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IBRIDO? ELETTRICO?
COME DISTRICARSI FRA
LE SIGLE DEI NUOVI MOTORI

CASA ACI

IL PRIMO CENTRO MULTISERVIZI
PER TE E PER LA TUA AUTO

O
O
O
O

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

O
O
O
O

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

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
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Per accedere agli impianti: non premere il pulsante per il ritiro
del ticket cartaceo; inserire direttamente la propria tessera ACI
(in corso di validità) nell’apposita feritoia dei varchi di ingresso.
Per pagare il corrispettivo della sosta, alla tariffa scontata
riservata ai Soci ACI: inserire la medesima tessera ACI
nell’apposta feritoia delle casse automatiche.
Per uscire dagli impianti: dopo la validazione del pagamento
da parte della cassa automatica, inserire la tessera ACI
nell’apposita feritoia dei varchi di uscita.

Per maggior comodità dei Soci, è possibile abbinare la propria tessera ACI ad una carta di credito ed eliminare il pagamento alle casse automatiche. In questo modo, al passaggio nei varchi di uscita, il sistema addebiterà il corrispettivo
della sosta direttamente sulla carta di credito.

PER ATTIVARE QUESTA OPZIONE:
1. Nella home page del sito internet www.torino.aci.it, clic-

care sull’icona “ACI Parking”.

2. Leggere il Regolamento e l’informativa. Al fondo della pagina, apporre il flag a fianco della scritta “Ho preso visione
ed accetto le regole di utilizzo”
3. Cliccare sulla scritta “Attiva il servizio ACI Parking”
4. Compilare i campi delle schermate che verranno succes-

sivamente proposte, seguendo le istruzioni indicate. Prima di
tutto, è necessario essersi registrati sul sito ACI ed inserire le
relative Username e Password. Se non si è ancora provveduto alla registrazione, è possibile farlo all’inizio della procedura
di attivazione del servizio” ACI Parking”.

EDITORIALE
DI PIERGIORGIO RE

IL SUCCESSO
DELL’ACI STORICO
E IL VIA ALLA
CESANA-SESTRIERE

Si riparte, e l’Automobile Club Torino è pronta. Il ritorno
alla normalità avrà come primo appuntamento-clou la
39esima Cesana-Sestriere. La corsa dei campioni si
svolgerà il 9-10-11 luglio: è importante che in un momento
così difficile ci sia un avvenimento capace di riunire
storia e futuro, con l’impegno corale di organizzatori,
imprenditori, designer, tecnici, appassionati, istituzioni.
È ammirevole lo sforzo dei sindaci di Cesana Roberto
Vaglio, di Sestriere Gianni Poncet e della Città
Metropolitana, con il dinamico consigliere Paolo
Ruzzola, per rimettere a posto le strade e rilanciare
l’ospitalità e la bellezza delle valli olimpiche. C’è molto
fermento anche intorno a Experience, le nove edizioni
hanno registrato un crescendo di partecipazione di
vetture di alto valore storico sportivo.
Pur con tutti i persistenti problemi causati dal covid-19,
bisogna cogliere l’occasione di essere utili al territorio
nel segno di quello che è stato il principale settore
industriale italiano, con Torino simbolica e concreta
capitale. Nel promuovere e proseguire questa
eccellente manifestazione, l’Aci conferma la sua
vocazione allo sviluppo economico e vuol essere di
stimolo a fare, incentivando attività, lavoro, occupazione.
È forte il contrasto verso quanto, invece, abbiamo
assistito in città, soprattutto per le condizioni della
viabilità: solo ora si sta procedendo a qualche rattoppo
su vie disseminate di buche. Interventi sparuti e tardivi.

Purtroppo l’amministrazione comunale uscente non
ha risposto alle tante nostre segnalazioni in questi
anni, ai nostri inviti al dialogo. Le ripetute offerte di
collaborazione non sono mai state raccolte. Con
esperti su sicurezza stradale e mobilità, abbiamo
suggerito prevenzione, vigilanza attiva per il rispetto
del codice stradale da parte degli automobilisti ma
anche sull’uso improprio di portici, marciapiedi e corsi
da parte di monopattini e ciclisti. Invece si sono viste
improbabili piste ciclabili che stanno ostacolando il
transito veicolare, mentre ai vigili è stato ordinato di
aumentare le multe del 30 per cento.
Speriamo che in futuro ci sia più ascolto e confronto,
specie con chi ha competenze e rappresentanze
specifiche.
L’A.C. Torino è una realtà centenaria che ha
accompagnato la crescita della città. Si è sempre
proposto per un rapporto proficuo, alla ricerca di
soluzioni innovative di fronte a problemi risolvibili.
Siamo molto soddisfatti nel vedere che le iscrizioni
in costante e consistente aumento testimoniano
l’apprezzamento dei cittadini per i nostri servizi e
programmi. Un successo particolare è da ascrivere
all’Aci Storico, c’è passione ed entusiasmo intorno a
questo comparto, che è anche alle origini
dell’affermazione della capitale dell’auto, con i
protagonisti divenuti famosi in tutto il mondo.
Rafforzeremo attività, uffici e personale.
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TE CNO LOG IA
di Matteo Comoglio

IBRIDO O ELETTRICO?
COME DISTRICARSI
FRA LE SIGLE
DEI NUOVI MOTORI

LA FIAT PANDA MILD HYBRID, CON MOTORE A 3 CILINDRI
CON L’UNITÀ ELETTRICA INCORPORATA AL POSTO DELL’ALTERNATORE.
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Si fa presto a parlare di auto ibrida o elettrica, ma quali sono davvero le
differenze da una all’altra? Come districarsi in questa giungla di sigle complicate a cui è così difficile abituarsi? Inoltre: l’avvento di questa nuova tipologia di mezzi ci ha portato a nuovi metodi di “rifornimento”, o, per meglio dire, “ricarica”, che si abbina ai tradizionali carburanti benzina e
gasolio nel caso delle ibride oppure è affidata alla sola energia elettrica
nel caso delle full electric.
Abbiamo qui raccolto le principali sigle che contraddistinguono i veicoli di
questi tipi che potete tuttora trovare nei concessionari, un po’ di tutti i
marchi, in modo che possiate farvi un’idea delle diverse tecnologie e
quanto l’apporto della parte elettrica sia o meno importante nella vettura.

MILD HYBRID MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle)

In questi veicoli una batteria viene ricaricata con un sistema di recupero di
energia in frenata o decelerazione, per alimentare poi la propulsione elettrica, che interviene solo nelle fasi più critiche, come le partenze. È un
supporto per il motore a combustione interna, che permette di ridurre
consumi ed emissioni. Questo sistema non è in grado di fare procedere il
veicolo con la sola energia elettrica.

IBRIDO HEV (Hybrid Electric Vehicle)

È il secondo step dell’elettrificazione: le batterie, sempre ricaricate col recupero di energia, hanno una capienza maggiore rispetto ai Mild Hybrid.
Questa maggiore disponibilità di energia permette di marciare per pochi
km in modalità completamente elettrica, oltre ovviamente a dare un aiuto
al motore a scoppio nelle fasi in cui è richiesto più spunto. Essendo le
batterie sempre ricaricate da un generatore che recupera l’energia soprattutto in frenata, l’auto non ha bisogno di prese per la ricarica alle colonnine ma ha bisogno solo del carburante per il motore endotermico.
Il primo produttore a credere in questa tecnologia è stato Toyota che, nel
1997 in Giappone e nel 2000 in tutto il Mondo, lancia la Prius, una vettura
compatta che sfrutta proprio questa tecnologia.

LA TOYOTA YARIS È UNA IBRIDA CON MOTORE A CORRENTE DA 80 CAVALLI E UN 1.5 A TRE CILINDRI CON 91 CAVALLI.
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HYBRID PLUG-IN PHEV
(Plug-In Hybrid Electric
Vehicle)
Il cambiamento radicale rispetto
ai veicoli HEV è rappresentato
dalla presenza di batterie ancora
più grandi e da una presa di corrente per ricaricare le batterie
attraverso la rete elettrica, oltre
che con il recupero di energia. La
possibilità di viaggiare in modalità completamente elettrica, può
essere compresa tra valori di 30
e 100 km. Chi fa brevi percorsi
può riuscire a non usare il carburante. Durante questo ciclo di
marcia, il mezzo funziona in tutto
e per tutto come uno elettrico. Il
peso delle batterie aumenta in
modo significativo rispetto ai
mezzi HEV, quindi anche quello
totale del veicolo ma i consumi e,
soprattutto le emissioni, si abbattono notevolmente: se infatti i
veicoli MHEV e HEV non scendono sotto i 61 g/km di Co2, alcuni PHEV si mantengono di gran
lunga sotto i 60 g/km.
L’AUDI A6 IBRIDA
PLUG-IN. IN QUESTO
CASO È POSSIBILE
LA RICARICA DELLE
BATTERIE PER
AUMENTARE LA
PERCORRENZA IN
MODALITÀ ELETTRICA.

LA TESLA MODEL S È LA PIÙ POTENTE DELLE ELETTRICHE E QUELLA CON LA MAGGIOR AUTONOMIA DI CHILOMETRI, CIRCA 610.
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VEICOLO ELETTRICO A LUNGO RAGGIO VEICOLO ELETTRICO A BATTERIA BEV
(Extended-Range Electric Vehicle)
(Battery Electric Vehicle)
In questo caso, abbiamo un motore a scoppio che
funziona da generatore di energia elettrica, che
viene stoccata nel pacco batterie, per poi fornirla
per la propulsione elettrica. Qui il motore a scoppio, come spiega il nome, serve per estendere il
raggio di azione, ovvero ricarica le batterie quando queste hanno quasi esaurito l’energia prima
acquisita dalla rete con una presa di corrente o
per percorrere pochi chilometri per raggiungere
un distributore o una colonnina di ricarica. Questo
tipo di utilizzo del motore a scoppio ha il vantaggio di funzionare solo nell’arco di maggiore efficienza e di minori emissioni inquinanti. L’esempio
più importante è quello della monovolume compatta BMW i3 e della sportiva BMW i8. Esiste poi
la nuova Mazda MX-30.

Qui l’unico “serbatoio” a cui attingere per la propulsione
è rappresentato dalle batterie che debbono essere ricaricate regolarmente; esiste anche il recupero di energia
in frenata o decelerazione, ma si tratta di un contributo
limitato. L’autonomia dei mezzi completamente elettrici è
in costante aumento, visto che è legata all’evoluzione
delle batterie, varia a seconda del modello di auto, oltre
ad essere fortemente influenzata da come si usa l’acceleratore; i valori partono da 75 km per una minicar, 150
km per una compatta per arrivare attorno ai 610. Ci sono
diversi sistemi di batterie e le vetture “Full Electric”, così
normalmente definite, possono avere da 1 fino a 4 motori
elettrici, a volte, in quest’ultimo caso, uno per ruota. Molte Case costruttrici hanno già annunciato che nel giro di
10-20 anni produrranno solo più vetture elettriche e non
svilupperanno più le tecnologie su motori endotermici.

LA MERCEDES-BENZ EQC IN RICARICA ALLA SUA WALL-BOX.
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RICARICARE LE BATTERIE
A CASA

LA 500E IN CARICA PRESSO UNA WALL-BOX DOMESTICA, AFFISSA AL MURO DI UN BOX PRIVATO.

Sia che abbiate una ibrida plug-in,
sia che abbiate una full-electric e
avete un garage, sarà necessario un
sistema per ricaricare le batterie a
casa. Secondo statistiche, sono circa
l’80% le vetture plug-in/elettriche
che vengono ricaricate a casa. Per
farlo al meglio, le società di fornitura
di energia elettrica hanno predisposto le cosiddette “wall-box”, una sorta di colonnina domestica (in alternativa le fornisce anche la Casa
automobilistica), con prezzi che vanno dai 400 al migliaio di euro. Questa però non è obbligatorio averla,
infatti le prese per ricaricare il pacco
batterie delle auto, può essere collegato a un trasformatore che a sua
volta si collega alla normale spina. In
questo caso però, sappiate che l’operazione sarà molto più lenta e il
trasformatore assorbirà la maggior
parte della potenza di un normale
contatore domestico.

RICARICA NEI
PARCHEGGI ACI
DI TORINO
Molti parcheggi sotterranei come
quelli di supermercati e centri commerciali, si stanno dotando di colonnine di ricarica. A Torino, per esempio, possiamo trovare colonnine
di ricarica nei principali parcheggi
sotterranei pubblici di AC Torino di
via Giolitti e piazza San Carlo. Inoltre, presso il parcheggio sotterraneo della sede di AC Torino “Casa
ACI” di piazza San Gabriele da Gorizia, dedicato ai clienti di AC Torino,
in collaborazione con IrenGo (Iren
gestisce la distribuzione di energia
elettrica sul territorio torinese) sono
state istallate diverse colonnine e
wall-box per la ricarica delle auto.
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Automobile Club Torino

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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SPECIALE MONOPATTINI
di Luca Marconetti

MONOPATTINI
ELETTRICI IN CITTÀ:
CONSIGLI E NORME
PER IL CORRETTO UTILIZZO
IL MONOPATTINO ELETTRICO È UN MEZZO UTILE E PRATICO PER SPOSTARSI
ALL’INTERNO DEI CENTRI URBANI.
VA PERÒ TENUTO PRESENTE CHE È UN MEZZO A MOTORE
(ASSIMILATO A UN VELOCIPEDE) E COME TALE, IL SUO UTENTE,
DEVE RISPETTARE LE NORME STABILITE DAL CDS.
Negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare dei monopattini, specialmente quelli dotati di un piccolo motore elettrico che permette agli utenti di non utilizzare la classica
spinta “a piede” ma di procedere in autonomia attingendo a un pacco batterie minimo, funzionando pressoché
come un’unità elettrica di un’automobile ma in scala. I
monopattini elettrici sono balzati agli onori della cronaca
per il loro proliferare nelle città italiane, soprattutto grazie
ai servizi di sharing che permettono di noleggiarlo per
pochi minuti e per brevi spostamenti.

10

LE NORME DI CIRCOLAZIONE

Per fare un po’ di chiarezza e suggerire agli utenti un
corretto utilizzo di questo mini-mezzo di trasporto, ACI in
collaborazione con il Centro di Guida Sicura dell’Autodromo di Vallelunga (Roma), ha stilato un decalogo di
buone norme di comportamento, basandosi sulle direttive CE recentemente pubblicate.
• Partiamo dall’omologazione. Il monopattino, per rispettare gli standard stabiliti dal Consiglio Europeo,
deve riportare la marcatura 2006\42\CE. È vietato al-

•

•
•

•
•

terarne le caratteristiche, mentre per ogni intervento
tecnico si consiglia di rivolgersi a centri specializzati e
comunque autorizzati dal produttore
• Per quanto riguarda il comportamento, il conducente è
ovviamente tenuto a rispettare le norme che regolano
la circolazione stradale secondo il CdS: rispettare la segnaletica orizzontale e verticale e, essendo i monopattini assimilati a velocipedi (disciplina prevista dagli artt.
50 e 182 del CdS), circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile,
esclusivamente all’interno della medesima. In tutte le
altre situazioni i monopattini non possono circolare.
Inoltre, è obbligatorio l’uso del casco per i minorenni
dai 14 ai 18 anni, anche se è fortemente consigliato per
qualsiasi utente. Il casco deve essere omologato.

•

Le ruote del monopattino sono molto piccole cui
occorre far attenzione agli ostacoli e alle buche che
possono causare cadute. Il sistema frenante è variabile per tipologia e capacità (freni a disco, tamburo, con pedale, elettrico) per cui è necessario verificare la capacità frenante del mezzo ed esercitarsi
prima di immettersi nel traffico.
La velocità su piste ciclabili o strada aperta (privilegiando le strade poco trafficate o percorsi alternativi alle grandi vie di comunicazione urbana) va
impostata con un limitatore a 25 km/h, le svolte
vanno adeguatamente segnalate anche utilizzato
l’avvisatore acustico.
La marcia sui marciapiedi e nelle aree pedonali va
impostata a 6 km/h.
La sosta non va effettuata sui marciapiedi e nelle
aree pedonali (soprattutto per quanto riguarda i
mezzi in sharing, che vediamo spesso abbandonati sui marciapiedi delle città).
È vietato trasportare altre persone, animali o farsi
trainare da altri veicoli.
Il monopattino deve essere condotto mantenendo
il margine destro della carreggiata e deve procedere su un’unica fila e mai affiancato.
Rispettare le normali regole della circolazione per
veicoli: non distrarsi, non utilizzare cellulari o dispositivi elettronici, non condurre il monopattino
sotto l’effetto di alcool o droghe.

CONSIGLI DI CONDOTTA

• Il monopattino ha una manovrabilità limitata meno
intuitiva di quella della bicicletta. È quindi consigliato far pratica in zone neutre al fine di esercitare l’equilibrio. Trovare il corretto centro di gravità mantenendo una corretta posizione di guida che non sia
troppo spostata in avanti o troppo indietro per evitare di sbilanciarsi.
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VISIBILITÀ

In condizioni di scarsa visibilità (crepuscolo, notte o
pioggia), il conducente di monopattino deve indossare
giubbotto e bretelle retroriflettenti (art. 162 CdS comma
4 ter), accendere le luci del mezzo e, ove presente, utilizzare gli indicatori di direzione, oppure indicare il cambio di direzione col braccio. Queste raccomandazioni,
insieme all’uso di una pettorina catarifrangente, sono
norme consigliabili sempre e in qualsiasi situazione.

NORME DI “CONVIVENZA”
CON GLI AUTOVEICOLI

Gli automobilisti devono prendere coscienza della presenza di questi nuovi mezzi. Pertanto devono prestare particolare attenzione al soprasso, da effettuarsi a sinistra, distanziandosi adeguatamente (considerata la postura eretta e
quindi instabile dell’utente del monopattino). Particolare
premura va adottata quando si apre la portiera, assicurandosi che non sopraggiungano monopattini.

ACI E LINK, IL CORSO DI GUIDA SICURA PER I MONOPATTINI
ALL’AUTODROMO DI VALLELUNGA
All’autodromo di Vallelunga, l’Automobile Club d’Italia, Sara Assicurazioni e Link - la società americana specializzata nella smart
mobility - hanno inaugurato il primo corso di guida sicura dedicato
ai monopattini elettrici. All’evento hanno partecipato Alfredo Scala,
direttore generale di ACI Vallelunga, Maurizio Pompili operation
manager di Link Italia, Enrico Stefàno, presidente della commissione mobilità del Comune di Roma Capitale, e Marco Brachini,
direttore marketing di Sara Assicurazioni. L’iniziativa, promossa in
ambito nazionale, ha come obiettivo la sensibilizzazione e l’educazione al corretto uso del veicolo, nel rispetto degli altri utenti e
delle regole del codice della strada. Il corso fornirà elementi utili
a incrementare l’attitudine a percepire e prevenire i rischi, oltre a
sviluppare alcune competenze “tecniche” alla base della guida
dei monopattini elettrici. La durata è di circa 2 ore e prevede una
lezione teorica iniziale di 30 minuti più diverse sessioni pratiche
di un’ora e mezza. I partecipanti sono divisi in gruppi di quattro,
ciascuno con un istruttore. L’orario estivo sarà dalle 16:30 alle
18:30, mentre in inverno e in autunno, il programma sarà svolto
in tarda mattinata o nel primo pomeriggio. Potranno partecipare
anche minorenni (minimo 14 anni) e a tutti sarà fornito il casco. Al
termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione. La giornata di
approfondimenti dedicata al monopattino ha un costo di listino di
75 euro. Sconto dell’8% per i soci ACI, assicurati Sara o clienti Link
e del 30% in caso di acquisto di un pacchetto intero che prevede
anche i corsi di guida sicura - per auto o moto/scooter - sempre
garantiti da ACI Vallelunga.
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SICUREZZA

CONTROLLARE BENE IL SOTTOSCOCCA È UNA DELLE ATTIVITÀ PRINCIPALI DOPO L’INVERNO:
EVITA LA PRESENZA DI SEDIMENTI DI SALE INCROSTATO E ALTRA SPORCIZIA, ALLA LUNGA CORROSIVI PER L’AUTO
L’INGRESSO DEL
CENTRO ASSISTENZA
AUTO ACI DI
PIAZZALE
SAN GABRIELE
DI GORIZIA 210,
ACCANTO ALLA SEDE
DI AC TORINO
“CASA ACI”.

ARRIVA
L’ESTATE

CONTROLLIAMO
LA NOSTRA
AUTO
CON LA BELLA STAGIONE ORMAI INIZIATA È
FONDAMENTALE ISPEZIONARE BENE
LA PROPRIA VETTURA
PER EVITARE SPIACEVOLI SORPRESE,
MAGARI DURANTE LE FERIE.
UN CHECK-UP AL CENTRO ASSISTENZA AUTO
DI P.LE SAN GABRIELE DI GORIZIA 210
È L’IDEALE PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO.
14

L’estate e il caldo alle porte, spesso ci fanno subito pensare alle vacanze, ai viaggi e alle gite fuoriporta. Dopo il
lungo inverno, finalmente sembra di rinascere. Lo stesso
è per la nostra automobile, che oltre alle temperature rigide, ha dovuto subire acqua, sale, ghiaccio e magari
anche la neve. Spesso però, quando arriva l’estate, si dà
solo una lavata alla vettura, pensando così di scrollarle di
dosso la brutta stagione e poter affrontare subito viaggi
in tranquillità e sicurezza. Purtroppo non sempre è così.
Innanzitutto bisogna ricordarsi gli pneumatici: se si sono
montate le coperture cosiddette “termiche”, bisogna ricordarsi che vanno sostituite entro il 15 maggio, pena
una sanzione amministrativa in caso di controlli da parte
delle forze dell’ordine (a meno che queste non riportino
lo stesso indice di velocità delle estive, siano cioè “4 stagioni”; resta comunque buona norma montare gomme
consone alla stagione). Ma non ne facciamo solo una
questione di multe, è soprattutto per la propria sicurezza:
le coperture estive garantiscono la tenuta di strada ideale e giusta con il caldo, soprattutto sull’acqua, cosa che
gli pneumatici invernali non potrebbero dare, con me-

scole adatte invece ad asfalti molto freddi. Elemento che
spesso si tralascia ma è fondamentale per il buon funzionamento della vettura è la batteria. Bisogna farla controllare, soprattutto dopo il fermo auto imposto dal lockdown dello scorso anno, per evitare spiacevoli sorprese.
Inoltre è bene ispezionare tutto il sottoscocca, le sospensioni, i freni lavando via eventuali sedimenti di sale così
da preservare la vettura nel tempo. Suggeriamo anche
di fare un check-up dei livelli di olio e liquido refrigerante,
ricordandosi degli intervalli di manutenzione corretti per
la propria auto. Vista anche la particolare situazione sanitaria, è utile sostituire i filtri del condizionatore e perché
no, igienizzare l’abitacolo con i nuovi macchinari a disposizione. Per poter stare tranquilli e partire sereni per le
vacanze, potrete fare un salto al Centro Assistenza Auto
ACi di piazzale San Gabriele di Gorizia 210, a fianco di
Casa ACI, dove il personale certificato vi potrà consigliare gli interventi da eseguire ed eventualmente effettuare
tutta la manutenzione necessaria. Per i soci ACI, gratuito
il check-up al veicolo con targa associata alla tessera.
m.c.

L’OPERAZIONE DI CAMBIO GOMME.

LA SANIFICAZIONE DELL’ABITACOLO CON APPOSITO EROGATORE.
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ATP FINALS
di Edmondo Bertaina

CASA ACI È VICINISSIMA AL TEATRO DI GARA E DEGLI ALLENAMENTI.

PREPARATIVI
PER OSPITARE IL
GRANDE TENNIS
INTERNAZIONALE
A NOVEMBRE LE ATP FINALS A TORINO COINVOLGERANNO
ANCHE CASA ACI E IL CIRCOLO DELLA STAMPA-SPORTING
16

RENDERING DEL CAMPO STADIO DEL CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING.
SOTTO, IL CAMPO STADIO POTRÀ ESSERE TRASFORMATO
IN OCCASIONE DI SPETTACOLI E CONCERTI.

Sarà una grande festa quella della ATP Finals, in programma a Torino dal 14 al 21 novembre prossimi, con
protagonisti i migliori 8 giocatori di tennis dell’anno. La
città si sta preparando all’evento, concentrato nel Pala
Alpitour, con il coinvolgimento di tutta la città e in particolare della zona limitrofa allo Stadio Olimpico.
Anche Casa ACI è inserita tra i luoghi interessati dall’evento, vista la vicinanza con il campo di gara.
Il vicino Circolo della Stampa Sporting non sarà più lo
stesso. Le Atp Finals che arriveranno a novembre rinnoveranno uno dei luoghi culto del tennis piemontese
che si sta attrezzando al meglio per per ospitare i campioni che si affronteranno nell’adiacente Pala Alpitour
costruito per la Olimpiadi invernali del 2006.
Lo Sporting possiede i campi di terra rossa che furono
calcati dai campioni che infiammarono la Coppa Davis
disputata qui per sei volte tra il 1948 e il 1973.
Insieme all’assegnazione dell’appalto per la gestione

delle Atp Finals di Torino 2021 - 2025 alla società torinese Awe International Group, è stato definito anche il
masterplan quinquennale dell’evento in cui il Circolo
della Stampa Sporting viene confermato a sede degli
allenamenti.
ll circolo avrà un nuovo volto grazie ad una riqualificazione che era attesa da anni e che è stata resa possibile grazie al contributo di 500.000 euro della fondazione San Paolo e quello della fondazione CRT di ben
250.000 euro già deliberati.
Nello storico Stadio Centrale verranno ripristinate le
gradinate, ci saranno due nuovi accessi per i disabili e
un palco rimovibile. Il materiale utilizzato sarà analogo
a quello esistente e si tratta di mattoni provenienti dalla Spagna, come rigidamente raccomandato dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, cui l’intero complesso
deve fare riferimento. Le tribune all’aperto saranno in
grado di ospitare circa 2500 persone.
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La capienza potrà variare per rispettare le misure restrittive dovute al Covid-19; in questo caso potrà accogliere tra le 600 e le 800 persone.
Per quanto riguarda la clubhouse, la novità più importante è che i due
campi nel capannone degli allenamenti manterranno l’orientamento attuale su richiesta dell’Atp. La tribuna sarà spostata sul lato di corso Agnelli, per cui è prevista una nuova entrata, con apertura nell’attuale muro di
cinta, per permettere l’accesso diretto al pubblico.

IL CANTIERE DI LAVORO.
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I lavori in corso sono già a buon punto e l’inaugurazione è prevista per
giugno, in occasione del Festival del
tennis, una tre giorni in programma
intorno al 10 settembre con un’esibizione di alcuni dei giocatori italiani
più forti. Impossibile al momento dire
quali saranno, ma quasi certamente
sarà Lorenzo Sonego, grande protagonista degli Open d’Italia di Roma,
a fare da padrone di casa.
Sarà anche l’occasione per presentare due grandi mostre fotografiche
a tema, in programma da ottobre a
febbraio. Il centralissimo Palazzo Madama per il tennis nell’arte e parallelamente, nella sede di Camera, Centro Italiano per la fotografia, la mostra
di Martin Parr dell’agenzia Magnum
per il tennis nella fotografia.

Il Comitato per le finali ATP è
stato recentemente costituito,
esso svolgerà funzioni di coordinamento e monitoraggio in
ordine alla promozione della
città e del territorio, favorendo
anche lo sviluppo delle locali
attività economiche, sociali e
culturali.
La città si sta preparando all’evento. I grandi manifesti per
non scordarsi di procurarsi i
biglietti per tempo, il predisporsi degli alberghi per ricevere i campioni e il pubblico
che arriverà a seguire gli otto
imperdibili campioni. Una festa annunciata che sportivi e
appassionati attendono con
trepidazione.
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IN PRIMO PIANO

LE PROROGHE

PER I RINNOVI PATENTI
E REVISIONI PERIODICHE
VEICOLI

A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS,
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ HA EMANATO
ALCUNE PROROGHE RIGUARDO ALLE SCADENZE DEI DOCUMENTI DI GUIDA
E CIRCOLAZIONE VEICOLI
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha recentemente pubblicato sul suo sito internet
mit.gov.it/comunicazione/news/patenti, le disposizioni per l’emergenza Coronavirus che prevede nuove
scadenze e proroghe per patenti, esami di guida e revisioni periodiche dei veicoli. Ecco, in sintesi le novità:

to a fianco da almeno dieci anni, i documenti che sono
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021
sono prorogati fino al 29 luglio 2021 (anche se, questo
provvedimento, potrebbe essere prorogato per successivi 90 giorni dopo la fine della emergenza sanitaria, fissata il 31 luglio 2021).

LE NUOVE PATENTI

IL RINNOVO DEI DOCUMENTI SCADUTI

Per le patenti ancora da conseguire, ossia per chi ha
presentato la domanda di conseguimento tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, invece dei canonici
sei mesi, sono dodici i mesi disponibili per poter svolgere la prova di teoria, a partire dalla data di presentazione e accettazione della domanda. Questo significa
che, se si è fatta la domanda il 20 di ottobre 2020, l’esame si può sostenere entro il 20 di ottobre del 2021.
Per quanto riguarda invece la validità del foglio rosa,
quello che permette la pratica di guida con un patenta-
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Per quanto riguarda le patenti scadute e da rinnovare, per circolare in Italia, le patenti scadute tra il 31
gennaio 2020 e il 29 dicembre 2020 sono valide fino
al 29 ottobre 2021, mentre quelle scadute tra il 30
dicembre 2020 e il 30 giugno 2021, sono valide fino
a 10 mesi dopo la scadenza normale, cioè: se il documento è scaduto il 31 dicembre 2020, è possibile rinnovarlo fino al 31 ottobre 2021. Quelle con scadenza
tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021 sono valide fino al 29
ottobre 2021.

LA CIRCOLAZIONE ALL’ESTERO

Sempre per quanto riguardo le patenti scadute ma per circolare
all’estero: i documenti scaduti tra il I febbraio 2020 e il 31 maggio
2020 sono valide sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza (patente scaduta il 10 marzo 2020, valida fino al 10 aprile 2021); i documenti
scaduti tra il I giugno 2020 e il 31 agosto 2020 sono validi fino al I luglio 2021 e quelli scaduti tra il I settembre 2020 e il 30 giugno 2021
sono validi fino a 10 mesi dopo la scadenza.

LA VALIDITÀ COME DOCUMENTO

Se le patenti sono invece utilizzate come documento di riconoscimento, con scadenza dal 31 gennaio 2020, la loro validità è fino al 30
settembre 2021.
Inquadrando il QR code presente in questa pagina potete accedere
alla circolare dove si chiariscono le scadenze degli altri documenti di
guida. Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità ha stabilito nuove
scadenze anche per le revisioni periodiche dei veicoli. Vediamole.

LE NOVITÀ PER LE REVISIONI
DEI VEICOLI

Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità ha
stabilito nuove scadenze anche per le revisioni periodiche dei veicoli. Vediamole.
I veicoli immatricolati in Italia di Categoria M
(auto, autobus, autocaravan…), N (camion, autoarticolati…) e 03-04 (rimorchi con massa maggiore di 3,5 t), quelli con revisione scaduta tra
settembre 2020 e giugno 2021 fino a 10 mesi
dopo la scadenza (quindi, se un veicolo ha revisione scaduta il 20 aprile 2021, può circolare
fino al 20 febbraio 2022). Per i veicoli immatricolati in Italia di Categoria L (moto, ciclomotori,
minicar…) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore
a 3,5 t) non ci sono proroghe applicabili perché
quelle previste dalle precedenti norme nazionali sono scadute.
Sul sito indicato sopra, l’elenco completo delle scadenze per categoria.
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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)

10 ANNI DI MUSEO DELL’AUTO
di Gian dell’Erba

UN DECENNIO
DI PASSIONE
BENEDETTO CAMERANA, PRESIDENTE DEL MUSEO DELL’AUTOMOBILE,
SPIEGA COME LA STRUTTURA È CAMBIATA
E SI È EVOLUTA IN QUESTI 10 ANNI DI ATTIVITÀ DOPO LA RIAPERTURA DEL 2011
Avete festeggiato i 10 anni dalla ristrutturazione del
Museo. Cosa hanno significato questi primi anni per il
MAUTO?
La radicale ristrutturazione architettonica e la profonda
trasformazione dell’allestimento del percorso espositivo
hanno portato alla riapertura, nel 2011, di un museo completamente diverso da quello che conoscevano i visitatori, totalmente rinnovato nel concetto espositivo e
nell’impianto concettuale, fondato su un criterio immersivo e multisensoriale, pensato per moltiplicare le chiavi di
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lettura e di esperienza del visitatore. Questo ha significato un allargamento significativo dell’audience e il raggiungimento di un pubblico non solo più vasto ma decisamente più eterogeneo. L’idea era quella di raccontare
una storia che non fosse avvincente per i soli appassionati del settore ma per tutti: le mostre, gli eventi, le attività dedicate alle famiglie e alle scuole sono stati pensati
in quest’ottica - divulgativa e partecipativa - al fine di
rendere il museo uno spazio adeguato alla cultura contemporanea e decisamente più coinvolgente. Ovvia-

mente, nei dieci anni trascorsi il MAUTO ha lavorato ancora
per aggiornare via via l’allestimento stesso ed anche per
consolidare il suo ruolo cruciale nella divulgazione della
cultura e della storia dell’automobile, non solo italiana ma
internazionale.
La sindaca Appendino ha dichiarato che Times ha inserito
il MAUTO tra i 50 musei più belli del mondo. Ci sembra
un’interessante valutazione…Presidente, cosa ne pensa?
In realtà la classifica del Times è stata pubblicata nel 2013,
e si tratta della sezione relativa ai Musei non dedicati all’arte, il che non cambia il nostro orgoglio, come museo e come
città, anche perché siamo l’unico museo dell’automobile
presente nella lista. Questo importante riconoscimento internazionale, comunque, ci fa capire che la strada è quella
giusta e noi continueremo a lavorare per consolidare la
presenza del MAUTO tra i musei più belli del mondo. La
valutazione è frutto di un mix unico di elementi: un edificio
di grande valore architettonico, progettato per ospitare
una collezione unica al mondo, con un percorso espositivo
coinvolgente ed emozionante, adatto a un pubblico di ogni
età e provenienza.

LA STRUTTURA VISTA DALL’ESTERNO (CORSO UNITÀ D’ITALIA):
LA COSTRUZIONE ORIGINARIA FATTA ERIGERE
DA CARLO BISCARETTI DI RUFFIA,
BEN SI ARMONIZZA CON GLI INTERVENTI
DI RIAMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO
REALIZZATI DALL’ARCHITETTO CAMERANA.

BENEDETTO CAMERANA
PRESIDENTE DEL MAUTO.

CAMERANA CON ANGELO STICCHI DAMIANI, PRESIDENTE ACI ITALIA
(A SINISTRA), LA SINDACA CHIARA APPENDINO E PIERGIORGIO RE,
PRESIDENTE ACI TORINO E VICEPRESIDENTE ACI ITALIA
AI FESTEGGIAMENTI DEI 115 ANNI DELL’AUTOMOBILE CLUB
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LA “GALLERIA DELLA FORMULA 1” È PROBABILMENTE
LA SALA ESPOSITIVA PIÙ EMOZIONANTE DEL PERCORSO:
SONO COLLOCATE COME IN UN’IDEALE SFILATA SU UNA CURVA PARABOLICA,
ALCUNE DELLE PIÙ BELLE E ICONICHE MONOPOSTO DELLA MASSIMA FORMULA.

Prossime esposizioni? Pininfarina
ha festeggiato i 90 nel 2020.
La difficile situazione in cui versa il
mondo della cultura non ci ha impedito di lavorare per il futuro, anzi
lo abbiamo fatto, se possibile, con
maggiore entusiasmo proprio a
causa dello stop forzato. Ne è derivato un ricco calendario di eventi
per il 2021 che inizia proprio con la
grande celebrazione dei 90 anni
(+1) di Pininfarina. La mostra “La forma del futuro” è stata inaugurata il
20 maggio: esposti modelli straordinari per celebrare il più importante marchio nella storia dell’automobile. A seguire, i tributi a Giovanni
Michelottie a Caty Torta nei 100
anni dalla loro nascita e gli anniversari di alcuni modelli che hanno segnato la storia dell’automobile, come
i 50 anni della Fiat 127, i 60 anni della
Jaguar E-Type e il centenario della
Lancia Lambda.
E lo sport? Non doveva esserci la
mostra della Formula 1? È rimandata? E con cosa verrà sostituita?
Vorrei partire da un fatto: il MAUTO è
un punto fermo nella storia della Formula 1. Questo è vero perché la Collezione del museo comprende le 7
vetture, alcune esemplari unici,
come la Ferrari 500 F2, la prima di
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Maranello a trionfare nel 1952 e nel 1953 con Ascari al volante, tutte totalmente autentiche, che hanno vinto 9 dei primi 12 Campionati del Mondo di
Formula Uno: nel 2020 avevamo in programma di realizzare una mostra ufficiale sui 70 anni della Formula Uno, insieme alla proprietà del marchio.
Sfortunatamente questa occasione è sfumata, ma contiamo di riorganizzare
qualcosa nei prossimi anni. Abbiamo invece ancora in programma la grande mostra sulla storia del Rally in collaborazione con la Fondazione Gino
Macaluso per l’Auto Storica, in cui verranno esposte le straordinarie vetture
della loro collezione, una tra le più importanti al mondo.
Come l’ACI attraverso ACI Storico, anche il MAUTO ha la missione di valorizzare gli aspetti culturali legati alla storia dell’automobile e alla conservazione delle vetture d’epoca. Quali sono le principali iniziative legate a questi obiettivi?
Ogni attività del MAUTO è finalizzata alla valorizzazione degli aspetti cultu-

rali della storia dell’automobile, a
partire dal percorso espositivo stesso, concepito come un excursus nella storia sociale, politica e culturale
del nostro Paese ed europea: una
lettura trasversale della storia del
Novecento. Oltre a questo, lavoriamo con speciale attenzione ad organizzare iniziative rivolte a pubblici diversi: le scuole - attivando progetti di
alternanza scuola-lavoro e laboratori didattici di alto valore scientifico e
culturale, sia in presenza che sul digitale; gli appassionati, con iniziative
di grande successo come ad esempio le car in motion - ovvero le messe
in moto delle vetture che hanno subito un intervento di restauro - con relative open lesson del Conservatore
del Museo; il grande pubblico dei turisti e dei visitatori del territorio, con
mostre, esposizioni e conferenze; gli
esperti nel settore, attraverso la redazione di articoli tecnici o culturali
per riviste e pubblicazioni scientifiche o la definizione di casi studio basati sull’analisi delle vetture della collezione. Ovviamente anche il grande
lavoro di digitalizzazione che è stato
fatto sul patrimonio archivistico è
parte integrante della mission museale di condivisione, divulgazione e
sensibilizzazione sui grandi temi legati alla storia dell’automobile.
Scuola restauro: quali sono le prospettive? Riportare le vetture d’epoca ad essere funzionanti?
Certo, ma non solo. Oltre alle consolidate attività formative rivolte
agli studenti di tutte le scuole, il
MAUTO sta lavorando per diventare polo nazionale di ricerca e sviluppo sul tema delle metodologie
di restauro dei veicoli d’epoca, basate su un approccio scientifico alla
conservazione e alla valorizzazione
del patrimonio storico automobilistico. Su questo programma siamo
sostenuti dalla fondamentale collaborazione di ACI e ACI Storico.

Sempre nella conferenza in streaming per i 10 anni lei ha detto che state lavorando per il settore Heritage di Stellantis. Come? E per epoche precise?
Esatto, siamo già al lavoro con il centro Heritage Hub di Stellantis per la sua
grandissima collezione di auto (che riunisce le collezioni relative ai marchi
FIAT, Lancia e Abarth), focalizzandoci sulle vetture realizzate prima dello
scoppio della II Guerra Mondiale, dunque sui periodi che comportano maggiori complessità tecniche e metodologiche. La scelta di Heritage Hub di affidarsi alla consulenza del MAUTO è stata dettata dalla competenza maturata dal Centro di Restauro del Museo -in anni di ricerche e interventi sul
patrimonio della propria collezione. Le vetture di quel periodo, pre-war, erano realizzate per la maggior parte a livello artigianale: era comune in quegli
anni comprare autotelai standard e farli carrozzare ad hoc da carrozzieri su
del cliente. Sono quindi vetture uniche, vere opere d’arte sulle quali è necessario, prima di qualsiasi intervento di restauro, eseguire un’approfondita
analisi per definire le caratteristiche originarie.
State pensando di portare le vostre automobili, e altre, in giro per il mondo
per dare maggiore visibilità al Mauto?
Certamente, il MAUTO negli ultimi anni ha più volte portato fuori dalle sale
museali le proprie vetture e continueremo a farlo poiché siamo convinti che
questo sia uno strumento di comunicazione molto efficace: dal 2019 il MAUTO prende parte ad alcuni tra i più importanti eventi storici con alcune vetture della sua collezione rimesse in movimento - la Millemiglia, la Targa Florio,
la Coppa d’Oro delle Dolomiti, il gran Premio Nuvolari e il Giro di Sicilia. Valutiamo di partecipare ai più importanti saloni internazionali e abbiamo stretto accordi di prestito con svariati musei in Italia e all’estero per importanti
mostre: recentemente una nostra vettura, la Autobianchi Bianchina trasformabile, ha preso parte all’opera Elisir d’amore al Teatro Regio e abbiamo
collaborato con il Comune di Cuneo per la mostra dedicata a Scoffone che
sarà replicata al Museo in autunno. Attualmente abbiamo in cantiere un
progetto con il Consolato d’Italia in Croazia per una mostra sul design italiano. E altri progetti di grandissima importanza, che al momento dobbiamo
ancora tenere confidenziali, ma che riveleremo presto.

PARTE DELLA STUPENDA COLLEZIONE
DELLA FONDAZIONE MACALUSO.
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CONVENZIONE

NON RINUNCIARE
AI TUOI PROGETTI!
NUOVA CONVENZIONE PER I SOCI ACI CON FINDOMESTIC

Fino al 30 giugno 2021, l’offerta di servizi e vantaggi riservata
ai Soci ACI si arricchisce di una nuova opportunità, grazie
all’accordo sottoscritto tra ACI e Findomestic.
I Soci interessati potranno ora chiedere un Prestito Persona-
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le Findomestic, fino a € 60.000, per far fronte ad una qualsiasi esigenza della propria famiglia (dall’acquisto dell’auto alla
ristrutturazione dell’abitazione, fino al tempo libero), con zero
spese di istruttoria, zero spese di incasso e gestione della
rata, e con imposta di bollo a carico di Findomestic.

Per richiedere un Prestito Personale Findomestic è necessario essere maggiorenni, avere un
reddito dimostrabile e la residenza nel territorio
italiano.

ECCO UN ESEMPIO DI OFFERTA DEDICATA
AI SOCI ACI E ACI STORICO.

La richiesta va effettuata direttamente online,
accedendo all’Area riservata del sito www.aci.it
e cliccando sul banner riportante l’offerta.

Esempio di offerta prestito personale:

Findomestic è parte di BNP Paribas, banca leader in Europa nei servizi bancari e finanziari, tra
cui il credito al consumo. È partner dei propri
clienti nella realizzazione dei loro progetti per il
miglioramento della qualità della vita, rendendo
il credito accessibile e responsabile, socialmente ed economicamente utile al paese.

60 rate da € 190,80

Il Prestito Personale Flessibile di Findomestic
ha tasso fisso e rata flessibile e permette di modificare la rata in base alle proprie esigenze:
ogni mese, dopo aver pagato le prime 6 rate, è
possibile cambiare gratuitamente l’importo della rata o posticiparne il rimborso, fino ad un
massimo di 3 volte.

Importo finanziato: € 10.000
Tan fisso: 5,45%
Taeg fisso: 5,59%
Importo totale dovuto, in restituzione del prestito:
€ 11.448
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CE SANA S E STRIE R E
di Matteo Comoglio

LA MITICA CESANA-SESTRIERE

COMPIE 60 ANNI

Il 1900 segna la nascita ufficiale delle
grandi corse in salita italiane. La culla
di questa specialità è il Piemonte che,
con le sue “piste” naturali che si arrampicano sulle sue montagne, ne sembra il territorio ideale. La mente ed il
cuore che animano questa nuova passione sono quelli dell’Automobile Club
Torino. I 5 chilometri che dividono Madonna del Pilone da Pino Torinese, il 21
aprile 1900, hanno misurato la bravura
dei pionieri automobilistici. Poi sono
arrivate la Sassi-Superga e la Susa-Moncenisio, le corse in salita che
hanno richiamato la sfida tra le poche
automobili circolanti nel 1902. A queste si sono aggiunte in seguito la Garessio-San Bernardo, la Biella-Oropa
e, appena al di là dei confini piemontesi, la Aosta-Gran San Bernardo.
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Il 6 agosto del 1961, anno delle celebrazioni per il centenario dell’Unità d’Italia, l’Automobile Club Torino, tiene a
battesimo la “Cesana-Sestriere”. La
lunga storia di questa gara si può considerare divisa in due epoche: quella
del primo periodo tra il 1961 e il 1973 e
quella del secondo tra il 1981 e il 1992.
Nella lunga pausa tra il ’74 ed il 1980, la
Cesana-Sestriere è rimasta in silenzio,
ma è stata inserita come prova cronometrata nel percorso del Giro d’Italia
Automobilistico.
Nei primi quattordici anni della Cesana-Sestriere (che appena nata poteva
già contare sulla validità per il titolo italiano assoluto e per il Trofeo Europeo,
in seguito Campionato Europeo FIA
della Montagna) si sono alternati sul
gradino alto del podio grandi nomi

come Edgar Barth, Lodovico Scarfiotti,
Arturo Merzario, Rolf Stommelen, e
grandi case automobilistiche quali Maserati, Porsche, Ferrari, Abarth. Alla ripresa degli anni Ottanta, la competizione si era trasformata in gara tecnica
con le vetture sport di Enzo Osella tra
le vere protagoniste. Ma la passione
del pubblico e l’alta partecipazione dei
piloti non è mai cambiata, né si è attenuata, anzi, la volontà di mettere alla
prova la propria automobile e la propria capacità per stampare sempre
nuovi record, ogni anno da migliorare.
Questo ha permesso a grandi campioni di percorrere i 10 km e 400 metri del
tracciato sempre in un tempo minore
fino a raggiungere il record di 4’32”68
fatto segnare da Andres Vilarino
nell’ultima edizione disputata.

IL VINCITORE DELL’EDIZIONE 1963
EDGARD BARTH SU PORSCHE.

L’EDIZIONE DEL 1965 DELLA CESANA SESTRIERE IMMORTALATA
SUL CIRCUITO (SOPRA) E NELLO STORICO PIAZZALE GIOVANNI AGNELLI.
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Di sicuro, la “Cesana-Sestriere” si è
meritata il posto di grande prestigio
tra le cronoscalate: sulla sua tortuosa lingua d’asfalto si sono affrontati
a viso aperto una moltitudine di piloti, che a centinaia hanno composto

la lista degli iscritti di ogni edizione.
Il dominatore per numero di vittorie
conquistate è indubbiamente il toscano Mauro Nesti che è riuscito a
tagliare il traguardo nel minor tempo per ben nove volte (nel 1972,

ALBO D’ORO CESANA-SESTRIERE
Edizione
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Pilota
Vettura
Mennato Boffa
Maserati 2000
Odoardo Govoni Maserati 2000
Edgar Barth
Porsche
Edgar Barth
Porsche
Lodovico Scarfiotti Ferrari Dino
Lodovico Scarfiotti Ferrari Dino
Rolf Stommelen Porsche 908
Gerhard Mitter
Porsche
Peter Schetty
Ferrari
Arturo Merzario Fiat Abarth 3000
Johannes Ortner Fiat Abarth 3000
Mauro Nesti
Chevron 2000
Mauro Nesti
March BMW
Mauro Nesti
Osella BMW
Mauro Nesti
Osella BMW
Mauro Nesti
Osella BMW
Mauro Nesti
Osella BMW
Romano Casasola Osella PA9
Mauro Nesti
Osella PA9 BMW
Ezio Baribbi
Osella PA10 BMW
Mauro Nesti
Osella PA9 BMW
Mauro Nesti
Osella PA9 BMW
Andres Vilarino Lola T298 BMW 2500
Francisco EgozqueOsella PA12
Andres Vilarino Lola T298 BMW 2500

Tempo
6’17”1
6’03”0
5’36”2
5’33”1
5’12”8
10’26”7
5’02”3
4’54”6
4’53”3
5’03”6
4’59”7
5’01”3
4’59”4
5’02”72
4’49”42
4’39”95
4’37”79
5’04”76
4’39”0
4’38”29
4’37”54
4’36”29
4’35”69
4’36”17
4’32”68

I NUMERI DELLA “CESANA-SESTRIERE”
1961
1992
26
10,400 km
685 metri
15
9
4’32”68
4’30”06

anno della prima edizione
l’ultima edizione
le edizioni disputate
la lunghezza del tracciato
il dislivello dalla partenza all’arrivo
i diversi piloti vincitori
le vittorie ottenute dallo stesso pilota
il record della corsa
il record della rievocazione

2007

1973, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986,
1988 e 1989). Con due vittorie a testa troviamo Barth (1963, 1964 su
Porsche 908, Scarfiotti (1965, 1966
su Ferrari Dino) e Vilarino (1990,
1992 su Lola).

RIEVOCAZIONI

1R: Denny Zardo
2R: Graziano Muccioli
3R: Umberto Bonucci

Lotus Elan
Porsche 911 RS
Osella PA9

5’30”45
5’41”58
5’00”80

1R: Alessandro Rinolfi
2R: Salvatore Riolo
3R: Massimo Perotto

Morris Mini Cooper S
Porsche 911 RS/SC
Porsche 911 Turbo

6’56”20
6’25”09
6’37”97

1R: Maurizio Antoniazzi
2R: Massimo Perotto
3R: Stefano Di Fulvio

De Tomaso Vallelunga
Porsche 911 RSR
Osella PA9

6’02”882
5’27”726
4’49”984

1R: Massimo Vezzoni
2R: Massimo Perotto
3R: Denny Zardo

Cortina Lotus
Porsche 911 RSR
Osella PA9/90

6’10”02
5’32”96
4’43”61

1R: Mario Sala
2R: Massimo Perotto
3R: Uberto Bonucci

Porche 906
Porsche 911 RSR
Osella Averna PA 9/90

6’07”18
5’47”21
5’12”03

1R: Alessandro Rinolfi
2R: Massimo Perotto
3R: Uberto Bonucci

Morris Cooper S
Porsche 911 RSR
Osella PA 9/90

6’08”31
5’31”58
4’54”26

1R: Franco Betti
2R: Massimo Perotto
3R: Stefano Di Fulvio

BMW 2002 TI
Porsche 911 RSR
Osella PA 9/90

6’11”95
5’20”02
4’44”87

1R: Tiberio Nocentini
2R: Massimo Perotto
3R: Andrea Fiume
4R: Stefano Di Fulvio

Chevron B19
Porsche 911 RSR
Osella PA 8/9
Osella PA 9/90

5’45”86
5’25”39
5’27”12
4’40”06

1R: Tiberio Nocentini
2R: Giuliano Palmieri
3R: Andrea Fiume
4R: Stefano Di Fulvio
5R: Edmond Guistarini

Chevron B19
Porsche 911
Osella PA 8/9
Osella PA 9/90
Chevron B48/F2

5’42”05
5’35”38
5’28”86
4’38”16
5’24”26

1R: Vittorio Mandelli
2R: Guido Vivalda
3R: Andrea Fiume
4R: Stefano Di Fulvio
5R: Antonio Angiolani

Jaguar E-Type
Porsche Carrera RS
Osella PA 8/9
Osella PA 9/90
March 783

6’03”88
5’37”97
5’17”08
4’30”06
5’26”02

1R: Tiberio Nocentini
2R: Guido Vivalda
3R: Mario Massaglia
4R: Uberto Bonucci
5R: Emanuele Aralla

Chevron B19
Porsche Carrera RS
Porsche 935 Turbo
Osella PA 9/90
Dallara F390

5’47”56
6’16”52
6’15”84
5’36”75
5’36”34

1R: Tiberio Nocentini
2R: Giuliano Palmieri
3R: Andrea Fiume
4R: Uberto Bonucci
5R: Emanuele Aralla

Chevron B19
Porsche Carrera RS
Osella PA 8/9
Osella PA 9/90
Dallara F390

6’40”85
6’45”25
6’20”39
5’39”00
6’14”61

1R: Tiberio Nocentini
2R: Giuliano Peroni
3R: Mario Massaglia
4R: Uberto Bonucci
5R: Stefano Peroni

Chevron B19
Osella PA3
Osella PA3
Osella PA 9/90
Martini MK 32

5’30”47
5’16”67
5’16”91
4’51”42
4’50”30

2008
2009
2010
2011

2012
2013

2014

2015

2016

2017

2018*

2019

*Edizione disputata in due manche su un percorso ridotto di 6,400 Km
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IL RICORDO
di Gian dell’Erba

MARISA ZAMBRINI
UNA SIGNORA
DELLO SPORT
CHE CI HA LASCIATO

MARISA ZAMBRINI (A DESTRA) CON LA CONTESSA
PAOLA DELLA CHIESA NELLA STESSA GARA.
SOTTO, ZAMBRINI ALLA RINASCITA DEL RACING CLUB
19 FESTEGGIATO AD AUTOMOTORETRÒ 2013.

ALLA ST RAPHAEL-PARIS DEL 1954 IN UN PASSAGGIO AL SESTRIERE.

GIORGIO TESSORE - PRESIDENTE DEL RACING CLUB 19 - RACCONTA LE IMPRESE
DI MARISA LUISA ZAMBRINI DI VALLESCURA, PERSONAGGIO DI SPICCO DELLO
SPORT TORINESE, SCOMPARSA IL 6 MARZO SCORSO
“Marisa è stata una donna straordinaria dotata di un entusiasmo ed energia
veramente rari che ha conservato fino
a oltre 90 anni. Lo sport è stato la sua
vita: prima come atleta azzurra nei tuffi
con due titoli italiani dai 5 e 10 metri
negli anni ‘40. L’amore per la sfida la
portò a inizio anni ‘50 ad avvicinarsi
all’automobilismo con la partecipazione come coequipier a numerose competizioni importanti come la Mille Miglia, il Rallye del Sestriere e molte altre.
Fino a diventare segretaria del Racing
Club 19, una delle più importanti scuderie italiane: ne facevano parte Alberto Ascari, Nino Farina, i fratelli Valenzano, Ada Pace, Carlo Mario Abate
e molti altri piloti noti, oltre ad essere
anche un club di stile inglese, con sede
in corso Vittorio Emanuele II. Proprio
per questo - alla rinascita del Racing
Club 19 - Marisa era diventata una preziosissima fonte di ricordi e di aneddoti sul suo glorioso passato. In seguito
collaborò con la Scuderia Serenissi-

ma, con la ‘Scuola di pilotaggio alta
velocità’ di Taruffi, a Monza. E come
esperta giornalista di automobilismo
sportivo con Auto Italiana, la Revue
Automobile Suisse e il quotidiano
sportivo francese l’Equipe”.
Da giovane ha fatto anche la navigatrice. Con chi, in quale occasione e in
quale epoca?
“Negli anni 50 i rally erano molto diversi e la figura del navigatore non
esisteva ancora: si chiamava coéquipier, leggeva le carte geografiche e
teneva il cronometro per rispettare la
media e i controlli orari. Marisa corse
così con la contessa Paola Della
Chiesa, con altri piloti del RC 19 e la
Mille Miglia del ‘53 con il francese
Guirod su una Peugeot 203”.
Era dunque un’appassionata di automobilismo. È sempre stata vicina al
Racing Club 19?
“Il primo amore non si scorda: rimase

legata a quell’ambiente torinese che all’inizio dell’attività lavorativa - le permise di entrare in rapporto con persone anche molto importanti: dal ‘55 al
‘59 dinamismo e simpatia la portarono
a collaborare con il Juventus Football
Club, chiamata dal presidente Umberto Agnelli, conosciuto ai tempi del Racing Club 19”.
In età più avanzata era passata a mansioni particolari, lontane dall’automobilismo.
“Credo che descrivere le molteplici attività di Marisa sia molto difficile: si rischia di dimenticarne. La ricordo molto
impegnata come presidente della sezione torinese degli Azzurri Olimpionici
D’Italia, dal 1995 al 2012, con un piglio
molto deciso che trasmetteva a tutti noi
grande entusiasmo. Ha fatto parte del
Consiglio del CUS Torino in occasione
delle Universiadi 2006. Ovviamente
non mancò le Olimpiadi Invernali di Torino: fu perfino tedofora!”.
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ACI#RI S PETTIAMOCI

LA SUGGESTIVA PARTENZA DEL GIRO CICLISTICO D’ITALIA IN PIAZZA CASTELLO.

AL GIRO
D’ITALIA
2021
IL PRESIDENTE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA ANGELO STICCHI DAMIANI
INSIEME AL VICE-PRESIDENTE DELL’AC TORINO ADALBERTO LUCCA.

L’ACI è stato nuovamente protagonista al Giro d’Italia
2021 proseguendo la campagna di sensibilizzazione ACI
#RISPETTIAMOCI, nata nel 2019 e rivolta a indirizzare
verso i corretti comportamenti di guida specie quando
l’automobilista incontra chi pedala o il pedone.
L’obiettivo è quello di far prendere coscienza sulla sicurezza e sui comportamenti quotidiani degli automobilisti,
dei ciclisti, dei pedoni e della micro-mobilità.
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PER LA
SICUREZZA
STRADALE
La campagna dell’ACI è un tassello importante per riflettere sui numeri e incoraggiare progetti e iniziative di prevenzione. Il dato 2020 relativo all’incidentalità non è statisticamente significativo, date le limitazioni da Covid-19, mentre
il 2019 evidenzia come un decesso su due appartenga alla
categoria dei cosiddetti utenti vulnerabili. In particolare si è
registrato un forte aumento tra le vittime dei ciclisti (+15,5%)
rispetto al 2018, sia dentro che fuori le aree urbane.

Nella città di Torino, in particolare, nel 2019 si sono
registrati 2.973 incidenti stradali con lesioni, di cui
26 mortali. 258 sono stati gli incidenti che hanno
visto coinvolte biciclette, 8,7 % degli incidenti complessivi. Gli urti si sono verificati per la maggior parte
sui rettilinei e nelle intersezioni con semaforo e hanno causato 1 morto e 243 ciclisti feriti.
Ancor più preoccupante lo scenario se si considerano i pedoni, 520 sono stati investiti, ben il 17,5 % degli incidenti totali con lesioni. Le vittime sono state
13, quindi l’esatta metà dei morti per incidenti stradali sono tragicamente pedoni investiti principalmente
su rettilinei (176) e incroci (140). Fonte: Aci - Istat.
La campagna ACI #RISPETTIAMOCI vuol essere un
richiamo alla responsabilità, per un atteggiamento di
rispetto di tutti verso tutti, perché tutti insieme affrontiamo la strada nelle diverse modalità, come autisti, come ciclisti, come pedoni. Un richiamo positivo, non impositivo, all’educazione stradale, al rispetto
e all’attenzione all’altro, quale primo elemento per la
riduzione di vittime e feriti.
Nell’occasione il presidente dell’Automobile Club di
Torino, Piergiorgio Re ha dichiarato che: “l’AC Torino

è da sempre impegnato nelle campagne di sicurezza stradale per tutti gli utenti: automobilisti, motociclisti, pedoni, ciclisti
e oggi anche agli utenti del monopattino. Per quanto riguarda la bicicletta, stiamo assistendo a un incremento del suo
utilizzo e ci battiamo perché vengano create infrastrutture
idonee. Mi piace considerare la partenza del Giro d’Italia da
Torino una ripartenza dopo questo periodo di sofferenza,
per ritrovare l’ottimismo di cui abbiamo bisogno”.

FILIPPO GANNA HA VINTO
LA CRONOMETRO DI TORINO.
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PER I SOCI

APPROFITTANE
SUBITO
TRATTAMENTO COMMERCIALE RISERVATO AI SOCI DELL’AUTOMOBILE CLUB TORINO
PRESSO IL MIRAFIORI MOTOR VILLAGE IN PIAZZA CATTANEO N.9 - TORINO
SULL’ACQUISTO DEI SEGUENTI MODELLI

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

SCONTO *
21%
19%
7%
23%
23%
19%
26%

595

15%

Ypsilon

20%

MODELLI
Renegade
Renegade 4xe PHEV
Compass
Compass 4xe PHEV
Wrangler
Gladiator

17%
18%
18%

21%
28%
37%
34%
33%

Ducato Maxi (295)

39%

esclusa versione M1/M2

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

Panda Van (519)
500L Pro (530)
Fiorino (225)
Doblò (263)
Talento (296)
Ducato (290)

esclusa versione M1/M2

Giulietta MY20
Giulia
Stelvio

SCONTO *

39%

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 Enrico Battaglia
ci invia questa foto,
scattata il 25 agosto
del 1958, in occasione
del matrimonio
della sorella Francesca.
Al volante della Balilla
Coppa d’Oro,
il cognato della sposa,
Ottavio De Rege
Thesauro di Donato,
circondato
da alcuni cuginetti.
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Il socio Emanuele Aldo
ha inviato queste foto del 1969,
in cui è ritratto insieme
alla sua prima auto,
una NSU Prinz 4L.

Maria Teresa Copetti ha inviato questa foto,
scattata da suo padre, che la ritrae bambina lungo la strada
che porta al Colle delle Finestre (To), nel 1956 o 1957.
L’auto fotografata è una FIAT 500 B (Topolino), targa TO 92785.

Il socio Fiorenzo Burzio
propone questa foto del 1936
in cui il nonno, il papà e la mamma
sono accanto all’auto di famiglia,
una Fiat 514.

42

DELEGAZIONI
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 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 1
Via Giovanni Giolitti 15
10123 - Torino
Tel. 011 - 5779263 / 245 / 328
E-mail: praticheauto@acimmagine.it

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 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
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 - 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
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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 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 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 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 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 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 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 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 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 GRUGLIASCO
Corso F.lli Cervi, 17
10095 - Grugliasco TO
Tel. 011-4080492
E-mail: to105@delegazioni.aci.it
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
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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
O DELEGAZIONE DI SETTIMO TORI-Fax.0124-29435
NESE
e-mail TO131@delegazioni.aci.it
Via Cavour, 20/F
10036 - Settimo Torinese TO
O DELEGAZIONE DI STRAMBINO
Tel. 011-8979249 - Fax 011-8009252
Piazza Don Luigi Vesco 5
E-mail: TO054@delegazioni.aci.it
10019 Strambino
Tel. 0125-637067
Fax.0125-637067
e-mail TO132@delegazioni.aci.it

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 Basilica di Superga, strada della Basilica di Superga - tel.
011/8997456 - prenotazioni@basilicadisuperga.com. Sconto
25% sui biglietti di ingresso agli spazi museali.

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 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 “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 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 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 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 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.

O Borgo Medievale (Rocca): viale Virgilio 107, Parco Valentino- Torino - tel. 011/4431701 - borgomedievale@fondazionetorinomusei.it. Sconto di € 1,00 sulla tariffa di ingresso.
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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 2020-2021: € 136,00
anziché € 154,00 (sconto € 18,00); per i nati dal 1995 in poi: ridotto € 102,00 (sconto € 52). Sconto di € 3,00 sul biglietto intero di tutti gli spettacoli del Carignano, del Gobetti e delle Fonderie Limone (sconto di € 2,00 sugli spettacoli di Torino Danza),
solo in prevendita presso la biglietteria e salvo esaurimento
posti disponibili.
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 0118123023 - info@centropannunzio.it; www.centropannunzio.it.
Sconto di € 10,00 sulla quota di iscrizione annuale.

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 Centro Congressi Unione Industriale - via Fanti 17, Torino www.centrocongressiunioneindustriale.it. Sconto 20% sulla
card annuale “Via Vela 17”.

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 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.

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.
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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).
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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 Carrozzeria SSAUTO: via Candiolo 34 - Vinovo (TO) - tel:
011/5509127; cell: 3804640431. Sconto 10% su tutti i servizi offerti.
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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