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CASA ACI

IL PRIMO CENTRO MULTISERVIZI
PER TE E PER LA TUA AUTO

SARADANAIO
Scegli il risparmio
che parla al futuro.

Associazioni ACI
Pratiche automobilistiche e rinnovo patenti
Riscossione tasse automobilistiche
parcheggio gratuito riservato ai clienti
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Polizze SARA Assicurazioni
Centro Revisioni e officina
Lavaggio auto
Caffetteria e ristorante “1898”

Per i Soci
condizioni speciali:
chiedi in agenzia

IN PIÙ, A CASA ACI TROVI LO STORE IRENGO
E PER I SOCI ACI, SCONTI ECCEZIONALI...
Cosa aspetti ad associarti?

Piazzale S. Gabriele di Gorizia 210 angolo via Filadelfia
torino.aci.it - facebook.com/AutomobileClubTorino

Sara Vita, come te, pensa al domani e ti offre due piani di risparmio per poter realizzare
i tuoi desideri o quelli di chi ami.
Saradanaio ti permette, con versamenti periodici mese per mese, di costruire un capitale
sicuro attraverso una Gestione Separata dedicata.
Saradanaio Bi-Fuel, invece, è il tuo piano di risparmio dalla doppia potenza! Il capitale
che accumulerai nel tempo verrà investito sia in Fondi Interni, che permettono di cogliere
le opportunità dei mercati finanziari, sia in una Gestione Separata dedicata. Saradanaio
Bi-Fuel ti aiuterà a far crescere i tuoi risparmi scegliendo, in ragione della tua propensione
al rischio, tra diverse linee di investimento (dalla più prudente alla più evoluta).

Qualunque sia il tuo progetto, con Sara Vita il tuo domani prende forma.

Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile in agenzia e su sara.it
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CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea dei Soci
è convocata in sessione ordinaria presso la Sede sociale in P.le San
Gabriele di Gorizia n. 210, Torino, in prima convocazione mercoledì
28 aprile 2021 ore 08.00 ed in seconda giovedì 29 aprile 2021 ore
12.00.
A seguito della fusione con incorporazione dell’Automobile Club
Ivrea nell’Automobile Club Torino operativa al 1° gennaio 2021
l’Assemblea è chiamata altresì ad approvare il bilancio d’esercizio
2020 e relative Relazioni dell’Automobile Club di Ivrea.
Ordine del giorno
- Approvazione del Bilancio d’esercizio 2020 e relative Relazioni
dell’ Automobile Club Ivrea;
- Approvazione del Bilancio d’esercizio 2020 e relative Relazioni
dell’ Automobile Club Torino;
- Varie ed eventuali.

IL PRESIDENTE
Prof. Piergiorgio RE

EDITORIALE
DI PIERGIORGIO RE

SCELTE URBANISTICHE
PER I COLLEGAMENTI E MANUTENZIONE
DELLE STRADE

LA RIPRESA ECONOMICA
DEVE PUNTARE SULL’AUTO
Abita qui, nella nuova sede di piazzale San Gabriele di
Gorizia, il primo Automobile Club del Nord Italia per
numero di soci. Il risultato è di particolare importanza
in un periodo di forte crisi e funestato dal Covid-19:
siamo grati ai cinquantamila torinesi che si sono
iscritti.
Pur con tante difficoltà, Torino mantiene il titolo di
Capitale dell’automobile. Recentemente la targa
Stellantis è comparsa a fianco dei marchi Fca, Abarth,
Lancia, Fiat, Alfa Romeo, Jeep sullo stabilimento di
Mirafiori, visitato dall’ad Carlos Tavares il 20 gennaio
scorso. Nella fabbrica di corso Agnelli è stata messa a
punto la nuova linea di produzione della 500 elettrica.
Tradizione e innovazione, in questo campo, vanno
avanti assieme dal 1899, una storia e una crescita che
l’ACI Torino ha sostenuto dall’inizio, essendo nato nel
1898. E questo sempre grazie alle intuizioni e alle
adesioni dei suoi soci.
Con il 2021 ci attende il rinnovo del Consiglio
comunale e l’elezione del Sindaco. Auspichiamo che
tra i programmi delle forze politiche ci siano progetti
per l’auto, per uno sviluppo sostenibile, con proposte
a supporto della mobilità, con strumenti urbanistici
volti a favorire la viabilità interna, ma anche i
collegamenti e i trasporti da e per il capoluogo
piemontese. Questo impegno può favorire la ripresa
economica, rilanciando attività e occupazione.
In questa lunga e non terminata diffusione del Covid
l’”utilitaria” si è confermata ancora e davvero tale. Il
mezzo privato si è rivelato quello più sicuro, per la
salute propria e del prossimo, ha garantito la mobilità
e il trasporto mentre si sconsigliava l’utilizzo di tram,
autobus, treni, aerei.

C’è bisogno di scelte chiare e utili, per migliorare la
sicurezza, il traffico. Si devono, al contrario, evitare
provvedimenti per far cassa, o per limitare l’uso delle
vetture imputando loro di avvelenare l’aria: una
maggior mobilità non implica maggior inquinamento.
Anche gli automobilisti tengono alla difesa e alla
qualità dell’ambiente. Con la città deserta per il
coprifuoco in seguito ai Dpcm per il Covid si è assistito
a impennate di smog; come mai? Gli impianti di
riscaldamento erano in funzione, come ogni inverno.
Un problema da affrontare e da risolvere è sicuramente
quello della manutenzione delle strade. Le proteste
dei cittadini sono quotidiane. Alle segnalazioni
dell’Aci, si sono aggiunte quelle dei giornali. Diversi gli
incidenti causati da avvallamenti dell’asfalto, buche e
marciapiedi dissestati.
Non possiamo accettare questo abbandono.
Purtroppo nel bilancio 2021 del Comune gli
stanziamenti sono inadeguati: per la manutenzione
ordinaria sono previsti 497 mila euro mentre il
fabbisogno sarebbe di 3 milioni, per la manutenzione
straordinaria sono indicati 5,8 milioni contro i 10
milioni necessari, e comunque 1 in meno rispetto al
2020. Leggendo commenti sui social e sui quotidiani,
poi, balza agli occhi il confronto che molti cittadini
fanno per la realizzazione di piste ciclabili, con opere
urbanisticamente discutibili.
Le buche sulle strade vanno eliminate, sono
pericolose! Così come vanno rimessi in efficienza
diversi impianti semaforici.
L’Automobile Club sarà la voce dei soci, e, con loro,
sarà sempre disponibile a confrontarsi e a collaborare
con le istituzioni.
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FUS I O N E AC IVR E A - AC TO R I N O
di Luigi Berutti

LA SEDE DELL’ACI IVREA CHE OGGI DIVENTA DELEGAZIONE DI IVREA - ACIMMAGINE, IN VIA CESARE PAVESE 8.

86 ANNI

CON GLI AUTOMOBILISTI
DEL CANAVESE
4

CONCLUSA LA FUSIONE FRA GLI AUTOMOBILE CLUB DI IVREA E TORINO
IN UN’UNICA GRANDE REALTÀ PROVINCIALE
STORIA DEL CLUB CANAVESANO, TRA INIZIATIVE, SPORT
E ATTENZIONE ALLA MOBILITÀ.
Dal 1° gennaio 2021 prende corpo la fusione dell’Automobile Club Ivrea con l’Automobile Club Torino, che
rappresenta l’ambizioso progetto di razionalizzazione
tra Enti Pubblici che esercitano attività e compiti simili,
ma divisi territorialmente pur facenti parte della stessa
provincia, iniziativa che ben si colloca nella linea di razionalizzazione e di accorpamenti tra Enti perseguita
dall’Automobile Club d’Italia.
La divisione territoriale nata decine di anni fa, oggi non
ha più motivi validi per continuare: infatti comporta più

oneri e difficoltà funzionali che vantaggi. In sintesi, fondersi in una realtà molto più grande, dotata di strutture
operative più articolate, mezzi economici e finanziari di
ordine superiore, sono motivi più che validi per realizzare la fusione.
Ciò premesso, tutte le attività sviluppate negli anni
dall’Automobile Club Ivrea nei confronti dell’utenza - sia
cittadini che Soci automobilisti dell’Ente - continueranno con le stesse modalità del passato negli stessi locali, e allo stesso indirizzo di Via Cesare Pavese n.8;
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PANORAMA DELLA CITTADINA CON SOVRASTANTE
IL “CASTELLO DALLE ROSSE TORRI”, VOLUTO DAL CONTE VERDE A METÀ 1300.

unica differenza sarà la scritta che comparirà sui documenti emessi dall’Ente accorpante e cioè Automobile
Club Torino.
Naturalmente lo stesso avviene per tutto l’ambito territoriale dell’Automobile Club Ivrea che interessa tutto il
territorio del Canavese con tutte le sue peculiarità e
caratteristiche - economiche, sociali, di eventi culturali,
paesaggistiche, produzioni tipiche, ecc. - che lo stesso

territorio esprime. Di qui la necessità di creare a suo
tempo le Delegazioni per rendere più capillare il servizio offerto all’utenza procedendo gradualmente ad attivare le Delegazioni di Caluso, Castellamonte, Cuorgnè, Rivarolo e Strambino oltre alla sede di Ivrea.
Va da sé che confluire in un’organizzazione più grande
e articolata come quella torinese non significa affatto
annullare le caratteristiche e le peculiarità originarie

UNA FIAT 500 DELLA SCUDERIA JOLLY CLUB IN UNA GARA SU STERRATO DURANTE UNA DELLE NUMEROSE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DA AC IVREA
E ANIMATO LA ZONA PER TUTTO IL SECOLO SCORSO. A DESTRA, UN IMPORTANTE MOMENTO ASSOCIATIVO SONO STATE LE NUMEROSE PREMIAZIONI
E CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI AI SOCI DELL’EPOREDIESE CHE SI SONO DISTINTI IN DIVERSE OCCASIONI.
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dell’Ente incorporato, ma al contrario apportare idee e suggerimenti
utili a migliorare le risposte da dare
alle esigenze nuove e diverse
nell’associazionismo, nel campo
dello sport automobilistico e di una
mobilità sempre più complessa.
È questo l’augurio che si sono
scambiati l’Automobile Ivrea e l’Automobile Club Torino nel perfezionare la loro fusione in un unico Ente:
AUTOMOBILE CLUB TORINO.
Ma soffermiamoci un attimo sul percorso storico dell’Automobile Club
Ivrea.
La prima seduta degli Automobilisti
Valdostani e Canavesani, che sanciva la fondazione dell’A.C. Aosta
ebbe luogo il 15 novembre 1928.
Nel volgere di alcuni anni si rese
opportuno il distacco dell’Automobile Club di Ivrea, che si costituì in
sezione autonoma nel corso del
1934, anno che rappresenta la data
ufficiale dell’atto di nascita del sodalizio Canavesano.

STAZIONE DI SERVIZIO GESTITA DALL’AUTO CLUB DI IVREA.
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UNA LANCIA FULVIA COUPÉ ALLA PARTENZA DI UN GIRO DELLE VALLI CANAVESANE.
SOTTO, ABARTH 124 SPORT AL 1° GIRO DEL CANAVESE, DISPUTATOSI IL 27 FEBBRAIO 1977.

8

L’Automobile Club di Ivrea sin quando è stato costituito, ha sempre naturalmente operato in qualità di Ente
privato, e ciò, fino agli anni settanta
quando con il DPR 665/1977 viene
dichiarato Ente Pubblico non economico a base associativa.
In questa veste il sodalizio si pone
come obiettivo prioritario la crescita
e tutela della compagine associativa,
destinataria di una pluralità di servizi
che, per motivi di interesse, vengono
resi anche agli automobilisti in generale ma a condizione o contenuti differenti. E qui possiamo ricordare i
servizi relativi alla gestione delle pratiche del PRA e delle Motorizzazione,
del bollo auto, delle patenti, dell’assistenza per i Soci all’estero ai quali si
possono aggiungere anche corsi di
educazione stradale negli istituti
scolastici in collaborazione con le
Forze dell’Ordine, studi e statistiche

in tema di mobilità sia a livello locale
che nazionale.
Tra i momenti significativi dell’attività del Club va ricordata l’attivazione
ad Ivrea del servizio di Elisoccorso,
il frequente colloquio con l’Amministrazione Comunale in tema di mobilità sino alla decisione di una gestione congiunta delle aree adibite
a sosta a pagamento con la costituzione della società Ivrea Parcheggi
S.p.a prima e S.r.l dopo, con la presenza nel capitale anche dell’Automobile Club di Ivrea.
Per non dimenticare, infine, un settore importante quale è lo sport automobilistico che rappresenta, forse, per una minoranza numerica di
automobilisti, ma per quelli che lo
praticano dimostrano una passione
un entusiasmo e un impegno nella
loro attività tali da meritare il massimo rispetto.

SENSIBILIZZAZIONE ALL’EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE CON L’ORGANIZZAZIONE DI CIRCUITI
CREATI AD HOC PER INSEGNARE AI PIÙ GIOVANI LA SEGNALETICA.
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LE DELEGAZIONI

UNA PORSCHE 911 ALL’EDIZIONE DEL 1980 DEL GIRO DELLE VALLI CANAVESANE.

DI EPOREDIESE
E CANAVESE

O Delegazione di Ivrea
Acimmagine srl
Via Cesare Pavese n.8 - 10015 Ivrea
Tel. 0125-641663
e-mail TO127@delegazioni.aci.it
O Delegazione di Cuorgnè
Praticando snc di Molinario C.
e André S.
Via Giuseppe Garibaldi 12
10082 Cuorgnè
Tel. 0124-657134
Fax. 0124-657134
e-mail TO128@delegazioni.aci.it
O Delegazione di Caluso
Delegazione Caluso di Gilardi Cristina
Piazza Ubertini 22 - 10014 Caluso
Tel. 011- 9833273
Fax. 011- 9833273
e-mail TO129@delegazioni.aci.it
O Delegazione di Castellamonte
Praticando snc di Molinario e C.
Via IV Novembre 15
10081 Castellamonte
Tel. 0124-515623
e-mail TO130@delegazioni.aci.it
O Delegazione di Rivarolo Canavese
Brandolini snc
di Brandolini Gianni Carlo e C.
Corso Torino 144 - 10086 Rivarolo
Canavese
Tel. 0124-29435
Fax.0124-29435
e-mail TO131@delegazioni.aci.it
O Delegazione di Strambino
PG Pratiche sas di Paciolla Daniela e C.
Piazza Don Luigi Vesco 5
10019 Strambino
Tel. 0125-637067
Fax.0125-637067
e-mail TO132@delegazioni.aci.it
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IL DELEGATO
PER IL CANAVESE
A seguito della fusione dei due Club ed al fine di garantire
al massimo la continuità con il passato è stato istituita la figura del “delegato dell’Automobile Club di Torino per il Canavese” con l’obiettivo di sviluppare ogni occasione utile
alla promozione della compagine associativa, proponendo
interventi finalizzati al miglioramento dei servizi resi ai Soci,
nonché iniziative tese alla realizzazione di eventi e manifestazioni dell’Automobilismo del Canavese
L’incarico è stato conferito al dott. Luigi Berutti già Presidente dell’Automobile Club di Ivrea fin dal 1986, profondo
conoscitore delle tematiche dell’automobilismo e della mobilità del Canavese nonché naturalmente delle tradizioni e
della storia dell’Automobile Club Ivrea.
Il Delegato svolge la sua funzione presso la sede di Ivrea.

L’attività connessa allo Sport Automobilistico ha visto negli
anni momenti di intensità altalenante dovuti essenzialmente a motivi organizzativi ed economici, a cui si devono
oggi, aggiungere i ben noti vincoli connessi alla situazione
sanitaria nazionale. Negli anni recenti si sono poi sviluppate significativamente le attività relative ai raduni di Auto
Storiche che hanno riscontrato un notevole gradimento di
pubblico. Queste iniziative non devono essere sottovalutate perché all’aspetto tecnico che esprimono ne aggiungono un altro, non meno interessante, rappresentato dal
momento turistico e culturale che comportano.
Le strade del Canavese sono state e sono tuttora lo scenario ideale per la disputa di rally e cronoscalate. Negli
anni Sessanta e Settanta si è disputata la corsa in salita
Cuorgné-Alpette. Negli anni Settanta e Ottanta si correva il Giro delle Valli Canavesane, un rally valido per la
Coppa Italia, che ha sempre fatto registrare un gran numero di partecipanti.
SOPRA, UNA PAGINA DEDICATA ALL’AC IVREA SU LA SENTINELLA DEL CANAVESE DEL 11 MARZO 1988. NELL’INTERVISTA A LUIGI BERUTTI, PRESIDENTE DI AC IVREA,
SI PARLA DELLA RACCOLTA FIRME PER PROPORRE DUE DISEGNI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE SU INIZIATIVA DI ACI ITALIA,
PER RISOLVERE IL PROBLEMA PARCHEGGI E SENSIBILIZZARE L’EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE.
IN QUESTA FOTO, DESK DI ACCOGLIENZA DELLA DELEGAZIONE DI IVREA.
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PARTENZA E PASSAGGI DEL 1° RALLY CITTÀ DI IVREA DEL 1992.

La corsa è stata riproposta alcuni anni fa come rally storico valido per il Memorial Virgilio Conrero. Oggi la Ronde del Canavese, organizzata da RT Motorevent è la
gara che vanta maggiore continuità, essendo giunta alla
sua 15^ edizione.
Diversi i campioni canavesani nell’automobilismo. Tra
MICHELE CINOTTO ALLA DAKAR DEL 2021.
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questi spicca Michele Cinotto, vincitore del Campionato
Autobianchi A112 Abarth 1980, successivamente pilota
ufficiale Audi e Lancia. Ancora oggi è un abituale protagonista della celebra maratona “Dakar”.
Guardando al futuro c’è un giovanissimo pilota del 2003, il
ciriacese Andrea Rosso, tra i protagonisti dell’Italian F4

UN’EDIZIONE RECENTE DELLE RONDE CANAVESANE.

Championship powered by Abarth, il campionato promozionale che porta all’esordio su una monoposto i giovani
piloti provenienti dal kart che aspirano a raggiungere il
vertice dell’automobilismo. Nella stagione 2020 Rosso ha
concluso questo combattutissimo campionato - 40 piloti
di 24 nazioni diverse al via - al 7° posto, ma con la soddisfa-

zione di aver vinto ben 3 gare nella sua prima stagione. E
con questa annotazione dell’attività di un giovane campione del canavese che ci piace chiudere questa carrellata di
un’attività che ci ha impegnato con entusiasmo e dedizione per tanti anni e che continueremo a svolgere insieme
agli amici dell’Automobile Club Torino.

ANDREA ROSSO, GRANDE PROTAGONISTA DELLA FORMULA 4, ORGOGLIO DEL TERRITORIO EPOREDIESE.
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SARA VITA

L’OFFERTA AL PASSO CON I TEMPI
DI SARA VITA
Pensare al futuro di una persona cara - sia essa un congiunto
o una qualsiasi altra persona non legata da vincoli di parentela - è un’esigenza che sta crescendo nel tempo, in un contesto socio-economico spesso caratterizzato da dinamiche
contrapposte: a crescenti riduzioni delle tutele pubbliche e
difficoltà nel trovare stabilità lavorativa, si affianca una costante salita dello stock della ricchezza finanziaria detenuta
dalle famiglie italiane.
Tutti gli operatori attivi nella gestione del risparmio si trovano
a operare in un contesto economico repentinamente e drammaticamente mutato a seguito della crisi sanitaria scatenata
dalla pandemia, riconducibile alla comparsa del Covid-19.
Nonostante le decisioni di politica monetaria espansionistica
prese a livello europeo e mondiale, la situazione finanziaria
resta caratterizzata da una crescente incertezza, che sta
avendo ripercussioni sulle scelte di consumo e di risparmio
delle famiglie.
Da sempre le famiglie italiane si contraddistinguono per la
loro elevata capacità di risparmio, tendenza che in momenti
di crisi come quello che stiamo vivendo viene peraltro amplificata: questa peculiarità non viene spesso però accompagnato dalla capacità di scegliere tra le varie soluzioni di investimento presenti sul mercato del risparmio, ognuna con

14

caratteristiche differenti in termini di rischiosità, di rendimenti attesi e di orizzonte temporale di riferimento. Il risultato è
quello di veder crescere il livello della liquidità presente sui
conti correnti.
Quanto sopra è del resto confermato dalle evidenze pubblicate, ad esempio, nel recente “L’assicurazione italiana 20192020” di ANIA: a fronte di un generale rallentamento nella
crescita del reddito disponibile delle famiglie italiane nel
2019 rispetto al 2018 (in termini reali 0,6% vs 0,8%), si registra
un aumento della propensione al risparmio (7,7% vs 7,5%)
delle stesse. Lo stock totale delle attività finanziarie detenute
dalle stesse è circa 4.440 mld di Euro, di cui la quota più elevata (un terzo) risulta “parcheggiata” in strumenti liquidi,
spesso infruttuosi.
L’utilizzo più appropriato di questa elevata liquidità secondo
logiche di necessaria diversificazione è oggi alla base del
supporto consulenziale offerto dai diversi professionisti operanti nel mondo delle polizze Vita.
Sara Vita dispone di un catalogo prodotti che abbraccia tutta la principale offerta presente oggi sul mercato, capace di
soddisfare le fondamentali esigenze assicurative della famiglia attraverso l’opera di consulenza dei suoi Agenti dislocati
su tutto il territorio.

SARA VITA

Ad arricchire l’offerta dedicata
alle esigenze di investimento e
risparmio delle famiglie è presente la gamma di prodotti “BI-FUEL”,
prodotti che si caratterizzano per la
presenza di soluzioni a maggior contenuto finanziario, che hanno l’obiettivo di rispondere alle esigenze della
clientela alla ricerca di un giusto mix tra
la sicurezza e la redditività. In questo ambito l’offerta di Sara Vita presenta Sara BiFuel, Saradanaio Bi-Fuel, Sara Bi Fuel-PIR
(prodotto agevolato fiscalmente dalla normativa vigente).
I PRODOTTI DI TUTELA DI SARA VITA comprendono sia le classiche polizze Temporanee con prestazione erogabile solo in caso
di decesso dell’assicurato (per qualunque
causa, compreso il Covid 19) sia forme più
innovative che prevedono, in alternativa laddove il decesso non sia avvenuto, la restituzione dei premi
pagati alla scadenza del contratto. Queste forme di tutela
sono adatte per scongiurare difficoltà economiche al venir
meno del principale percettore di reddito nella famiglia e
spesso consentono, mediante una piccola spesa annua, di
affrontare “il non si sa mai” in modo più razionale.

Il principale prodotto di investimento di Sara
Vita è MONEY UP, un prodotto a premio
unico che prevede anche la possibilità di
effettuare versamenti aggiuntivi nel corso
del contratto. È uno strumento molto sicuro,
con la garanzia finanziaria di restituzione del
capitale investito, e consente la crescita costante dello
stesso anno per anno a seguito dei rendimenti riconosciuti
dalla Gestione Separata Fondo Più cui è collegato.

L’offerta nell’ambito del risparmio garantito
e sicuro è rappresentata dal prodotto SARADANAIO, un prodotto a premi periodici
pagabili a scelta del cliente, anche mensilmente, con addebito diretto in Banca. La
prestazione alla scadenza del piano di versamenti dipende sia dai rendimenti della Gestione Separata
Fondo Più, sia dai bonus di fedeltà riconosciuti nel corso
del contratto. Il prodotto prevede, inoltre, delle prestazioni
accessorie sia in caso di decesso dell’assicurato sia in caso
di riconoscimento della sua invalidità.

Completa la gamma di offerta di Sara
Vita, la soluzione previdenziale LIBERO DOMANI, che gode degli interessanti benefici fiscali (sia nella fase di
versamento dei contributi che in quella
di erogazione delle prestazioni). Si caratterizza per l’estrema flessibilità nei versamenti, per la possibilità di arricchire la prestazione con una maggiore copertura in caso di decesso dell’aderente e per la sicurezza,
essendo collegata alla Gestione Separata Futuro & Previdenza, Gestione appositamente costituita per le forme di
previdenza della Società.
Il supporto degli Agenti di Sara Vita, presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale, è alla base dell’attività
fondamentale di consulenza professionale che consente ai
clienti di comprendere e apprezzare nel dettaglio le caratteristiche dei diversi prodotti a catalogo e di individuare
quelli più adatti alle proprie specifiche necessità.
Di seguito, in estrema sintesi, le agevolazioni previste per
i Soci ACI:
• SARATUTELAVITA (se abbinata alla Garanzia Infortuni): capitale caso morte triplicato se l’assicurato muore
per incidente stradale
• MONEY UP E SARADANAIO: maggior rivalutazione
delle prestazioni (*)
• SARA BI-FUEL E SARA BI-FUEL PIR: riduzione dei caricamenti applicati al premio
• SARADANAIO BI-FUEL: riduzione dei caricamenti applicati al premio e maggior rivalutazione delle prestazioni (per la sola componente Rivalutabile)(*)
(*) rendimento trattenuto da Sara Vita che passa da 1,3% all’1,2%
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PE R I SOCI

COMPILAZIONE
DEL MOD 730

UN SERVIZIO ESCLUSIVO PER I SOCI
DELL’AUTOMOBILE CLUB TORINO

Anche nel 2021 la convenzione stipulata con “Caaf - 50&Più Torino” mette a disposizione dei Soci
dell’Automobile Club Torino un team di specialisti nell’erogazione dei servizi di consulenza fiscale in
grado di offrire assistenza nella compilazione e presentazione del MOD. 730.
Presso l’ufficio Provinciale di “50&Più”, in Via
Massena 18, a Torino, gli operatori del CAAF riceveranno i Soci dell’AC Torino dal 03 MAGGIO
2021, solo su appuntamento, per l’evasione delle
pratiche di presentazione del Modello 730/2021, relativo ai redditi 2020.
A partire dal 15 FEBBRAIO 2021 e non oltre il
16 APRILE 2021 i Soci interessati dovranno prenotarsi solo ed esclusivamente inviando un messaggio
Whatsapp o un SMS al numero 3457404849 nel
quale riportare, come testo, solamente il proprio
nome e cognome e l’indicazione 730, come di seguito esemplificato: COGNOME NOME - 730

Gli operatori “50&Più Caaf” saranno a disposizione dei
Soci, gratuitamente, anche per l’elaborazione e l’invio agli
Enti Previdenziali dei modelli reddituali (RED), dei modelli
che danno diritto alle detrazioni per reddito da pensione
e per familiari a carico (DETR), per l’invio delle dichiarazioni di responsabilità invalidi civili (ICLAV, ICRIC, ACCAS) e
per l’elaborazione delle attestazioni ISEE e ISEEU, necessarie per l’accesso a prestazioni sociali agevolate ed a
servizi di pubblica utilità a tariffa ridotta (BONUS GAS,
BONUS ENERGIA).
ntrate

Redditi 2020

CONTRIBUENTE

DATI DEL
CONTRIBUENTE

GIORNO

MESE

DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2020
DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2021

GIORNO

MESE

NOME

SESSO (M o F)

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROVINCIA (sigla)

COMUNE

TUTELATO/A MINORE DECEDUTO/A

PROVINCIA (sigla)

DATA DELLA VARIAZIONE

GIORNO

MESE

ANNO

Dichiarazione presentata
per la prima volta

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

CELLULARE

NUMERO

C.A.P.

NUM. CIVICO

INDIRIZZO

TELEFONO
PREFISSO

ANNO

Soggetto fiscalmente 730 integrativo 730 senza Situazioni
CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)
a carico di altri (vedere istruzioni) sostituto particolari Quadro K

ANNO

TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)
Da compilare
solo se variata
dal 1/1/2020 alla data
FRAZIONE
di presentazione
della dichiarazione

TELEFONO E
POSTA
ELETTRONICA

Mod. N.
DATA CARICA EREDE

RAPPRESENTANTE
O TUTORE O EREDE

DICHIARAZIONE
CONGIUNTA

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

DATA DI NASCITA

RESIDENZA
ANAGRAFICA

CONIUGE
DICHIARANTE

DICHIARANTE

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)

Entro il successivo giorno lavorativo, i Soci verranno ricontattati, in ordine di ricevimento dei messaggi, per
fissare l’appuntamento presso l’ufficio 50&Più Caaf di
via Massena 18. Si specifica che il numero dedicato non è
abilitato alla ricezione di telefonate.
Essendo i posti a disposizione limitati, secondo la disponibilità offerta dal CAAF, le prenotazioni potranno essere interrotte anche prima del termine previsto, non appena venissero esauriti gli spazi a disposizione in agenda. Eventuali
ulteriori richieste potranno essere accolte, sempre nei limiti
delle possibilità organizzative del CAAF, con appuntamento da richiedere di persona presso gli Uffici di 50&Più Torino, a partire dal 18 aprile 2021.
Anche i parenti del Socio potranno richiedere l’assistenza dei
Consulenti.

genzia

MODELLO 730/2021

COMUNE

PROVINCIA (sigla)

FUSIONE COMUNI

COMUNE

PROVINCIA (sigla)

FUSIONE COMUNI

Casi particolari
add.le regionale

FAMILIARI A CARICO
CODICE FISCALE

BARRARE LA CASELLA

C = Coniuge
F1 = Primo figlio
F = Figlio
A = Altro
D = Figlio con disabilità

MESI A

(Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico) CARICO

1

1

C

MINORE DI 3 ANNI
(mesi a carico)

3

2

F1 PRIMO
D
FIGLIO

3

F

A

D

4

F

A

D

5

F

A

D

2

6

DATI DEL SOSTITUTO DʼIMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO
TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)

7

PERCENTUALE
ULTERIORE DETRAZIONE
PER FAMIGLIE
CON ALMENO 4 FIGLI

8

NUMERO FIGLI IN AFFIDO
PREADOTTIVO A CARICO
DEL CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE

PROV.

DETRAZIONE 100%
AFFIDAMENTO FIGLI

%

5

4

CONIUGE

Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante
COMUNE

INDIRIZZO

FRAZIONE

NUM. CIVICO

NUMERO DI TELEFONO / FAX

MOD. 730
DIPENDENTI
SENZA
SOSTITUTO

C.A.P.

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

CODICE SEDE

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
N. modelli
compilati

Barrare la casella per richiedere di essere informato direttamente dal soggetto che
presta lʼassistenza fiscale di eventuali comunicazioni dellʼAgenzia delle Entrate

FIRMA DEL CONTRIBUENTE

Con lʼapposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione

QUADRO A - Redditi dei terreni
1

Il costo del servizio è concordato come di seguito indicato:
per 730 singolo
€ 20,00
per 730 congiunto € 40,00
In caso di richieste di assistenza per la compilazione del
modello UNICO PF il contributo dovuto dal Socio sarà
di € 50,00.

18

N.
ORD.

A1
A2
A3
A4
A5
A6

2

REDDITO
DOMINICALE

3

TITOLO

6

POSSESSO

REDDITO
AGRARIO

4

GIORNI

5

%

7

CANONE DI AFFITTO
IN REGIME VINCOLISTICO

8

9

10

COLTIVATORE
IMU
CONTINUAZIONE
CASI
PARTICOLARI (stesso terreno NON DOVUTA
DIRETTO
rigo precedente)
O IAP

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

ACI SISTEMA
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

BOLLO SICURO

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

LA SCELTA GIUSTA 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)

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.

SERVIZIO MEDICO PRONTO
per il socio e i suoi familiari
in viaggio

SERVIZIO TUTELA LEGALE e

Rimborso corsi per recupero punti patente)

PNEUMATICI

AL CENTRO
ASSISTENZA
AUTO ACI
SICUREZZA
PRIMA DI TUTTO

CON L’ARRIVO DEL CALDO È TEMPO DI SOSTITUIRE GLI PNEUMATICI INVERNALI
E TORNARE ALLE ESTIVE PER VIAGGIARE IN TRANQUILLITÀ
Con la bella stagione alle porte è ora di
pensare agli pneumatici adeguati.
Dopo l’inverno, è sempre bene fare un
bel check-up della vettura per controllare se è tutto in ordine, fondamentale
per la nostra sicurezza e per gli altri
utenti della strada. Non sono da meno
gli pneumatici, importantissimi per un
buon controllo della vettura. Con la stagione fredda, il tempo meteorologico
peggiora, la temperatura si abbassa,
pioggia e neve bagnano le strade. Pochi utenti sanno che, sotto i 7° qualunque pneumatico estivo, quindi non appositamente studiato per l’inverno,
riduce drasticamente le sue capacità di
tenuta e di frenata, rendendo la guida
molto più pericolosa. Per questo è necessario (oltre che obbligatorio da codice della strada a partire dal 15 novembre, fino al 15 aprile) sostituire le
“gomme” con un treno adeguato. Gli
pneumatici invernali infatti, hanno scanalature più profonde e una mescola
più morbida, che si scalda utilizzandola.
Proprio per questo motivo, con l’alzarsi
delle temperature in vista della bella

stagione, il rischio di rovinarle è molto
elevato, rendendole poi inutilizzabili
per le stagioni successive. Meglio quindi procedere alla loro sostituzione con
un treno di pneumatici estivi, che garantiscono sempre una tenuta ottima,
anche sul bagnato. In alcune regioni,
come la Val d’Aosta l’obbligo degli
pneumatici invernali viene prorogato,
per ovvi motivi, fino al 15 maggio. Se
non si vuole avere il pensiero della sostituzione gomme per due volte l’anno,
esiste oggi una soluzione data dalle
gomme “4 stagioni”, accettabili per la

legge tutto l’anno e dalle buone prestazioni. Va da sé che, essendo pneumatici
adatti a diverse situazioni, non garantiscono la tenuta perfetta degli pneumatici specialistici, ma comunque sono oggi
un ottimo compromesso. Per questo, il
Centro Assistenza Auto ACI di Via Filadelfia è sempre disponibile per consigliare i soci ACI e non solo, per la giusta
scelta, più adatta alla propria vettura.
L’invito è quindi quello di passare anche
solo per un preventivo gratuito e senza
impegno, così da potersi adeguare al
Codice della Strada e viaggiare sicuri.

PNEUMATICI INVERNALI (A DESTRA) ED ESTIVI (A SINISTRA) A CONFRONTO. LA SCANALATURA DEGLI PNEUMATICI
INVERNALI MOLTO FITTA E A “ZIG-ZAG” È PIÙ ADATTA AL GRIP SU NEVE E ASFALTO MOLTO FREDDO,
QUELLE MENO INCISE DI QUELLI ESTIVI PERMETTE MAGGIOR ADERENZA SU ASFALTI MOLTO CALDI E ASCIUTTI.
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ATTUALITÀ
di Luca Marconetti

IL POSIZIONAMENTO DELLA BANDIERA DI STELLANTIS DAVANTI
ALLA PALAZZINA DIREZIONALE DELLO STABILIMENTO DI MIRAFIORI, A TORINO.

STELLANTIS:

UNIRE LE FORZE
PER UN FUTURO
SOSTENIBILE
IL MATRIMONIO TRA I GRUPPI FCA E PSA, OLTRE A CREARE IL QUARTO PRODUTTORE
DI VEICOLI AL MONDO, HA GENERATO UNA VENTATA DI NOVITÀ NEL MONDO
DELL’AUTO QUEST’ANNO COSÌ DURAMENTE COLPITO.
MOLTE LE POSSIBILITÀ ANCHE PER GLI STABILIMENTI DEL TORINESE
E LE MOLTISSIME AZIENDE DELL’INDOTTO.

UN MODELLO PER MARCHIO: DA SINISTRA, PICK-UP RAM, DS7, OPEL CORSA, ALFA ROMEO GIULIA, PEUGEOT 2008, JEEP COMPASS,
FIAT TIPO, CITROËN C5 AIRCROSS, MASERATI GHIBLI, CHRYSLER PACIFICA, LANCIA YPSILON, DODGE CHALLENGER.
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Il 16 gennaio la fusione tra i gruppi italo-americano FCA e francese PSA è
stata completata ed è diventata operativa. Il nome scelto per il frutto della
fusione si chiama Stellantis, termine
che deriva dal latino “Stello”, verbo
che significa “brillare di luce stellare”,
caratteristica che evoca anche il simbolo: il nome per intero con attorno
una corona di stelle, tutto bianco su
fondo blu acceso. Con la quotazione
ufficiale alle borse di Milano, con la
tradizionale campanella suonata dal
presidente del gruppo John Elkann
(già presidente FCA) e Parigi, con la
campanella fatta vibrare da Carlos Tavares (ex AD di PSA e ora neonominato AD di Stellantis), alle quali si è
aggiunta poco dopo New York, nasce
quello che si avvia a essere il quarto
produttore mondiali di mezzi per la
mobilità privata, collettiva e settoriale,
ponendosi dietro a colossi del calibro
di Toyota, Volkswagen Group e Renault-Nissan.
La fusione, molto ben vista da commentatori ed economisti, arriva in un
momento particolare per il mondo
dell’auto. I dati degli ultimi anni, accentuati nell’ultimo periodo dagli effetti della pandemia Covid-19, ci dicono che l’industria dell’auto ha un
eccesso di capacità produttiva, il
quale porterebbe le Case a cercare
di razionalizzare le proprie attività,
creando economie di scala e producendo risparmi: proprio quello che
hanno fatto i due gruppi unendosi.

CARLOS TAVARES E JOHN ELKANN,
RISPETTIVAMENTE AD E PRESIDENTE DEL GRUPPO.

IL SITO PRODUTTIVO DI MIRAFIORI DOVE NASCE LA 500 ELETTRICA.

LE TAPPE DELLA FUSIONE

Il matrimonio fra FCA e PSA arriva
dopo circa un anno di “fidanzamento”. Ma, prima di parlare delle tappe
che hanno portato alla fusione, dobbiamo fare un passo indietro al giugno 2019, quando FCA decide di ritirare la proposta di fusione avanzata
al gruppo francese concorrente di
PSA, Groupe Renault. Il motivo?
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LE NUOVE DENOMINAZIONI
APPARSE AGLI INGRESSI
(“LE PORTE”, PER I TORINESI),
DELLO STABILIMENTO DI MIRAFIORI.

L’IMPIANTO PRODUTTIVO DEL JEEP RENEGADE
A MENFI (PZ). SOTTO, IL NUOVO TOTEM DAVANTI
ALLO STABILIMENTO CHRYSLER DI AUBURN HILL, USA.

Lo Stato francese, proprietario del Marchio della Losanga per il 15%, ha imposto a FCA delle condizioni ritenute dal CDA di quest’ultima inaccettabili
(anche se l’Eliseo accusa Nissan, partner di Renault, di non aver approvato
l’accordo).
Non è dato sapere se questo dietrofront sia stato generato, come ha sostenuto il giornalista del Sole 24 Ore Paolo Bricco, dalla mutata opinione pubblica francese sull’accordo, fatto sta’ che FCA ha preferito ricercare l’accordo altrove, approdando a PSA Groupe.
I prodromi di questo nuovo accordo sono infatti stati svelati il 30 ottobre
2019, quando i gruppi hanno confermato che le trattative in corso erano
molto serie e fondate. Infatti il giorno dopo arriva l’annuncio ufficiale: FCA e
PSA “progettano di unire le forze per creare un leader mondiale in una
nuova era della mobilità sostenibile”, frase che, oltre che una dichiarazione
di intenti, è anche un’apertura netta alle nuove tipologie di mobilità, specialmente quella elettrica. Due settimane dopo, il 18 dicembre, è il giorno del
Combination Agreement, ossia l’accordo definitivo; il comunicato stampa
congiunto recita: “la fusione ha l’obiettivo di unire le ampie e crescenti competenze di entrambe le società per affrontare la sfida di plasmare una nuova era”. Il 13 maggio del 2020, i gruppi confermano l’imminente fusione e
assicurano i mercati finanziari che le attività di accordo proseguono positivamente. In estate, il 15 luglio, nonostante l’Antitrust dichiari che sta osservando le tappe della fusione, viene deciso il nome, Stellantis.
Il 14 settembre viene annunciata una novità importante per il riassetto delle
società, l’accordo viene modificato per rafforzare la struttura del capitale
iniziale, mentre il 29 settembre viene resa nota la composizione del consiglio di amministrazione: Elkann presidente e Tavares amministratore delegato. Il 9 novembre è ora del logo, dieci giorni dopo sono convocate le assemblee straordinarie degli azionisti per il 4 gennaio (durante le quali i
partecipanti, collegati in streaming, approvano la fusione). Il giorno dopo
viene approvato il prospetto informativo per la quotazione delle azioni Stellantis. Il 21 dicembre arriva il via libera dell’Antitrust UE e il gioco è fatto.

L’ACCORDO CHE SFUMÒ ALL’AVVOCATO

IL RINNOVAMENTO DELLO STABILIMENTO PEUGEOT
DI POISSY.
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Nonostante l’annata positiva per i due gruppi, un accordo con la Francia,
Agnelli, lo tentò già nel 1967, quando bussò alla porta di Citroën, marchio
poi della galassia PSA dagli anni ’70. All’epoca il Marchio produttore delle
mitiche 2CV e DS è in mano di Michelin. Le trattative sono subito serie: a
Fiat interessano i motori Citroën (che già controlla la Maserati), ai francesi la
struttura di mercato di Fiat. Fu il generale De Gaulle - che tuonò: “Citroën
c’est la France” - a bloccare tutto. La Fiat riuscirà ad avere solo una piccola
partecipazione nell’azienda parigina, per altro poi fonte di beghe, tirandosi
indietro definitivamente dopo cinque anni.
Quell’accordo era fallito ma da quel momento in poi Fiat imboccò la strada
delle acquisizioni. Se infatti i nazionalismi all’epoca non lo permettevano, queste erano possibili in Italia, cosicché il Lingotto si prese, nel giro di trent’anni,
Lancia, Alfa Romeo e Maserati fino al “colpo grosso” del 2012, quando l’allora
AD Sergio Marchionne portò in casa Chrysler con i suoi marchi annessi, operazione dalla quale nascerà quello che fino a ieri era FCA Group.

UN GRUPPO APERTO ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

All’indomani della firma congiunta, Carlos Tavares ha rassicurato lavoratori e
sindacati rispetto agli investimenti e agli interventi che il gruppo farà in Italia,
ritenuta dal top manager portoghese “centrale per Stellantis”. Intanto verranno rispettati gli impegni di FCA presi prima della fusione e poi, ha sostenuto
sempre Tavares, l’impegno sull’Italia sarà forte e porterà a un rafforzamento
degli stabilimenti produttivi e delle attività a essi legate. Di conseguenza verranno rafforzate le impronte di marchi già positivi, come Fiat e Jeep e rilanciati quelli più deboli, in particolar modo Lancia ma anche Alfa Romeo e Maserati. Il tutto riconoscendo le competenze dei lavoratori, la creatività dei tecnici
e le capacità dei dirigenti dell’ex FCA Group. A questo proposito, Taveres ha
dichiarato che Stellantis avrà un occhio di riguardo soprattutto per la mobilità
sostenibile, ossia per lo sviluppo e la diffusione della propulsione elettrica,
arrivando a produrre almeno un modello per marchio in grado di consumare
energia pulita e totalmente a impatto zero.

L’ATTUALE GAMMA 500. DA SINISTRA HYBRID,
X, L E X SPORT.
ALFA ROMEO GIULIA E STELVIO QUADRIFOGLIO.

LA GAMMA JEEP: DA SINISTRA RENEGADE, COMPASS,
WRANGLER E CHEROKEE.

GAMMA FIAT PROFESSIONAL: DA SINISTRA DUCATO,
TALENTO, DOBLÒ CARGO E FIORINO.

LA GAMMA FIAT DI FINE ANNI ’50: 500, 600, 600 MULTIPLA,
1100, 1200, 1400 E 1900.

DELINEATA LA GOVERNANCE

Stellantis sarà organizzata su un “top executive team”, ossia un gruppo di top
manager, cui faranno capo 9 comitati dedicati (organizzazione a matrice): per
le strategie, il business, il cosiddetto Programma Globale, i siti produttivi, un
comitato per le diverse fabbriche attive nel gruppo, uno per le diverse regioni del Mondo interessate, per i brand e per i loro sviluppo e infine per lo stile.
19 i manager che provengono da PSA, 14 quelli da FCA. Direttore finanziario
è stato nominato Richard Palmer, già CFO di FCA, responsabile di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato, ex Peugeot; al design sono andati Ralph Gilles
e Jean-Pierre Ploue; responsabile per le Americhe è Mike Manley (ex FCA),
Philippe De Rovira (ex direttore finanziario PSA) è stato nominato a capo delle finanze, dell’usato, della rete di vendita e assistenza. Responsabile del settore Europa sarà Maxime Picat, affiancato da Davide Mele (braccio destro di
Pietro Gorliet), di EURASIA Xavier Duchemin.

L’ATTUALE GAMMA PEUGEOT: DA SINISTRA, IN PRIMA
FILA, 208, 2008, 3008, DIETRO 508 BERLINA E WAGON.

LA PROPOSTA DEL MARCHIO MASERATI:
IN PRIMA FILA GHIBLI E QUATTROPORTE,
DIETRO GRANTURISMO, LEVANTE E GRANCABRIO.
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I 15 MARCHI DI

I 15 MARCHI DEL NUOVO GRUPPO CON I DUE DEDICATI AI NOLEGGI A LUNGO TERMINE LEASYS E FREE2MOVE.

ABARTH
È il marchio nato dal genio dell’austriaco Karl
Abarth nel 1949 che impose subito il leggendario
simbolo dello Scorpione. Abarth nacque producendo marmitte e kit per vitaminizzare le utilitarie
Fiat e poi iniziò a modificarle direttamente e a costruire diversi modelli da corsa. Oggi la gamma è
composta dalle 595 e 695, come allora versioni
pepate della 500.
ALFA ROMEO
Nata nel 1910 a Milano e poi rilevata dall’ingegnere napoletano Nicola Romeo, è uno dei marchi
italiani più apprezzati nel mondo. Fra le sue vetture icone assolute come 6C, 1900, Giulietta, Giulia,
Alfetta. Viene assorbita da Gruppo Fiat nel 1986.
Oggi la gamma è composta da Giulietta, Giulia
e Stelvio ma è in arrivo il nuovo SUV compatto
Tonale.
CHRYSLER
È stata fondata dall’imprenditore americano Walter Chrysler nel 1925. Negli anni ’30 la linea delle
sue vetture, le prime studiate nella galleria del
vento, come le Airstream e Airflow, rivoluzionano
il mondo di disegnare l’automobile e segnano un
netto cambiamento col passato. In realtà, dopo,
il marchio sarà apprezzato per le sue berline tradizionali per la middle class americana. Prima si
allea con la Daimler-Benz poi, nel 2009, viene assorbita da Fiat andando a creare FCA.
CITROËN
Fondata nel 1919 da André Citroën, è uno dei
marchi più istrionici e innovativi del panorama automobilistico europeo e non solo. Nella sua “galleria” troviamo miti assoluti come 2 CV, Traction
Avant e DS, disegnate dall’italiano Flaminio Bertoni. La sua storia si è poi districata tra le rivoluzionarie Dyane, Ami. Controllata fino agli anni ’70
da Michelin, tentò l’accordo con Maserati, poi con
Fiat ma questi sfumarono tutti finché non fu assorbita da Peugeot formando PSA Group.
DODGE
Nel 1914 i fratelli Dodge fondano la loro azienda a
Detroit, a pochi passi dalla Ford, della quale furono perfino azionisti di maggioranza. Questa iniziò
a farsi conoscere per i loro veicoli affidabili, robusti e durevoli ma balzò agli onori della cronaca per
vetture iconiche come la pony car Challenger, la
berlina ad alte prestazioni Charger e una delle
auto più veloci e potenti degli anni ’90 e ‘2000,
la Viper.
DS AUTOMOBILES
Nasce nel 2008 da una costola di Citroën per
produrre vetture più ricercate, curate, lussuose
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ed estrose e destinate a una clientela più esigente. Il nome nacque nel 1955 per identificare
la leggendaria “Deesse”, cioè “Dea” in francese.
Proprio quello spirito rivoluzionario, quella linea
anticonvenzionale eppure tanto elegante e rimasta impressa negli occhi di tutti, sono gli elementi
che animano gli attuali modelli del marchio, DS3
Crossback, DS7 Crossback e l’ammiraglia DS9.
FIAT
La Fabbrica Italiana di Automobili Torino nasce
nel 1899 per opera di 12 soci fondatori tra i quali spicca il senatore Agnelli. Proprio la famiglia
Agnelli sarà quella che permetterà al marchio di
non sparire come i tantissimi presenti a Torino nei
primi del ‘900 e di trasformarla nella più grande
azienda automobilistica italiana. Per la città i suoi
stabilimenti sono stati luogo di impiego per centinaia di migliaia di lavoratori provenienti da tutte le
regioni d’Italia, portando la città a superare il milione di abitanti. Fra i suoi modelli non possiamo
non citare 500, 600, 127, Panda, Uno.
FIAT PROFESSIONAL
È la branca di Fiat dedicata ai mezzi commerciali
e da lavoro leggeri, nata nel 2007 per sostituire
Fiat Veicoli Commerciali. La punta di diamante
della produzione è il leggendario Ducato, nato
dagli accordi con PSA a fine anni ’60, poi sfociati nella compartecipata Sevel, produttrice di vari
modelli da trasporto ma anche di vetture monovolumi presentate con marchi Fiat (Ulysse), Lancia (Z/Phedra), Citroën (Evasion/C8), Peugeot
(806/807).
JEEP
È la produttrice del fuoristrada per eccellenza,
nato su richiesta dell’esercito americano per la
II Guerra Mondiale. Inoltre è considerato il primo
Marchio a produrre un SUV come lo conosciamo
oggi, la Wagoneer. Attualmente è uno dei marchi
della ex galassia FCA più in attivo, grazie a modelli di successo venduti in tutte e due le sponde
dell’Oceano con ottimi risultati: Renegade, Compass, la leggendaria Wrangler, Cherokee e Grand
Cherokee.
LANCIA
Marchio nobilissimo e creatore di vetture fra le
più belle (Aurelia, Flaminia), innovative (Lambda,
Aprilia, Flavia) e sportive vincenti (Stratos, Delta)
al mondo. fondata nel 1906 da Monsù Vincenzo
Lancia, di Fobello Valsesia ma “naturalizzato” torinese, ha avuto una storia di successi ma anche di
profonde crisi. È entrata a far parte dell’orbita Fiat
nel 1969, acquisendola dalla famiglia Pesenti, che

a loro volta la rilevarono da Gianni Lancia, figlio
di Vincenzo. Tuttora il marchio è sostenuto dalla
sola piccola glamour Ypsilon ma appassionati ed
esperti del settore sperano vivamente in un meritatissimo rilancio.
MASERATI
Uno dei più antichi marchi di vetture da competizione al mondo, fondato nel 1914 a Bologna dai
fratelli Maserati che, prima preparano le Isotta
Fraschini per correre, poi si mettono a produrre le
loro auto. Il marchio del Tridente, intanto spostatosi a Modena, viene poi ceduto alla famiglia Orsi,
poi alla GEPI, per essere rilevata da Alejandro De
Tomaso e finire, ormai dilaniata, in Fiat Group nel
2005, che si occuperà del suo rilancio. Nella sua
storia ci sono vetture GT da sogno come A6 GCS,
Quattroporte, Ghibli, Biturbo.
OPEL
Casa tedesca fondata da Adam Opel nel 1862
per costruire macchine da cucine, nel 1886 passò
alle biciclette e poi, nel 1901, alle automobili con la
prima 10/12 PS. La sua storia è stato costellata da
modelli storici (Rekord, Kadett, GT) tutti accomunati da robustezza e affidabilità che lo renderanno uno dei marchi più apprezzati. Nella sua “cerchia” anche Vauxhall, antico marchio inglese che
oggi viene usato per rimarchiare in taluni mercati
i modelli Opel.
PEUGEOT
È una delle case più antiche del mondo, fondata
nel 1810 da una famiglia di industriali già attivi nella lavorazione del metallo. Peugeot ha prodotto
di tutto, dalla crinolina per i vestiti alle biciclette,
dalle macchine da cucire alle lame per seghe, dai
macinapepe ai proiettili. Nel 1890 inizia a produrre auto Daimler su licenza e poi inizierà a produrre
i suoi modelli, presto diffusi in tutto il mondo, fra i
quali citiamo la mitica 205, una delle auto più vendute di sempre.
RAM
È un marchio nato solo nel 2009 ma la denominazione era originariamente il nome della mitica
gamma pick-up di Dodge, oggi una delle vetture
più vendute in America e al mondo, dai compatti
1500 fino ai pesanti 6500.
SRT
Anch’esso è un marchio di recente acquisizione,
nato per commercializzare la Viper e ora posto
sulle calandre delle versioni più sportive di Chrysler/Dodge, quelle equipaggiate dal leggendario
motore HEMI V8 inventato, nella sua configurazione originaria, proprio dai fratelli Dodge.

Nord America va a Mark Stewart, il
Sud America ad Antonio Filosa, il Medio Oriente e L’africa a Samir Cherfan, la Cina a Gregoire Olivier, India e
Asia Pacifica a Carl Smiley. Alle risorse umane vedremo Xavier Chereau,
alla pianificazione Olivier Bourges,
agli affari legali Giorgio Fossati, agli
acquisti Michelle Wen, alla produzione Arnaud Deboeuf, al marketing
Thierry Koskas, all’engineering Harald Wester.
Tutti i 15 marchi (16 se si considera
Vauxhall, marchio inglese che però
produce nel Regno Unito li stessi modelli di Opel) sono stati raggruppati in
macro-aree: Global SUV Jeep; i marchi americani Chrysler, Dodge, Ram;
generalisti Citroën, Fiat/Abarth; generalisti di fascia alta Peugeot, Opel/
Vauxhall; premium Alfa Romeo, DS,
Lancia; luxury Maserati; mobility Free2Move e Leasys.
I marchi: Olivier Francois rimane a
Fiat, Luca Napolitano passa a Lancia,
Davide Grasso rimane in Maserati,
Christian Meunier va a Jeep, Chrysler-Dodge rimane a Timothy Kuniskis, così come Citroën a Vicent Co-

bee. Novità in Opel, che va a Michael Lohscheller e in
Peugeot, a Linda Jackson. DS rimane a Beatrice Foucher,
mentre Brigitte Courtehoux e Giacomo Carelli si occuperanno rispettivamente di Free2Move e Leasys.

IL FUTURO: NUOVI SCENARI E POSSIBILITÀ
PER STABILIMENTI E INDOTTO

È ancora presto per delineare quali saranno le novità commerciali che prenderanno vita dal matrimonio ma sicuramente queste, con il raggruppamento dei know-how di ben
15 marchi storici, con caratteristiche, identità e peculiarità
che ciascuno ha sempre mantenuto nette e ben delineate,
saranno di portata storica. Assisteremo quindi alla condivisione di meccaniche, piattaforme, siti produttivi e alla riorganizzazione delle attività, al netto anche delle dichiarazioni di
Taveres.
Così composto, Stellantis ha siti produttivi i 30 Paesi nel
mondo, vende in 130 mercati e ha 400.000 impiegati.
Riflessi molto interessanti possiamo individuarli anche nelle
numerosissime aziende dell’indotto, come quelle che lavorano nel territorio italiano (2000 realtà), soprattutto in quello
piemontese (700 aziende): queste fatturano ben 50 miliardi
di euro e garantiscono occupazione a 160 mila addetti. Questa impressione è confermata anche dagli interessanti studi
dell’Anfia sul fenomeno: la nascita di Stellantis, potrebbe generare un aumento importante dei volumi produttivi che potrebbero essere chiesti all’indotto che, se negli ultimi anni ha
risentito della flessione dei marchi italiani, potrebbe crescere grazie all’ingresso di quelli francesi.

LA GAMMA CITROËN. DA SINISTRA C1, C3, C4, C3 E C5 AIRCROSS, C4 SPACETOURER, BERLINGO, SPACETOURER.

DODGE CHALLENGER E CHARGER.

OPEL MOKKA, GRANDLAND E CROSSLAND.
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L’ELETTRICO A TORINO
PIÙ DI 100 ANNI FA!

LA TROUPE AL LAVORO
SULLA FIAT DEL 1899.

DECOLLA STELLANTIS E LA RAI DI TORINO RICORDA LE PRIME PEUGEOT E FIAT,
ANCHE ELETTRICHE, NEL CAPOLUOGO PIEMONTESE.
di Gian dell’Erba
IL GIORNALISTA GABRIELE RUSSO
CON LA PEUGEOT TIPO 3 DEL 1892.
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È successo a metà gennaio scorso. Nel pomeriggio di sabato 16 una troupe
della RAI per il TG3 Regione Itinerante capitanata dal giornalista Gabriele
Russo si è presentata al Museo dell’Automobile di Torino. Motivo? Quel
giorno “decollava” formalmente Stellantis, il nuovo grande gruppo nato
dall’unione tra Fiat Chrysler Automobile con il gruppo francese PSA.
Il giornalista Russo ha ricordato che in Italia la prima vettura a circolare
è stata proprio una Peugeot del 1892, presente al MAUTO dove - però
- si trova anche una delle primissime Fiat del 1899 motore a 2 cilindri,
carrozzeria Vis-à-vis dotata di 3 marce avanti, senza retromarcia. Come
ha detto il curatore delle oltre 200 auto al Museo, Davide Lorenzone
“all’epoca si andava solo avanti e non indietro”. Sui futuri programmi del
MAUTO è stato intervistato il presidente Benedetto Camerana, il quale,
tra l’altro, ha ricordato l’esposizione di vetture sportive della torinese
Fondazione Macaluso, nata in ricordo di Gino Macaluso, bravo rallista,
poi diventato collezionista di vetture sportive e anche consigliere dell’AC
Torino. Quando si disputa la corsa in salita Cesana-Sestriere valida per
i titoli Italiano ed Europeo Vetture Storiche Sportive, é dedicata in suo
ricordo la Cesana-Sestriere Experience, sfilata di stupende auto storiche anch’essa e anche - volendo - gara di regolarità. La Fondazione
Macaluso - nella persona della presidente Monica Mailander Macaluso,
ha recentemente firmato un accordo di collaborazione con l’Automobile
Club Italia.

Il mondo automobilistico sembra ormai interamente proiettato
verso la motricità elettrica. E il TG R Itinerante si è interessato anche a una STAE del 1909, cioè della Società Torinese Automobili
Elettrici che, nel 1905, aveva rilevato l’attività della precedente
società francese Krieger, produttrice di vetture “benzo-elettriche”
(dotate cioè di motori a benzina con alternatore che alimentavano
2 motori elettrici), di vetturelle, vetture e furgoni elettrici (piccoli

camion) dotati di accumulatori. La RAI ha ripreso la STAE esposta,
dotata di motore elettrico sotto il sedile di guidatore e passeggero e batteria nel falso cofano motore: con i suoi 10 HP (una volta
si diceva Cavalli) poteva viaggiare a 30 km/h e percorrere 80-90
chilometri. Nel 1913 la STAE ha poi chiuso bottega per l’espandersi dei motori a scoppio. L’elettrico a Torino - visto che oggi se ne fa
un gran parlare - è perciò apparso oltre un secolo fa!

LA VETTURA
FRANCESE
È STATA LA PRIMA
AUTOMOBILE
CIRCOLANTE
IN ITALIA.

LA STAE 10 HP DEL 1909.

STELLANTIS IN ITALIA

Vediamo nello specifico gli impianti Stellantis attivi in Italia e
quelli che saranno interessati da investimenti per 5 miliardi
di euro entro il 2023. Nel polo torinese (Mirafiori, Beinasco,
Grugliasco, Rivalta) sono attualmente prodotte la Fiat 500
Elettrica, le Maserati Granturismo/Grancabrio, Ghibli e Levante (delle quali esistono già le versioni ibride e arriveranno quelle full electric); sono poi presenti impianti di produzione delle batterie, uffici di ricerca nel campo della mobilità
elettrica e dell’energia solare per abbassare l’impatto degli
stabilimenti; A Rivalta infine è nato il nuovo centro di distribuzione ricambi Mopar. A Verrone, in provincia di Biella, si
lavora su trasmissioni e Cambi; a Cento, in provincia di Ferrara e a Pratola Serra, Avellino, si producono i motori endotermici mentre i nuovi propulsori elettrici e ibridi vengono
studiati a Termoli (CB). A Melfi (PZ) è nato il nuovo stabilimento da dove escono le Jeep Renegade e Compass ibride e ibride plug-in e la 500 Ibrida; a Pomigliano d’Arco, in
provincia di Napoli, nasce già la Panda, compresa la sua
versione ibrida, e nascerà il SUV compatto Alfa Romeo.
Atessa (CH), con la produzione del Ducato, che sarà anche
elettrico, è l’hub di Fiat Professional. A Cassino (FR), nascerà
il Suv medio Maserati. Infine nello storico stabilimento Maserati di Modena nasce la super sportiva MC20.

LA 500 ELETTRICA NELLE TRE VERSIONI BERLINA, CABRIOLET E 3+1.

LA GAMMA PSA DEI VEICOLI ELETTRICI.
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L’ I NTE RVI STA

LA POLIZIA MUNICIPALE

E IL COVID
PIAZZA VITTORIO VENETO, TORINO. UN CONTROLLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
AI VEICOLI E ALLE AUTOCERTIFICAZIONI PER LA CIRCOLAZIONE
PREVISTE DAI DPCM EMERGENZA COVID.

Non sono momenti facili, le reazioni di chi è al volante di
un’auto, di mezzi da trasporto o al manubrio di moto,
scooter, bici o monopattini, sono talvolta strane oppure
eccessive.
Ecco cosa hanno risposto Emiliano Bezzon, Comandante
della Polizia Municipale di Torino e il responsabile del Reparto Radiomobile, il Commissario Fulvio Illengo.
Comandante Bezzon, per voi che cosa ha significato e
significa il “Covid”?
“Per tutti la pandemia mondiale che stiamo vivendo è uno
stravolgimento della vita, del mondo delle abitudini quotidiane. E del lavoro, che alcuni hanno perso. Per altri, iniziare a lavorare da casa in smartworking. Per chi svolge invece un lavoro al servizio degli altri - medici, infermieri, Forze
dell’Ordine e anche le Polizie locali - ha significato allargare il raggio delle proprie competenze e intensificare il proprio orario di servizio.
In questo 2020 - oltre a tutte le attività ordinarie svolte abitualmente - abbiamo fatto un grande sforzo per mettere in
piedi una macchina che da un lato fosse in grado di stare
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ABBIAMO FATTO QUALCHE DOMANDA
A EMILIANO BEZZON
E FULVIO ILLENGO, COMANDANTE
E COMMISSARIO DELLA POLIZIA
MUNICIPALE DI TORINO, RIGUARDO
LA GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE
DURANTE LA PANDEMIA.

di fianco e a supporto dei cittadini, dall’altro far rispettare
le regole per il contenimento della diffusione del virus emanate con i vari DPCM varati dal Governo e con le ordinanze
Regionali e Comunali.
Da un punto di vista viabile, durante il lockdown dei mesi di
marzo, aprile e in parte maggio, abbiamo ovviamente assistito a una riduzione del traffico e quindi anche del numero degli incidenti e delle sanzioni.
All’interno del Corpo, parallelamente a tutti i servizi di ordine pubblico, sicurezza stradale, commerciale e quant’altro,
abbiamo attivato anche attività solidali a servizio della comunità. Abbiamo creato un gruppo di lavoro, denominato
“Gruppo Spesa Solidale”, costituito su base volontaria, deputato alla risoluzione delle necessità più impellenti e gravose dei cittadini torinesi, con aiuti concreti rivolti alle famiglie bisognose. Durante tutto l’anno abbiamo raccolto e
distribuito, alle famiglie in difficoltà, ingenti quantità di generi alimentari di prima necessità.
Gli agenti hanno anche prestato la propria opera, affiancando i volontari presso la mensa gestita dalla Parrocchia
di S. Alfonso, accogliendo le tante persone bisognose di

un pasto caldo e di un luogo dove
sentirsi sicure e protette. Accompagnando anche gli anziani in banca per
il ritiro della pensione. Hanno poi distribuito i tablet agli studenti di famiglie in difficoltà, supportando i dirigenti scolastici nella didattica a distanza”.
Come hanno reagito gli automobilisti
ai quasi tre mesi di inutilizzo dell’automobile causa il lockdown?
“Dopo il lockdown, probabilmente a
causa della conseguente inattività
alla guida per oltre due mesi, abbiamo notato un aumento di tutti quei
comportamenti di guida pericolosi
per la sicurezza dei cittadini. Mi riferisco agli eccessi di velocità, alle violazioni semaforiche, all’utilizzo del telefonino alla guida e alla regressione
nell’uso delle cinture, dopo che per
anni era sembrata un’abitudine consolidata e unanimemente diffusa. È
inammissibile che quasi il 60% delle
persone fermate non allacci la cintura
di sicurezza!”
Monopattini e biciclette. Che cosa ha
fatto la Polizia Municipale per contrastare l’utilizzo improprio di questi
mezzi?
“Il progressivo e rapido aumento di
veicoli per il trasporto ‘agile’, monopattini e biciclette, utilizzati anche da
chi normalmente usava l’auto per spostarsi in città, unitamente alla mancanza di informazione e di obblighi
formativi per la conduzione di detti
mezzi di locomozione, ha lasciato spazio all’improvvisazione degli utilizzatori. Le sanzioni rilevate e l’analisi degli
articoli del Codice della Strada violati
hanno evidenziato una mancanza di
conoscenza di quelle regole che, se
disattese, mettono in pericolo l’incolumità dei cittadini.
I comportamenti più pericolosi alla
guida dei monopattini, che poi sono
più o meno gli stessi delle biciclette,
riguardano il ‘trasporto di altro pas-

seggero’, ‘la guida contro mano’, ‘l’utilizzo del cellulare durante la conduzione del mezzo’ e il ‘transito su
marciapiede e/o sotto i portici’.
Per sopperire alla mancanza di formazione sull’utilizzo di questi mezzi di trasporto abbiamo realizzato e messo in
rete a disposizione dei cittadini alcuni
brevi video di informazione per il corretto utilizzo di biciclette e monopattini
che illustrano in maniera semplice e
sintetica i ‘10 comportamenti da osservare e i 10 comportamenti da evitare’
durante la conduzione dei veicoli. Da
fine febbraio è in rete il nuovo Sito Internet della Polizia Municipale e i tutorial sono anche disponibili all’interno
di una raccolta video di Educazione
Civica. Da un punto di vista dei controlli invece, abbiamo intensificato le
attività con dei servizi mirati in borghese su tutto il territorio”.

progettazione e gestione delle tempistiche dei semafori - oltre che del traffico - deve tenere conto innanzitutto
dell’attraversamento degli incroci in
sicurezza più che della velocità.
Le strisce bianche: molti pedoni attraversano senza fare la dovuta attenzione, spesso con un occhio al
cellulare. Cosa si può fare per contrastare questo fenomeno?
Purtroppo i cellulari sono la croce e
delizia dei tempi moderni. Se da un
lato rappresentano un‘importante invenzione tecnologica e un valido ausilio nelle nostre vite, dall’altro creano
un problema di distrazione che si riflette sulla sicurezza: per l’uso improprio che ne fanno le persone. Non
solo i pedoni che attraversano col rosso sulle strisce pedonali, ma anche gli
automobilisti che rispondono ai mes-

EMILIANO BEZZON.

FULVIO ILLENGO.

Vediamo ora cosa ci dice il Commissario Fulvio Illengo sul problema dei
semafori: non sono più sincronizzabili? Una volta - almeno sui grandi
corsi - lo erano. Corso Vittorio Emanuele II si percorreva tutto quasi senza fermarsi.
“Credo che quello dei semafori sia un
falso problema. Non sono di certo loro
a creare il traffico in una città come Torino, bensì la quantità di veicoli in circolazione. Oggi come oggi non è pensabile averli tutti sincronizzati con una
sorta di onda verde su ogni viale cittadino e, comunque, la Divisione Infrastrutture e Mobilità a cui competono

saggini mentre sono alla guida, rappresentano un grave problema per la
sicurezza.
Per contrastare questo brutto fenomeno, ci stiamo muovendo su due
fronti: da un lato abbiamo intensificato
i controlli di sicurezza stradale e,
dall’altro, il Comandante Bezzon ha
avviato una campagna di informazione a mezzo di video per sensibilizzare
e mettere in guardia sulla pericolosità
di certi malcostumi che non riguardano solo l’utilizzo del cellulare, ma anche quello delle cinture di sicurezza.
Giusto per citarne uno”.
g.d.e.
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S PORT

di Barbara Masi

LORENZO SONEGO

MIGLIOR TENNISTA TORINESE
DI TUTTI I TEMPI

IL VENTICINQUENNE È NUMERO 34 DELLA CLASSIFICA MONDIALE ATP E, NEL 2020,
È TORNATO AL CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING SUO CLUB D’ORIGINE. AZZURRO IN COPPA DAVIS
HA BATTUTO A VIENNA IL NUMERO 1 MONDIALE DJOKOVICC.
Nell’anno delle sue prime Nitto ATP
Finals, Torino vanta anche il tennista
torinese più forte di tutti i tempi.
La sindaca Appendino, sua fan, lo ha
profeticamente nominato “ambasciatore della città nel mondo” e lui, da
profondo torinese e appassionato torinista, ne porta lo stemma sul petto
con orgoglio e riconoscenza. Lorenzo
Sonego, venticinque anni, n. 34 della
classifica mondiale ATP, non può
quindi che essere il portabandiera
ideale delle Nitto ATP Finals 2021.
Nel 2020, che ha segnato anche il ritorno al Circolo della Stampa Sporting, suo club d’origine, ha vestito la
maglia azzurra in Coppa Davis, si è
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fregiato del titolo di campione italiano
agli Assoluti di Perugia, ha colto gli ottavi nello Slam del Roland Garros a
Parigi e nell’ultimo appuntamento
della stagione, a Vienna, si è tolto la
soddisfazione di battere in due set facili il numero uno del mondo Novak
Djokovic e approdare alla finale.
Tante soddisfazioni una dietro l’altra
per uno che ha iniziato tardi a calcare
i circuiti internazionali e che a 19 anni
girava ancora per il Piemonte nei tornei Open dedicati alla seconda categoria. Ma non si può dire Sonego
senza dire Arbino: un binomio inscindibile e vincente quello con il coach
Gipo Arbino, che prima di diventare il

suo allenatore è stato prima il suo talent scout e il suo primo e unico maestro dall’età di 11 anni, quando Lorenzo ha iniziato a calpestare la terra
rossa del Circolo della Stampa Sporting abbandonando definitivamente
l’attività calcistica nei Pulcini del Toro.
Era un ragazzino gracile e minuto,
con tante qualità inespresse e soffocate in un fisico a lungo acerbo.
Il suo exploit è avvenuto all’improvviso in un giorno di gennaio dell’estate australe, sul cemento del
Grande Slam di Melbourne, nel
2018, dove dalle qualificazioni raggiunse il terzo turno del main draw.
In quei giorni il mondo scoprì “il cuo-

re granata di Sonny”, l’allievo di Gipo Arbino, il guerriero votato alla lotta e a
indomiti scambi sul campo. Nessuno l’ha più perso di vista: da allora è cresciuto tanto, ha lavorato molto, ha compiuto la sua scalata che ora lo vede
a ridosso dei primi trenta giocatori del mondo. La strada è ancora lunga, ma
le ATP Finals nella sua città sembrano sempre più a due passi da casa.

LO SPORTING VERSO LE ATP FINALS

Da Lorenzo Sonego alle ATP Finals del Pala Alpitour, passando per il Circolo
della Stampa Sporting: lo storico club torinese - teatro in passato dei grandi
eventi tennistici internazionali organizzati a Torino - si prepara per l’appuntamento mondiale del prossimo novembre. Il circolo di corso Agnelli 45 è stato
infatti designato dall’ATP quale sede di allenamento dei giocatori qualificati
per il Master in programma al Pala Alpitour. Una tradizione gloriosa, quella
del circolo, che annovera 6 edizioni di Coppa Davis (dal 1948 al 1973), le
Universiadi del 1959, gli Internazionali d’Italia del 1961, una Federation Cup
(1966), sei Campionati Italiani Assoluti, sedici edizioni di un Torneo Internazionale Under 16 e dieci Challenger ATP per citare i più celebri.
Dal successo di Nicola Pietrangeli su Rod Laver a quello azzurro di Corrado
Barazzutti e compagni contro la Spagna di Orantes e Santana, a tanti talenti giovani e meno giovani cui lo storico campo stadio ha fatto da trampolino

di lancio per il circuito mondiale.
Ora, con tanta esperienza alle spalle, lo Sporting si prepara ad accogliere gli allenamenti dei “Best Eight” (i migliori 8) che nell’attiguo
Pala Alpitour si disputeranno il trono
mondiale.
Come? Innanzitutto partendo proprio dallo storico campo stadio, attualmente oggetto di ristrutturazione, destinato a rinascere quale
impianto a cielo aperto destinato al
tennis e alla cultura. Un teatro che si
candida ad ospitare eventi di avvicinamento alle ATP Finals, quale il Festival del Tennis: una combinazione
di sport, storia, cinema e manifestazioni teatrali che condurrà per mano
la città al grande appuntamento di
novembre.

IL COMPLESSO DEL CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING
CHE SARÀ SEDE DI ALLENAMENTO DEI GIOCATORI QUALIFICATI
PER IL MASTER NITTO ATP FINALS 2021 CHE SI TERRÀ AL PALA ALPITOUR.
A DESTRA, LORENZO SONEGO AL ROLAND GARROS.
QUI A FIANCO, I CAMPI DELLO SPORTING.
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IL DOCUMENTO UNICO
DI CIRCOLAZIONE
E DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO:

QUESTO SCONOSCIUTO
DALLA CARTA AL DIGITALE PER SEMPLIFICARE E RENDERE PIÙ SICURI
I DOCUMENTI DI POSSESSO DEI VEICOLI

I nostri amici lettori Soci e simpatizzanti probabilmente avranno sentito parlare di “Documento Unico”, introdotto nel 2017
dal Decreto legislativo n. 98. Proveremo in questa sede a
spiegare in maniera semplice di cosa si tratta e cosa cambia
per i possessori di autoveicoli, motoveicoli e tutti i mezzi di
trasposto registrati presso il Pubblico Registro Automobilistico. Come noto, il Pubblico Registro Automobilistico è l’anagrafe dei veicoli, ovvero un archivio che comprende informazioni varie di circa 124 milioni di veicoli.
Per comprendere a modo la portata innovativa del Documento Unico dobbiamo fare un po’ di storia, almeno quella degli
ultimi anni. E partiamo dal DPR n. 358 del 2000 che, già nel
titolo, enunciava un obiettivo: “Regolamento recante norme
per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione
degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi”. Con questo
provvedimento veniva istituito lo STA (Sportello Telematico
dell’Automobilista) ovvero un unico “punto fisico” in cui, con-
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testualmente alla richiesta, il cittadino poteva ritirare i documenti di circolazione e di proprietà del proprio mezzo. Sono
“STA” gli uffici provinciali della Motorizzazione, gli uffici territoriali dell’A.C.I. che gestiscono il P.R.A., le delegazioni dell’A.C.I.
e le imprese di consulenza automobilistica che hanno aderito.
Proseguendo il nostro volo sulle tappe importanti che hanno
preceduto l’avvento del DU arriviamo al 2015, precisamente il
5 ottobre, data di nascita del certificato di proprietà digitale,
che segna realmente una pietra miliare verso la dematerializzazione dei documenti, e traccia le basi per l’avvento del DU.
Un importante vantaggio per il cittadino: essendo il Certificato di proprietà presente solo nell’archivio del PRA, non può
essere smarrito, contraffatto o rubato. Non avendo a che fare
con un documento su carta, inoltre, entra inevitabilmente in
scena la firma digitale; si presenta come un foglio di carta con
un QRCODE che, previo dispositivo idoneo, permette al possessore di visualizzare le informazioni contento nel vecchio
CDP. Non è certamente questa la sede, ma ci sarebbe da ri-
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flettere sulle ricadute importanti che una simile innovazione
comporta; una per tutti: per l’archiviazione dei documenti si
passa dall’utilizzo di spazi fisici, a spazi virtuali, in ossequio
alle norme del Codice dell’Amministrazione Digitale. Risparmi
di carta, di costi di magazzino, etc.
E arriviamo così a maggio 2017, allorché il Presidente della
Repubblica mette il sigillo sul testo da cui nasce il Documento
Unico. Fino a questa data -a dire il vero fino al 2020, come
spiegheremo- hanno continuato ad esistere i due documenti
a corredo del veicolo: il certificato di proprietà e la carta di
circolazione; il primo - che ha sostituito il foglio complementare - riporta la situazione giuridica del mezzo e può essere custodito in casa senza l’obbligo di accompagnare il veicolo; la
carta di circolazione (libretto), invece, veniva rilasciata dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione, e riporta le caratteristiche tecniche del mezzo ed è necessaria ed obbligatoria per
la circolazione del veicolo. In effetti la documentazione a corredo dei veicoli oggi in possesso dei cittadini continuerà ad
avere la stessa efficacia e non vi è alcun obbligo di sostituzione con il DU, se non in occasione di una futura operazione. I
cittadini che nei prossimi mesi non dovranno effettuare alcuna operazione relativa la proprio mezzo di trasporto, potranno tranquillamente conservare la documentazione già in loro
possesso, che continua ad essere valida.
Il Documento Unico è una carta di circolazione che, come si
evince dall’immagine -benché priva di alcune informazioni
per motivi di privacy - riporta le caratteristiche tecniche del
mezzo e sulla quale vengono annotate le situazioni giuridico
patrimoniali di competenza del P.R.A. Come si può notare
graficamente ha lo stesso aspetto della carta di circolazione.
Competente al rilascio del DU è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre ACI resta responsabile dei dati rela-

tivi alla proprietà ed altri aspetti
giuridici. Non si tratta più di dematerializzare dei documenti che nascono cartacei, ma saremo di fronte
a documenti che nascono digitali e
viaggiano digitalmente, senza spostamenti fisici sul territorio, con evidenti implicazioni anche sulle abitudini
e gli usi dei cittadini e delle Agenzie di
pratiche auto. In parole semplici le istanze
e la documentazione a corredo vengo trasmessi dagli Uffici che le ricevono (gli STA) al
Centro elaborazione dati del Ministero dei Traporti, che trasmette telematicamente al P.R.A. i dati
relativi alla proprietà ed allo stato giuridico del veicolo ed elabora il Documento Unico. Questo viene stampato e consegnato al cittadino.
La data di entrata in vigore del Documento Unico è stata più
volte rinviata; in ultimo la Legge di Stabilità 2020 ne ha stabilito l’avvio graduale dal 1° gennaio 2020. Purtroppo il 2020 è
stato l’anno della pandemia da COVID, che ha avuto importanti impatti anche sullo svolgimento delle attività lavorative,
di fatto ostacolandole e determinando dei rallentamenti conseguenza di eventi oggettivi. La tabella di marcia stabilita a
quattro mani da Motorizzazione ed ACI ad inizio 2020 ha,
pertanto, subito diversi slittamenti e rinvii, poiché si è faticato
non poco a testare, nelle condizioni descritte, procedure
estremamente complesse. Siamo, tuttavia, a buon punto; le
inevitabili difficoltà inziali stanno gradualmente preparando
un percorso in discesa, che porterà a realizzare l’intento del
Legislatore del 2000, quello cioè della semplificazione.
Staremo a vedere!
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CE SANA S E STRIE R E
di Matteo Comoglio

SEMPRE SUGGESTIVO IL PARCO
CHIUSO IN ARRIVO IN PIAZZALE
G. AGNELLI, A SESTRIERE.

CESANA SESTRIERE 2021
PRONTI A RIPARTIRE

DOPO ESSERE STATA ANNULLATA LO SCORSO ANNO A CAUSA DEL COVID-19,
SI RIPARTE CON GRINTA PER QUESTA 39ª EDIZIONE DELLA GARA DI VELOCITÀ IN SALITA,
NELLA SPERANZA CHE TUTTO POSSA AL PIÙ PRESTO TORNARE ALLA NORMALITÀ E FAR RISUONARE
SPENSIERATI I MOTORI DELLE AUTO DA COMPETIZIONE FRA LE MONTAGNE OLIMPICHE.
Con grande rammarico per tutti gli appassionati, l’edizione del 2020 non si
è disputata a causa del virus che ha,
purtroppo, fermato il mondo intero.

PARCO CHIUSO E PARTENZA DA CESANA TORINESE.
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Ma un anno di fermo a volte può essere utile per ripartire con ancora più
motivazione e fiducia, nella speranza
che tutto possa svolgersi per il meglio

e in totale sicurezza. In questa 39ª edizione si festeggiano anche i 60 anni
della Cesana-Sestriere Trofeo Avv.
Giovanni Agnelli, nata proprio nel
1961. In tutti questi anni la gara, valida
oggi per il campionato Italiano ed Europeo della Montagna, non ha mai
smesso di affascinare e far infiammare il cuore degli appassionati di motori, con la strada in salita e uno dei panorami alpini più belli d’Italia. Dai 1300
metri di Cesana Torinese, su per i 10,4
km di curve della SP 23 che arriva a
Sestriere, con i suoi 2035 m (un dislivello di circa 700 metri). Alla gara, che
quest’anno si terrà dal 9 all’11 luglio, se
tutto andrà come previsto, saranno
iscritti come sempre, oltre 100 piloti,
tra i quali i più importanti nomi del settore della velocità, impegnati a batte-

re il record della gara, di 4’30”06 fatto
segnare da Stefano Di Fulvio nell’edizione del 2016. La scheda di iscrizione
è scaricabile sul sito www.cesanasestriere.com. Il programma ufficiale
prenderà il via, come di consueto, venerdì 9 luglio con le verifiche sportive
e tecniche a Sestriere, in piazzale G.
Agnelli nel pomeriggio, e sabato nella
prima mattina, il tutto seguendo quelli
che saranno i protocolli disposti dal
Governo perché tutto avvenga in sicurezza. Le prove ufficiali si terranno
sabato 10, con partenza da Cesana
Torinese (dove sarà allestito il sempre

bello ed emozionante paddock). Il via
alla gara è invece fissato per domenica mattina. Dopo il raggruppamento
in piazzale Agnelli poi, gli appassionati potranno passeggiare tra più di cento bellissime vetture da corsa, e nel
pomeriggio la premiazione.
L’evento, organizzato come di tradizione da AC Torino, si prospetta forse più
complicato quest’anno ma non per
questo meno efficace: 42 curve con
44 postazioni con commissari di gara
ed estintori, quattro postazioni con autoambulanza a cui si aggiungono le sei
con carri attrezzi e mezzi antincendio,

migliaia di balle di fieno di protezione,
centinaia di persone di staff tutto dedicato alla riuscita e al regolare svolgimento di una manifestazione unica.
Per quanto riguarda invece l’ospitalità
notturna, l’AC Torino ha previsto
come sempre, convenzioni con numerosi alberghi e ristoranti della valle
(l’elenco completo è consultabile al
sito www.cesanasestriere.com). Appuntamento al Colle quindi, per un
grande weekend di sport automobilistico che, in definitiva, si configura
come uno degli eventi estivi di punta
dell’intera valle.

IN RICORDO DI UBERTO BONUCCI

Questo 2020 ha portato via un grande pilota che da sempre legava il suo
nome alla Cesana-Sestriere. Stroncato dal male incurabile che lo aveva colpito negli ultimi tempi, che non gli ha dato scampo. Uberto Bonucci, pluricampione italiano ed europeo della specialità nella categoria delle auto storiche
era sempre al volante della sua Osella Pa 9/90 Bmw. Aveva compiuto 68 anni
lo scorso 13 maggio 2020, nato a Castelnuovo Berardenga ma risiedeva a
Colle Val d'Elsa. Nella sua carriera di pilota, iniziata oltre 40 anni fa, ha conquistato 7 titoli europei Fia e 10 italiani, vincendo 153 gare in salita. Ha trionfato
in più circostanze, fra le storiche, anche al trofeo Luigi Fagioli di Gubbio (ben
10 volte), alla Camucia-Cortona (5 volte) e allo Spino, dove nel 2011 ha vinto
la categoria e nel 2016 ha realizzato l’assoluto, non dimenticando il secondo
posto del 2019 alle spalle di Stefano Peroni. Su Osella PA 9/90 ha vinto la
Cesana-Sestriere nel 2007, 2011, 2012, e 2018.

TORNA ANCHE QUEST’ANNO
LA CESANA SESTRIERE EXPERIENCE
IMMANCABILE IL CONCORSO DINAMICO DI RESTAURO PER AUTO STORICHE DEDICATO A GINO MACALUSO
Il prossimo appuntamento della Ce- colorato paddock di Cesana e all’ar- re un livello molto elevato. La premiasana-Sestriere Experience Memorial rivo, nel parco chiuso di piazzale zione delle automobili avverrà
Gino Macaluso, giunta ormai alla sua Agnelli, a Sestriere. Le richieste sa- sabato 10 al termine del pranzo uffi9ª edizione, è previsto in concomitan- ranno come sempre numerosissime ciale. Per il programma dettagliato vi
za per sabato 10 e domenica 11 luglio, e un Comitato Tecnico dovrà valuta- invitiamo a collegarvi al sito internet
sullo stesso tracciato di gara sul quale re ogni singola vettura, per mantene- www.cesanasestriere.com
si misureranno le auto da competizio- LE VETTURE DI FCA HERITAGE PARTECIPANTE
ne. I partecipanti affronteranno due ALLA CESANA-SESTRIERE EXPERIENCE.
volte il tracciato allestito con i sistemi
di sicurezza (lo stesso della gara in salita, quindi di 10,4 chilometri e 700 metri di dislivello da Cesana Torinese a
Sestriere), su strada chiusa al traffico,
una volta il sabato e una volta la domenica. Sarà una sfilata non competitiva di stupende vetture d’epoca, che
allieterà la vista e l’udito degli appassionati che si assiepano sui tornanti
del mitico tracciato, alla partenza nel
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APPROFITTANE
SUBITO
TRATTAMENTO COMMERCIALE RISERVATO AI SOCI DELL’AUTOMOBILE CLUB TORINO
PRESSO IL MIRAFIORI MOTOR VILLAGE IN PIAZZA CATTANEO N.9 - TORINO
SULL’ACQUISTO DEI SEGUENTI MODELLI

MODELLI
Panda
500
500e
500L
500L Living
500X
Tipo SW-HB
Tipo Sedan

595

Ypsilon

SCONTO *
19%
18%
7%
24%
24%
19%
26%
23%

17%

20%

MODELLI
Renegade
Renegade 4xe PHEV
Compass
Compass 4xE PHEV
Wrangler ds
Wrangler bz
Gladiator

17%
18%
18%

18,5%
13,5%
18,5%
14,5%
15,5%
18,5%
14,5%

Panda Van (519)
500L Pro (530)
Fiorino (225)
Talento (296)

21%
28%
37%

Talento (296)
Talento (296)

33%
30%

Ducato (290)

39%

Ducato Maxi (295)

39%

esclusa versione 11°

solo versione 11°

Giulietta
Giulia
Stelvio

SCONTO *

esclusa versione M1/M2
esclusa versione M1/M2

33%

*Le percentuali di sconto indicate nel presente contratto possono essere soggette a variazione.
Tale variazione sarà comunicata tramite l'invio di una newsletter.
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CONCORSO

RACCONTACI
LA TUA AUTO
DI FAMIGLIA
FINO AGLI ANNI ‘60

HAI UN’IMMAGINE CHE RITRAE TE O LA TUA FAMIGLIA
INSIEME ALL’AUTO CHE AVETE 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 Guido Veglia
ci manda questa foto
degli anni ’30 in cui
i nonni Luigi e Lodovica
compaiono insieme
alla loro FIAT 1500.
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Il socio Roberto Viviani propone
questa bella foto del 1930: il padre
Arrigo, in braccio al nonno Igino, è
ritratto insieme alla prima auto di
famiglia, una FIAT 509.

Giovanni Agù invia questa foto del 1961,
in cui la figlia Luciana è ritratta
sul cofano della FIAT 1100 E di famiglia.

Il socio Pasquale Lomuscio
ha trovato questa foto del 1965
che ritrae il padre Antonio
insieme alle sue auto, nel 1965,
in zona Barriera di Milano,
a Torino.
Si tratta di alcune FIAT...
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DELEGAZIONI
O TORINO - DELEGAZIONE 5
Corso Trapani, 115
10141 - Torino
Tel. 011-3828990 - Fax 011-3828990
E-mail: to120@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011-3828990
O 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

O TORINO - SEDE CENTRALE
Piazza San Gabriele da Gorizia 210
10134 - Torino
Tel. 01157791 E-mail: ufficiopraticheauto@acitorino.it
Sara Assicurazioni:
Tel. 0115779282/250
E-mail: ag0150@saraagenzie.it
O TORINO - DELEGAZIONE 1
Via Giovanni Giolitti 15
10123 - Torino
Tel. 011 - 5779263 / 245 / 328
E-mail: praticheauto@acimmagine.it
O 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
O TORINO - DELEGAZIONE 3
Corso Francia, 66
10143 - Torino
Tel. / Fax 011-7716919
E-mail: TO033@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011-746298
O 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
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O TORINO - DELEGAZIONE 7
Via del Carmine, 10
10122 - Torino
Tel. 011-5214329 - Fax 011-4390345
E-mail: TO037@delegazioni.aci.it;
info@praticheautoiatrino.it
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011- 4366498
O TORINO - DELEGAZIONE 8
Via Genova, 26
10126 - Torino
Tel. 011-6960776 - Fax 011-0432736
E-mail: info@agenziavenezia.com
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011-6308778
O TORINO - DELEGAZIONE 9
Via Piobesi, 2/B
10135 - Torino
Tel. 011-6190848 - Fax 011-6190871
E-mail: TO110@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011-6190656
O TORINO - DELEGAZIONE 10
Via Casteldelfino, 8
10147 - Torino
Tel. 011-290681 / 389-6181562
E-mail: TO124@delegazioni.aci.it
Delegazioneto10@gmail.com
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011-2215362
O TORINO - DELEGAZIONE 11
Via Valdellatorre, 188
10151 - Torino
Tel. 011-4550711 / Fax 011-4550711
E-mail: TO041@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011-4551012

O TORINO - DELEGAZIONE 13
Via Dandolo, 2/B
10137 - Torino
Tel. 011-3096432 / 335-7683094
Fax 011-3096432
E-mail: TO095@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011-3140375
O TORINO - DELEGAZIONE 14
Via Pergolesi, 3
10154 - Torino
Tel./Fax 011-2463711
E-mail: TO122@delegazioni.aci.it
E-mail: andrea.sorrentino@integra.aci.it
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011-2463635
O TORINO - DELEGAZIONE 15
Via Fidia, 16
10141 - Torino
Tel./Fax 011-724960
E-mail: TO125@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011-796420
O TORINO - DELEGAZIONE 16
Via Livorno, 24/A
10144 - Torino
Tel. 011-4730071
E-mail: TO109@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011-4374503
O TORINO - DELEGAZIONE 18
Corso Stati Uniti, 9/H
10128 - Torino
Tel. e Fax 011-0240026 / 333-4014935
E-mail:To126@delegazioni.aci.it
O DELEGAZIONE DI AVIGLIANA
Corso Laghi, 209
10051 - Avigliana TO
Tel. 011-19371663
O DELEGAZIONE DI CARMAGNOLA
Piazza Manzoni, 11
10022 - Carmagnola TO
Tel. 011-9716044 - Fax 011-9729035
E-mail: TO073@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011- 9716044

O 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

O 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

O 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

O 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

O DELEGAZIONE DI CIRIÈ
Via San Maurizio, 15
10073 - Ciriè TO
Tel. 011-9210514
E-mail: TO123@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011-9210611

O 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

O 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.it
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011-7800440

O 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
O DELEGAZIONE DI PINEROLO
Corso Ernesto Bosio, 15
10064 Pinerolo TO
Tel. 0121-396909 - Fax 0121-794642
E-mail: TO072@delegazioni.aci.it

O DELEGAZIONE DI GRUGLIASCO
Corso F.lli Cervi, 17
10095 - Grugliasco TO
Tel. 011-4080492
E-mail: to105@delegazioni.aci.it

O DELEGAZIONE DI PIOSSASCO
Via Pinerolo, 28
10045 - Piossasco TO
Tel./Fax 011-9064796
E-mail: TO107@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011-9064796
O 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

O DELEGAZIONE DI SETTIMO TORINESE
Via Cavour, 20/F
10036 - Settimo Torinese TO
Tel. 011-8979249 - Fax 011-8009252
E-mail: TO054@delegazioni.aci.it
O DELEGAZIONE DI SUSA
Corso Stati Uniti, 126/B
10059 - Susa TO
Tel. 0122-629696 - Fax 0122-629667
E-mail: TO074@delegazioni.aci.it
O 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
O DELEGAZIONE DI IVREA
Acimmagine srl Via Cesare Pavese n.8
10015 Ivrea
Tel. 0125-641663
e-mail TO127@delegazioni.aci.it
O DELEGAZIONE DI CUORGNÈ
Via Giuseppe Garibaldi 12
10082 Cuorgnè
Tel. 0124-657134
Fax. 0124-657134
e-mail TO128@delegazioni.aci.it
O DELEGAZIONE DI CALUSO
Piazza Ubertini 22
10014 Caluso
Tel. 011- 9833273
Fax. 011- 9833273
e-mail TO129@delegazioni.aci.it
O DELEGAZIONE DI CASTELLAMONTE
Via IV Novembre 15
10081 Castellamonte
Tel. 0124-515623
e-mail TO130@delegazioni.aci.it
O DELEGAZIONE DI RIVAROLO CANAVESE
Corso Torino 144
10086 Rivarolo Canavese
Tel. 0124-29435
Fax.0124-29435
e-mail TO131@delegazioni.aci.it
O DELEGAZIONE DI STRAMBINO
Piazza Don Luigi Vesco 5
10019 Strambino
Tel. 0125-637067
Fax.0125-637067
e-mail TO132@delegazioni.aci.it
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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
O Museo Nazionale dell’Automobile, corso Unità d’Italia 40,
Torino - tel. 011 677666/7/8 - www.museoauto.it. Ingresso ridotto per i Soci ACI.
O Museo 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.
O “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.
O GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea,
via Magenta 31, Torino. Tel. 011/4429518; gam@fondazionetorinomusei.it. Sconto € 2,00 sul biglietto d’ingresso.
O Museo 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.
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O Basilica di Superga, strada della Basilica di Superga - tel.
011/8997456 - prenotazioni@basilicadisuperga.com. Sconto
25% sui biglietti di ingresso agli spazi museali.
O Fondazione Cosso - Castello di Miradolo: Via Cardonata 2,
San Secondo di Pinerolo - tel. 0121/502761 - info@fondazionecosso.it. Sconto € 2,00 sul biglietto intero.
O M.A.O. (Museo di Arte Orientale): Via San Domenico 11,
Torino - tel. 011/4436927 - www.maotorino.it. Sconto di € 2,00
su collezioni permanenti e mostre temporanee organizzate
dalla Fondazione Torino Musei.
O Palazzo Madama: Piazza Castello, Torino - tel. 011/4433501
- www.palazzomadamatorino.it. Sconto di € 2,00 su collezioni
permanenti e mostre temporanee organizzate dalla Fondazione Torino Musei.
O Borgo Medievale (Rocca): viale Virgilio 107, Parco Valentino- Torino - tel. 011/4431701 - borgomedievale@fondazionetorinomusei.it. Sconto di € 1,00 sulla tariffa di ingresso.

CONVENZIONI

O Castello di Pralormo - Manifestazione “Messer Tulipano”: Sconto
€ 2,00 sulla tariffa di ingresso alla manifestazione nei giorni feriali;
sconto € 1,00 sulla tariffa dei festivi e dei weekend.
Per la visita guidata all’interno del Castello (durante la mostra Messer
Tulipano, dal 3 aprile al 2 maggio 2021, e ogni domenica dal 9 maggio
al 28 novembre - escluso il mese di agosto), sconto € 1,00 sulla tariffa
di ingresso.
Per ottenere lo sconto, è necessario esibire la tessera individuale alle
biglietterie.
O Fondazione Torino Musei: Sconto di € 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
O Parco 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).
O Teatro 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 20202021: € 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.
O Fondazione 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.
O Balletto 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.
O Torino 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.
O Centro “Pannunzio” - via Maria Vittoria 35H, Torino - tel 011-8123023
- info@centropannunzio.it; www.centropannunzio.it. Sconto di € 10,00
sulla quota di iscrizione annuale.
O Libreria “Il ponte sulla Dora” - via Pisa 46, Torino - tel. 011-19923177
- info@ilpontesulladora.it; www.ilpontesulladora.it. Sconto 10% sui libri
di tutti gli editori, con esclusione dei testi scolastici.
O Centro Congressi Unione Industriale - via Fanti 17, Torino - www.
centrocongressiunioneindustriale.it. Sconto 20% sulla card annuale
“Via Vela 17”.
O 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.
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VIAGGI E VACANZE
O Agenzia 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).
O Residence Le Serre: strada Revigliasco 25, Moncalieri - tel.
011/6474008 - www.leserretorino.com. Sconto 15% sulle tariffe di soggiorno (non cumulabile con eventuali altre riduzioni).
O Chalet 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.
O AuStrAle, struttura ricettiva - Affittacamere B&B: salita Patrioti 3, Albenga (SV). Tel. 3293610600. Sconto 10% sulla tariffa giornaliera delle camere.
SCUOLE GUIDA
O Autoscuola 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.
O Nautica 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.
O Autoscuola Eureka, corso Tassoni 57, Torino - tel. 011/747971;
corso Francia 66, Torino - tel. 011/7492066. Sconto 10% sulle
lezioni di teoria.
SPORT
O Circolo 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
O Le 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.
O Casa 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.
O Negozi 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).
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O Sintertex 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.
O Pharmercure: 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.
O Istituto 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.
O IRM - 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).
O Gruppo 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.
O C. 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
O Studio 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
O Osteopatia - 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.
O dr. Alberto Sicco - chiropratico/osteopata via Cesare Valperga 4/6 - Caravino (TO) - Sconto 10% su tutte le terapie ed i servizi dello studio. Tel: 0125/778382. Email: info@albertosicco.it.
O Ambulatorio veterinario dott. Pietro Faravelli: C.so Luigi
Einaudi 15/a - Torino; tel 011 5681773. Sconto 40% su tutte le
prestazioni di base.
O Il 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.
O The 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.

O MAICO: 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.
O Cosmer: centro cure dentistiche e poliambulatorio, corso
Vittorio Emanuele II 123, Torino; tel: 011/5629960; email: info@
cosmer.eu. Sconto 15% sul listino delle prestazioni.
O Cosmer 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).
O Carrozzeria 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.
O Auto carrozzeria C&D di Nino Catania: strada della Pronda
41, Torino - tel.: 011/7707090; email: carrozzeriaced@gmail.
com. Sconto 10% su ricambi e manodopera.
O Aghemo 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).
O Ottica del Centro: via Italia 11, Settimo Torinese - Tel.
011/8015101. Sconto 15% su tutti gli occhiali, non cumulabile
con altre promozioni in corso.
O 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.

O FIERA DEL TESSUTO: via Nizza 57, TORINO - tel. 011658154; e-mail: fieradeltessuto@gmail.com. Sconto 20 %.
O Arkicasa 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
O L’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.
O CASITAL Immobiliare, Via Trana 14 - Torino, tel. 011/4331414
- 336390140. Per i Soci dell’Automobile Club Torino, nessuna
provvigione su immobili da locare; in caso di vendita, provvigione ridotta all’1%, con APE omaggio per immobili di valore
superiore a € 100.000,00. Non effettua valutazioni gratuite.
CENTRI REVISIONE:
O AMT 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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La tua patente
è scaduta
o
è in scadenza?

NON ASPETTARE L’ULTIMO
MOMENTO. RINNOVALA
IN SICUREZZA.
AFFIDATI AD ACI!
torino.aci.it
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