e dove rimase fino alla morte. Rappresenta uno dei risultati
più alti della carriera del pittore siciliano (1430 ca. - 1479) e il punto d’incontro tra la cultura nordica, che fa capo a van Eyck, e il Rinascimento
italiano. E’ conservato nella Torre dei Tesori di Palazzo Madama, edificio che
come un vero e proprio scrigno contiene la storia di Torino e le sue raccolte
d’arte antica.
L’uomo, raffigurato dal vero, è posto di tre quarti rispetto all’osservatore,
quasi a voler annullare la distanza tra il personaggio e lo spettatore: indossa
un berretto nero e una cappa rossa con pieghe verticali sopra una camicia
bianca, indumenti tipici dell’alta borghesia mercantile del Quattrocento. La
figura si affaccia su una balaustra sulla quale è affisso un bigliettino con
la firma dell’artista e la data. I lineamenti – gli zigomi, il naso, la bocca –
emergono nella luce con tutti dettagli del volto da uno sfondo scuro.
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Il Ritratto Trivulzio (Ritratto d'uomo) è un dipinto olio su tavola
(37,4x29,5 cm) di Antonello da Messina, datato 1476
e conservato nel Museo Civico di Arte Antica di Torino.
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L'incredibile realismo di derivazione nordica dei dettagli – i tratti del
volto acutamente indagati sotto il profilo psicologico, la resa materica
del panno del vestito, fino al particolare illusionistico del cartellino con la
firma e la data fissato con la ceralacca sul parapetto – si equilibra con la
rigorosa spazialità del Rinascimento italiano.
Fino al 1852 il dipinto faceva parte dell’eredità della nobile famiglia
fiorentina Rinuccini, per passare poi a Milano nella collezione del principe
Trivulzio. Approdò a Torino nel 1935 insieme ad altri beni, come compensazione per il mancato acquisto da parte della Città di quella collezione,
che fu destinata a Milano. n
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INFO
Palazzo Madama, piazza Castello, Torino.
011 443 3501
www.palazzomadamatorino.it
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BIOGRAFIA
Pittore italiano (Messina ca. 1430-1479). Non si hanno
notizie sulla sua prima formazione, ma sembra che abbia
svolto, verso la metà del secolo, il suo noviziato a Napoli
presso Colantonio, il cui ambiente era aperto a influssi
fiamminghi, provenzali e iberici. Nel 1456 Antonello è
nuovamente a Messina (la prima notizia della sua attività
ivi è del 1457: l'impegno a dipingere un perduto gonfalone per S. Michele dei Gerbini di Reggio di Calabria),
dove mette bottega con l'allievo Paolo di Ciacio e dove è
testimoniato dal 1460 al 1465. Nel 1475 è a Venezia,
forse anche a Milano; ma si può credere abbia compiuto
poi altri viaggi. Nel 1476 ritorna a Messina e vi rimane
fino alla morte.
LE OPERE
Già nella Crocifissione (Bucarest, Muzeul de Arta) e poi
nelle due tavolette (Tre angeli e San Girolamo) del Museo di Reggio Calabria e nel San Girolamo nello studio
(Londra, National Gallery) si avvertono influenze fiamminghe risalenti a Jan van Eyck, filtrate attraverso la mediazione di Petrus Christus. L'influsso dell'opera di Piero
della Francesca è invece rintracciabile in dipinti successivi
(le Annunziate della Alte Pinakothek di Monaco e della
Galleria Nazionale di Palermo, il Salvator Mundi della
National Gallery di Londra), che rivelano una profonda
conquista del senso dello spazio, in cui le figure vivono in

netto risalto di volumi nitidi e distesi. Sintesi perfetta di
particolarismo fiammingo e di impianto spaziale pierfrancescano è la Madonna col Bambino della National Gallery
di Washington. Il punto più alto di queste sue ricerche è
rappresentato dal Polittico di San Gregorio (1473, Messina, Museo Nazionale), in cui una serrata impaginatura
prospettica dà vita e risalto alle figure e lo spostamento
laterale del centro prospettico le colloca in equilibrio ritmico e non simmetrico con l'architettura. In seguito si
assiste invece a un recupero di motivi fiamminghi, presenti anche in opere del periodo veneziano (in particolare
la Crocifissione, ora al Museo di Anversa, e la Pietà del
Museo Correr a Venezia). L'importanza della presenza
dell'artista a Venezia e i vicendevoli influssi dell'arte sua
e di Giovanni Bellini sono stati oggetto di pareri controversi da parte della critica: è comunque indubbio che gli
esempi veneziani stimolarono Antonello a stringere in un
solo blocco architettura, figure e paesaggio, in una nuova
e altissima sintesi della forma, sentita insieme come struttura e come colore (San Sebastiano, Dresda, Gemäldegalerie; Pala di San Cassiano, Vienna, Kunsthistorisches
Museum).
Il particolare colorismo di queste opere, fatto di impasti
morbidi e luminosi, sarà uno stimolo importante per gli
sviluppi della pittura tonale veneta. Sono ancora da ricordare i numerosi ritratti, sempre di grande penetrazione
psicologica e di impeccabile rigore formale.

PALAZZO MADAMA

INFO
Palazzo Madama,
Piazza Castello, Torino.
011 443 3501
www.palazzomadamatorino.it

Palazzo Madama e Casaforte degli Acaja è un complesso architettonico e storico situato nella centrale Piazza Castello a Torino.
È patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, come parte del sito
seriale Residenze Sabaude. Nel palazzo ha sede il Museo Civico
d'Arte Antica.
Si tratta di un connubio di duemila anni di Storia di Torino, da
antichissima porta orientale della colonia romana di Julia Augusta
Taurinorum a casaforte difensiva, quindi a Castello vero e proprio,
simbolo del potere sabaudo fino almeno al XVI secolo, quando
venne preferito l'attuale Palazzo Reale, come sede dei duca di
Savoia.
La parte occidentale del primo complesso medioevale, fu poi chiamato Palazzo Madama perché fu dapprima abitato da Madama
Cristina di Borbone-Francia, detta la "prima Madama Reale", nel
periodo 1620-1663 circa, quindi da Maria Giovanna Battista di
Savoia-Nemours, detta la "seconda Madama Reale", nel periodo
1666-1724. Fu per quest'ultima che l'attuale facciata fu disegnata, nel 1716-1718, dall'architetto di corte Filippo Juvarra.
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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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IREN

IrenGo a CASA ACI:

il concept store del Gruppo Iren nella sede
dell’Automobile Club Torino. Per i Soci del Club
sconti fino al 20% su prodotti e servizi
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I

nuovi spazi Iren rivoluzionano il concetto di area dedicata
ai clienti, diventando dei veri e propri "concept store" in
grado di regalare ai visitatori un'esperienza di esplorazione e di scoperta attraverso i vari prodotti esposti e
le varie attività proposte. Lo spazio IrenGO, inaugurato
nello scorso autunno a CASA ACI, sede dell’Automobile Club
Torino, è un luogo moderno e innovativo dove il cliente ha
la possibilità di ricevere consulenze personalizzate e di scoprire l’ampia gamma delle offerte Iren tramite un percorso
immersivo: dalle proposte per la mobilità elettrica ai servizi
di efficientamento energetico, passando per i prodotti per la
smart home.
L’offerta IrenGo è la prima protagonista dello store allestito
in Piazzale San Gabriele di Gorizia 210. Al suo interno non
si trovano semplicemente i prodotti della vasta gamma d’offerta per la mobilità elettrica del Gruppo Iren, ma è anche
possibile provare in realtà aumentata le e-bike IrenGO e i
monopattini Dott, attraverso un percorso in VR attentamente
studiato per simulare dei veri e propri test ride, dando ai visitatori la possibilità di approcciarsi ai prodotti attraverso un
percorso a 360°, che parte dalla consulenza per arrivare alla
simulazione di prova su strada.
Oltre ai prodotti IrenGo, è disponibile anche l’ampia gamma
di prodotti IrenPlus, dedicati alla smart home e al risparmio
energetico domestico. In uno spazio dedicato sono esposti
termostati, purificatori d’aria, lampadine LED e tutto il necessario per rendere l’abitazione più intelligente e, al contempo,
più efficiente sotto un punto di vista energetico.
Coloro che sono interessati al tema dell’efficientamento
energetico possono inoltre ricevere un servizio di consulenza
dedicato, grazie al corner Iren Smart Solutions, dove è possibile confrontarsi con esperti in grado di rispondere a tutte
le domande e fugare eventuali dubbi. Il corner permetterà
anche di saperne di più in merito al Superbonus 110%, di
avere maggiori informazioni sulla tipologia di interventi che vi
rientrano e di venire in contatto con un esperto del settore per
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ricevere un servizio di consulenza personalizzato.
Tutto quanto sopra descritto costituisce la rappresentazione fisica dei valori su cui si fonda l’operato dell’azienda. Nello spazio IrenGo di CASA
ACI, la cura del cliente e il moderno approccio
alle esigenze dei consumatori camminano di pari
passo con l’attenzione all’ambiente e al territorio
circostante. Iren ha realizzato lo spazio abbracciando una filosofia green, partendo dalla quasi
totale assenza di materiale di comunicazione
cartaceo e consentendo all’utente di accedere a
tutte le informazioni su prodotti e servizi grazie
ai supporti digitali presenti in loco. Questa scelta
ha portato a creare un vero e proprio percorso di
esperienza interattiva, che permette al cliente di
navigare in maniera fluida e intuitiva all’interno
del panorama di offerte per la casa e per la mobilità green.

I vantaggi per i Soci ACI
Nello store IRENGO, a CASA ACI, i Soci possono ricevere uno
sconto dedicato sull’acquisto di prodotti delle linee IrenGo e
IrenPlus. La percentuale di sconto può arrivare fino al 20%
e riguarda numerosi prodotti, comprese e-bike, termostati,
servizi di manutenzione caldaia e climatizzatori.
Ecco qualche esempio (le percentuali di sconto indicate
sono sui prezzi di listino):
• Termostato intelligente Tado, abbinato all’offerta gas:
5% di sconto
• Monopattino Nilox Doc 8Five, abbinato all’offerta luce:
10% di sconto
• Bici elettrica Nilox J1, abbinata all’offerta luce: 10%
di sconto
• IrenAria, l'innovativo purificatore naturale d'aria dal design unico ed elegante: 10% di sconto
• Iren Casa Online, la nuova offerta internet di Iren powered by Linkem, abbinata all’offerta luce: 20% di sconto. n
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DUE RUOTE

Qual è il giusto
abbigliamento per
la moto durante
l'inverno?
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A

ndare in moto d’inverno incuranti del meteo
non è il modo ideale di vivere le due ruote, a
meno di vestirsi con un abbigliamento moto
invernale. Oggi vedremo quali sono le parti
del corpo da proteggere dal freddo e come
adeguarsi in base alla frequenza con cui si va in moto
col freddo. Ecco alcuni consigli molto utili per usare la
moto anche in inverno.
Viaggiare in moto in inverno rappresenta un’esperienza che molti apprezzano. La possibilità di godere di
bellissimi paesaggi, di colori e di sfumature che solo
l’inverno può offrire, è un qualcosa a cui non bisogna
per forza rinunciare.
I grandi marchi di abbigliamento moto mettono a disposizione modelli e materiali dotati di speciali tecnologie,
che sono in grado di proteggere il corpo dal freddo e
garantire il massimo del comfort. È importante, quindi,
saperli riconoscere per scegliere l'equipaggiamento più
adeguato alle proprie esigenze.
Un primo consiglio è quello di prediligere un abbigliamento multistrato o anche detto “a cipolla”. Questo
metodo permette in ogni momento di adeguare i propri indumenti all’effettivo livello di freddo (o caldo) e
quindi non rischiare di sudare o sentire freddo durante
il proprio tragitto. Occorre, inoltre, favorire indumenti
tecnici, a partire dall’intimo. Consigliabili sono calzamaglie (sotto i pantaloni moto) e maglie sintetiche (a
contatto con la pelle) in grado di trattenere il calore,
ma anche di espellerlo durante la sudorazione. Il pile e
la lana garantiscono, invece, l’apporto di calore necessario per non patire il freddo.
Questi materiali, sebbene siano molto caldi, non proteggono dalla pioggia e dal vento. Per tal motivo, un
materiale altamente utilizzato per la produzione di
giacche invernali è il Gore-Tex. Questo tessuto ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel campo
dell’abbigliamento sportivo e in particolare motociclistico. Esso è in grado, infatti, di garantire un’adeguata
traspirabilità e impermeabilità: una caratteristica che
una buona giacca invernale deve sicuramente possedere. Inoltre, è resistente e quindi offre una sicura protezione anche contro le abrasioni sull’asfalto.
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Per coloro che non dispongono di manopole riscaldanti,
è opportuno scegliere un buon paio di guanti invernali.
Le mani, infatti, non solo garantiscono una buona presa, e quindi stabilità durante la guida, ma sono anche
la parte più esposta alle intemperie. Meglio, quindi, utilizzare modelli impermeabili e imbottiti. Oltre ai guanti,
un altro aspetto da non sottovalutare durante l’inverno
riguarda i caschi moto, e in particolar modo la visiera.
Uno dei problemi più frequenti che appare con climi rigidi è l’appannamento del vetro, fenomeno che si crea
soprattutto dal contrasto di temperatura tra esterno ed
interno del casco. Esistono diversi sistemi per far fronte
a questa problematica. Il metodo più semplice è sicuramente quello di aprire di pochi millimetri la visiera
durante la guida. Questa procedura garantisce un ricam-

bio dell’aria veloce e la scomparsa dell’appannamento,
a discapito però di una scarsa protezione dal freddo o
pioggia. Una tecnologia sviluppata negli scorsi anni e
che si è rilevata nel tempo molto pratica ed efficace è il
pinlock. Questa tipologia di lente ormai presente in un
gran numero di modelli, permette di assorbire l’umidità
evitando così la formazione di appannamenti.
Viaggiare in moto od anche in scooter in inverno è possibile, basta solo avere maggiore attenzione per il proprio
abbigliamento e per le condizioni meteo. In inverno
naturalmente la guida cambia, divenendo più attenta e
pacata. Si impara a capire in che modo reagire dinanzi
a determinate situazioni, come il ghiaccio o un tipo di
asfalto più liscio. Ma sono esperienze che aiutano a diventare motociclisti più consapevoli e preparati. n
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CONVENZIONI

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

A

nche per la stagione sciistica 2020-2021, i
Soci dell’A.C. Torino possono approfittare degli sconti loro riservati sull’acquisto di alcune
formule di skipass del comprensorio Vialattea
Infatti, esibendo al momento dell’acquisto la
propria tessera ACI individuale (Gold, Sistema, Storico,
Club) in corso di validità, i Soci potranno ottenere:
• sconto di euro 15,00 sul Multi-Day PASS 45 e sul
Multi-Day PASS 35 (Adulti);
• sconto di euro 3,00 sugli skipass giornalieri Vialattea
• sconto del 16% circa sugli skipass plurigiornalieri da 2
a 15 giorni consecutivi.
Tutti gli skipass sono nominativi e strettamente personali. Essi dovranno essere utilizzati esclusivamente dai
possessori di tessera ACI intestatari degli stessi e ad essi
si applicheranno le norme previste dal Regolamento affisso presso i punti vendita. n
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SPORT

VITTORIE TORINESI
SU VETTURE STORICHE

Nel Campionato francese di velocità in salita
ottimi risultati dei torinesi Tessore e De Rege
Giorgio Tessore sulla sua Porsche 911 Gruppo 4 del
1981 durante una delle due corse in salita disputate
a Turkheim, in Alsazia, nell’Est della Francia

A

bordo della sua fida Porsche 911 Gr 4 del 1981 Giorgio Tessore si
è aggiudicato il titolo di Campione di Francia della Montagna Gr 4:
cioé per vetture Gran Turismo preparate.
Quest’anno i calendari delle gare sono stati stravolti dal COVID e il
69enne dentista torinese - presidente della gloriosa scuderia Racing
Club 19 - accompagnato dall’amico-pilota Guido De Rege Di Donato, ha deciso di partecipare al campionato francese delle Courses de Côte basato su
4 gare in due sole località: Turkheim, in Alsazia e Bagnols, in Provenza. In
entrambe (nei 2 weekend) si sono svolte 2 gare molto concentrate: il sabato
e la domenica.
I due torinesi (soci dell’ ACI Torino) ci hanno raccontato di un tour-de-force
non indifferente con sveglia alle 5 del mattino: le prove ufficiali, infatti,
iniziavano già alle ore 8, per poter disputare 2 manches di gara con 190
vetture tra moderne e storiche.
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Da sinistra Giorgio Tessore, il francese Jean Marie Alméras e Guido De Rege portano il lutto al braccio in ricordo del compianto supercampione delle
salite storiche Uberto Bonucci. Il pilota toscano mancato di “mucca pazza” l’estate scorsa, già vincitore – sulla sua Osella PA9 di 3 edizioni della
Cesana-Sestriere: negli anni 2007, 2011 e 2012.

Tessore si è aggiudicato tutte le 4 gare, sia di classe, sia di
gruppo. Al termine delle 4 prove si è trovato a pari punti con il
notissimo pilota transalpino Jean Marie Alméras (guidava una
Porsche 935 Gr 5), il quale si è aggiudicato la vittoria assoluta
del Campionato Produzione: la più leggera anzianità della sua
vettura -n rispetto a quella di Tessore - è stata la discriminante.
Guido De Rege Di Donato (che ricordiamo consulente dell’ACI
Torino per quanto riguarda le auto storiche) si è messo anche lui in risalto giungendo 2° di gruppo e 3° di classe in
Alsazia (e anche di Classe e di gruppo in Provenza). Risultato
molto confortante in quanto De Rege ha iniziato la carriera
agonistica pochi anni fa a bordo di un’Alfa Romeo Giulia GT,
approdando 2 anni or sono alla ben più impegnativa Porsche,
gemella di quella di Tessore. Entrambe le vetture sono seguite
dalla Eurocar di San Secondo di Pinerolo.
Tessore, al contrario vanta una lunga carriera agonistica, iniziata nel 1972 su Fiat 128 e continuata con molti altri modelli
nei rallies e nelle salite: prima con auto moderne (nel 1989
ricordiamo una vittoria in Gruppo N alla Cesana-Sestriere su

un’Opel Kadett GSI Conrero) e molti altri successi con “le
storiche”: prima con l’Alfa Romeo Giulia TI Super (Campione
Italiano Rallies nel 1988), poi a bordo della Lotus Elan, con
la navigatrice Fabrizia Pons e, anche, con la compianta Lisa
Costa. Tessore non è nuovo ai successi in Francia avendo vinto
2 volte il Rally del Var e quello di Macon, oltre a numerosi
successi nella salita di Chamrousse con l’Alfa Romeo GTAm e
con la Porsche. Come per ogni pilota torinese la gara del cuore
rimane la Cesana-Sestriere, disputata numerose volte con altri
numerosi successi, gara che - come tutti - si augura di poter
ritornare presto a correre.
Tessore e De Rege - insieme a Manfredo Rossi di Montelera,
Roberto Rollino, Gilberto Sandretto, Roberto Sesia Donn, Vittorio Pendini (e molti altri) - mantengono vivo il Racing Club 19,
blasonato sodalizio nato nel 1948: fra i suoi piloti ha annoverato Nino Farina (Campione del Mondo), Carlo Mario Abate,
Gino Valenzano (suocero di Tessore), Gino Munaron, Ada Pace,
Marino Brandoli, Giorgio Giusti e tanti altri bravissimi piloti
torinesi degli anni ‘50 e ‘60. n
g.d.e

41

N4parteA-2020.indd 41

21/12/20 10.17

ACI SISTEMA LA SCELTA GIUSTA DI SE
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
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)
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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

In questa foto, la Socia Giusi Saporito
e suo marito Romano De Poli durante
una gita con la loro Fiat 500 nei pressi
di Torino, nell'estate del 1966.
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In questa foto, il socio Roberto Ballesio è ritratto nel
1968 con la sua FIAT 850 Sport coupè dello stesso
anno. L'auto in questione ebbe purtroppo vita breve,
sulle strade della Torino del boom economico. Coinvolta in un incidente, senza colpa del Socio che ne
uscì fortunatamente incolume, risultò danneggiata così
gravemente da dover essere rottamata.
Adesso, superati i 70 anni, il signor Ballesio ha iniziato

una piccola collezione di auto, che conta due Mini storiche uguali a quelle del celebre film "Italian Job", girato
a Torino, e una Peugeot 206 cc, ma vorrebbe chiudere
il cerchio automobilistico della sua vita trovando e comprando una FIAT 850 Sport coupè gialla come quella
che il destino gli ha portato via tanti anni fa.
Chissà se tra i nostri lettori c'è qualcuno in grado di
aiutarlo in questa ricerca?

La Socia Marisa Guglielmino ci
manda la foto di sua mamma
Rosa Vernetti e dei suoi nonni
e zii a bordo dell'auto di famiglia SPA 50 HP dei primi anni
'20.di fronte a quella che fu la
loro abitazione e che è ora diventata la struttura ospedaliera
"Villa Pia" di Torino.
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In questa fotografia del 1953,
il sig. Mario Beltrami, a destra, con
la sua Ferrari, in compagnia del sig.
Carlo Schenone, campione di sci.

Giovanna Zumaglino, in questa foto
scattata dal padre a Gabicce Monte, l'8 agosto del 1951, con la FIAT
1100 E di famiglia.

Il socio Luciano Tropeano ci manda
questa foto del 1964, in cui, accanto
alla FIAT Balilla 1100 del padre Pietro, ci sono i tre fratelli, Mario, Luciano e Isabella.
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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 Laghi, 209 - 10051 – Avigliana TO
Tel. 011-19371663
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, 82 - 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 perma-
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nenti e mostre temporanee organizzate dalla Fondazione Torino Musei.
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 2020-2021: € 136,00 anziché € 154,00
(sconto € 18,00); per i nati dal 1995 in poi: ridotto € 102,00 (sconto
€ 52). Sconto di € 3,00 sul biglietto intero di tutti gli spettacoli del
Carignano, del Gobetti e delle Fonderie Limone (sconto di € 2,00 sugli
spettacoli di Torino Danza), solo in prevendita presso la biglietteria e
salvo esaurimento posti disponibili.
lFondazione TPE: Stagione Teatrale Teatro Astra- tel.011563452
(da martedì a venerdì, dalle 16,00 alle 19,00) – www.fondazionetpe.
it. Sconto sul biglietto intero, nei giorni feriali, salvo esclusioni.
lBalletto Teatro di Torino, Stagione di Danza alla Lavanderia a Vapore (Collegno) - tel. 011/4730189 – www.ballettoteatroditorino.it.
Biglietto ridotto, per il Socio ed un accompagnatore, su presentazione
della tessera ACI in corso di validità.
lTorino Spettacoli – Teatri Erba e Gioiello tel. 011/6615447 –
e-mail info@torinospettacoli.it. Sconto sui biglietti, su presentazione
della tessera ACI in corso di validità.
lCentro “Pannunzio” - via Maria Vittoria 35H, Torino - tel 0118123023 - 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.
011/6687018-011/6502160. Sconto 10% sulle lezioni di teoria.
lNautica Club (Fiduciaria ACI), corso Moncalieri 215, Torino – tel.
011/661623; piazza De Amicis 125, Torino – tel. 011/6502160.
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:
l Sestrieres 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).
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).
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,
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

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;
e-mail: 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.

Prodotto soggetto a restrizioni.
Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile in Agenzia e su sara.it

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.
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.
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 dott. Paolo Levis – New Dental Care: Corso Galileo Ferraris
51 –Torino. 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).

CENTRI REVISIONE:
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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