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EDITORIALE
DI PIERGIORGIO RE

BUON LAVORO
SIGNOR SINDACO!
Signor Sindaco,
l’Automobile Club Torino ha 123 anni. Il Primo cittadino era l’ingegner Severino Casana quando, nel novembre
1898, un gruppo di entusiasti pionieri del veicolo a motore diedero vita al primo club allo scopo “di favorire in ogni
modo lo sviluppo dell’automobile in Italia”. Ci riuscirono, accompagnarono lo sviluppo del territorio favorendo
industria e occupazione, collegamenti e trasporti.
I successi dei nostri costruttori sono stati di rilevanza internazionale e in questa fase di profonde trasformazioni
hanno bisogno di sostegno. Le attenzioni maggiori dunque devono ancora salvaguardare la vocazione di “capitale
dell’auto” per la capacità di questa comunità di produrre, di fare ricerca, di curare design e immagine.
Chiaramente Torino ha necessità di supporti nazionali per questa impresa, ma contemporaneamente esige che il
contesto sappia stare al passo con i tempi, che sia esemplare. Per questo rivolgiamo a Lei un rispettoso invito a
operare per progetti volti a prevedere interventi per una mobilità integrata pubblica privata, nel rispetto
dell’ambiente, comoda, efficiente, funzionale a una città laboriosa e ordinata. Da troppi anni ormai in tema di
viabilità, assistiamo soltanto a scelte a tampone, con interventi avulsi da un programma organico di ampio respiro
la cui realizzazione, adesso, non potrà essere ulteriormente differita.
Quando si pensò all’interramento della ferrovia lungo la spina centrale, sotto i corsi Inghilterra e Principe Oddone,
ci furono proteste e scettici, ma oggi si potrebbe fare a meno? Se si fosse proseguito con il tunnel, piazza Baldissera
sarebbe così caotica?
Torino avrà sempre più necessità di essere attrattiva. Desidera conquistare investitori, stranieri e italiani, vuole
essere città universitaria, di residenza, può eccellere come metropoli europea della cultura e luogo di appuntamenti
internazionali, al pari delle prossime ATP che ospiteremo per almeno un lustro. Lei avrà una squadra al fianco,
confidiamo che sia composta da professionalità calibrate agli obiettivi da raggiungere.
Signor Sindaco, complimentandoci per la Sua elezione, l’Aci Torino si mette a disposizione: saremo lieti di poter
collaborare, di farLe conoscere i nostri studi. I confronti sono sempre utili, specie da chi ha memoria e competenze
ben collaudate. Ci ascolti.
Auguri di buon lavoro! Forza!
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FOCUS

TRANSIZIONE
ECOLOGICA
ED ECONOMIA
QUESTIONE COMPLESSA
E DELICATA

INTERVISTA AL PRESIDENTE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
ANGELO STICCHI DAMIANI
Il tema maggiormente dibattuto in questo periodo è
quello legato alla transizione ecologica con riferimento, in particolare, ai temi relativi alla mobilità. In questo campo si sta assistendo a una vera e propria rivoluzione tecnologica, che porta con sé nuove
problematiche. L’ACI propone uno sviluppo sostenibile per tutto il settore. Ce ne parla il presidente, Angelo Sticchi Damiani.
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In Italia, circolano circa 12 milioni di auto altamente
inquinanti. La gente le tiene perché non può permettersi di sostituirle?
Non vedo altra ragione. A meno di non sostenere che
nel nostro Paese circolino milioni e milioni di auto storiche. Sarebbe bellissimo ma non è così. C’è differenza tra
auto storiche e auto vecchie. Una differenza enorme. Mi
dica la verità: se lei possedesse un’auto vecchia e la

mettessero in condizione di cambiarla con una, anche usata, ma infinitamente più sicura, meno inquinante e decisamente più performante, non lo
farebbe?
Ma certo che lo farei…
Ha ragione: sarebbe assurdo non farlo, infatti. Del resto, chi non preferirebbe guidare un’auto nuova piuttosto che un catorcio che inquina l’ambiente ed è una minaccia per la sicurezza? Mi pare evidente, allora, che,
se qualcuno continua a girare con la sua vecchia auto, è solo perché non
è in condizione di cambiarla. Vogliamo davvero rendere la mobilità più
sicura, l’aria più pulita e le famiglie italiane più felici? Aiutiamole a cambiare auto.
Esistono modi efficaci per ridurre le emissioni delle auto, senza provocare calamità sociali?
Certo che esistono. Ci mancherebbe altro. Sarebbe una follia se, per eliminare un problema, se ne creasse un altro, altrettanto grande. Tenga
presente che non c’è solo un problema di esclusione sociale delle fasce
di popolazione meno abbienti. C’è anche un serio problema di prospettiva per un comparto fondamentale per l’andamento dell’economia del nostro Paese.
A cosa si riferisce?
Al fatto che, tra produzione, componentistica, riparazioni, vendita,
post-vendita e indotto, il comparto auto impiega 1,6 milioni di persone e
rappresenta il 20% del PIL. Non si tratta, dunque, solo di aiutare le persone in difficoltà a cambiare auto. Si tratta anche di non compromettere un
intero comparto economico. Le imprese impegnate nella costruzione di
auto sono più di cinquemilacinquecento e danno lavoro a quasi 250mila
persone. Numeri che dicono con incontrovertibile chiarezza che mettere
a rischio il futuro del nostro comparto auto significherebbe mettere a rischio il futuro del nostro Paese. Non scherziamo, per favore.

IL PRESIDENTE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
ANGELO STICCHI DAMIANI.
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Case come Ferrari, Lamborghini e
Maserati possono riconvertirsi?
Certo che possono. Nessuno glielo
impedisce. Sono certo che lo stiano
già facendo, almeno nei processi
produttivi, e non escludo che, in futuro, anche queste grandi Case presenteranno dei modelli elettrici. Parliamo, però, di marchi amati e
ricercati in tutto il mondo per il loro
fascino esclusivo: fascino che, in gran
parte, dipende dal tipo di motorizzazione che adottano; dalle prestazioni
e persino dalla voce di quel motore.
«Il suono di un 12 cilindri Ferrari - diceva Herbert von Karajan, uno dei più
grandi direttori d’orchestra contemporanei - è una sinfonia che nessun
direttore d’orchestra è in grado di dirigere». Dico spesso che anche un
semplice orologio al quarzo segna la
stessa ora di un orologio meccanico.
Chi ama davvero gli orologi, però,
sceglie quelli meccanici perché il loro
meccanismo è un’opera d’arte, esattamente come lo sono i motori della
Ferrari. Nessun vero appassionato
rinuncerebbe mai a quei gioielli.
Quali suggerimenti da parte di ACI?
Mettere milioni di possessori di auto
vecchie in condizione di cambiarle,
incentivando anche la sostituzione
usato-su-usato, abbattendo, ad
esempio, l’Imposta Provinciale di Trascrizione del 50 per cento. Il nostro
parco circolante è il più vecchio d’Europa: l’età media delle auto è di 11
anni e 10 mesi e 1 auto su 5 è una
Euro 0-1-2, con almeno 18 anni di anzianità. Se riuscissimo - attraverso un
serio sistema di incentivi - a convincere tutti i proprietari di euro 0
(3,6mln), 1 (1mln), 2 (3mln) e 3 (4,5mln)
a rottamare la loro vecchia auto in
cambio di una euro 5, abbatteremmo, notevolmente, i livelli di inquinamento (un terzo dei veicoli circolanti
inquina 28 volte più degli altri), senza
penalizzare un comparto fondamentale per la nostra economia.
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Con i progressivi divieti alla circolazione delle auto diesel e benzina le auto elettriche aumenteranno?
Sì, ma non nella misura e nei tempi che vorremmo. Le
faccio un esempio concreto: negli ultimi mesi del 2020, gli
ecoincentivi hanno prodotto una crescita esplosiva degli
acquisti di autovetture elettriche e ibride: rispettivamente
+193,4% e +123,9%. Percentuali impressionanti, vero? Peccato che i numeri assoluti siano ancora molto piccoli.
Troppo piccoli. L’Annuario Statistico ACI, a fine 2020, registra solo 53mila auto elettriche, vale a dire lo 0,13% dei
39,7 milioni di auto circolanti. Tutto questo, senza considerare, inoltre, che, a quegli acquisti, non è corrisposta la
rottamazione di auto più vecchie. Il che significa che, purtroppo, non c’è stato alcun beneficio per l’ambiente. Di
questo passo, ci vorranno decenni per convertire il parco
all’elettrico. Anche perché, con i listini attuali, l’auto elettrica rimane ancora un lusso, purtroppo. E fin quando non
si elimineranno questi fattori discriminanti, tale resterà.
Si possono utilizzare i soldi del Recovery Plan per rafforzare la rete di centraline elettriche?
Lo si farà certamente. Ma sarà un’operazione lunga e anche molto costosa. Quando pensiamo all’auto elettrica,
dobbiamo sempre tenere conto di due fattori essenziali.
Innanzitutto, i tempi necessari per disseminare il territorio
nazionale di colonnine per la ricarica. Una rivoluzione infrastrutturale né breve né a basso costo. Poi, dobbiamo
tenere conto del fatto che l’energia elettrica non è gratis,
non può essere prodotta in quantità illimitate e, soprattutto, inquina, almeno fino a quando non riusciremo a ricavarla da fonti rinnovabili e non, come accade oggi, da
carbone, gas e petrolio.

Intende dire che anche le auto elettriche inquinano?
Certo che inquinano. Un veicolo può anche essere a
emissioni zero, ma questo non significa affatto che, in
fase di produzione e smaltimento, non inquini. Che fine
fa, ad esempio, tutta la plastica impiegata? E le batterie? Per non parlare della maggiore quantità di polveri
sottili prodotte da auto che, a causa delle batterie,
sono più pesanti.
Come se ne esce?
Ragionando seriamente, con onestà intellettuale e un
sano pragmatismo. L’emergenza ambientale è sotto gli
occhi di tutti. Non bisogna essere scienziati per capire
che così non si può andare avanti. Ma non bisogna
nemmeno essere così superficiali, ciechi o di parte da
non rendersi conto del fatto che i tempi di questa rivoluzione non potranno essere brevi e, soprattutto, che i
costi saranno molto elevati. La mobilità verde non è
uno slogan, con il quale inondare piazze è social. È
una cosa seria. Estremamente seria. Che riguarda il
futuro di tutti noi. Automobilisti e no. E il futuro non
deve essere né una corsa in avanti né un salto nel vuoto. Va costruito, un passo dopo l’altro. Con intelligenza,
saggezza, prudenza e oculatezza. Per non penalizzare
e non lasciare indietro nessuno. Solo così la rivoluzione verde si realizzerà e tutti ne godremo i frutti. Se, invece, la ridurremo a una guerra tra rendite di posizione
e vecchi e nuovi gruppi di interesse, la situazione ci
sfuggirà di mano e, come due monoposto folli, che decidono di prendersi a sportellate, finiremo col buttarci
fuori strada l’uno con l’altro. E nessuno di noi vedrebbe
il traguardo.
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ATP F INAL S

IL PALALPITOUR CHE OSPITERÀ IL CAMPO CENTRALE.

TORINO CAPITALE

DEL TENNIS MONDIALE
DAL 14 AL 21 NOVEMBRE

ANCHE L’AUTOMOBILE CLUB TORINO PROTAGONISTA CON LA SUA SEDE CHE OSPITA LA SALA STAMPA
Dal 14 al 21 novembre prossimi si terranno a Torino le Nitto
ATP Finals 2021, che vedranno sfidarsi al Pala Alpitour di
Torino gli otto migliori giocatori e le otto migliori coppie di
doppio maschile della stagione. Un super-torneo, disputato ininterrottamente dal 1970 in alcune delle città più im-

portanti del mondo, di cui la Federazione Italiana Tennis si
è aggiudicata l’organizzazione dopo una lunga sfida, cominciata nel novembre del 2018 e vinta il 24 aprile 2019.
La progettazione, la realizzazione e la gestione della manifestazione vedono impegnata una squadra composta
IL CAMPO DEL CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING.
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dalle più alte rappresentanze istituzionali, centrali e locali (Governo, Regione Piemonte, Città di Torino), che
affiancano le due istituzioni sportive
titolari dell’evento: la Federazione Italiana Tennis (FIT) e l’Associazione
Tennisti Professionisti (ATP).

LA SEDE DI PIAZZA
SAN GABRIELE DI GORIZIA
PER I GIORNALISTI

LAìa logistica dell’evento spazia dal
Pala Alpitour, ad alcune installazioni
temporanee su piazzale Grande Torino e da altre strutture limitrofe come
la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani,
la sede dell’ACI in via Filadelfia e il Circolo della Stampa Sporting di Torino,
tutte location che ospiteranno l’evento dal punto di vista agonistico e
CASA ACI È VICINISSIMA AL TEATRO DI GARA E DEGLI ALLENAMENTI.
dell’ospitalità del pubblico.
La capienza delle tribune sarà di circa 12 mila posti. Il campo di gara del Pala UN FORTE LEGAME
Alpitour sarà circondato da pannelli LED e “digiboard” per la comunicazione CON LA CITTÀ
dei brand dei partner e, più in generale, per le grafiche durante le fasi di gioco. In uno dei luoghi più significativi del
Gli spazi riservati ai giocatori prevedono inoltre spogliatoi dotati di servizi me- centro città, Piazza San Carlo, sarà aldici con professionisti per interventi di fisioterapia e massaggi, aree lounge lestito il Villaggio Commerciale dedidedicate al relax, area ristorazione con un servizio di catering adattato alle cato agli sponsor e alle attività istituzionali di FIT, Comune di Torino e
esigenze degli atleti.
L’area Media si comporrà di media centre, ufficio PR, sala interviste e ristoran- Regione Piemonte. Prevista anche
te per la stampa (quest’ultimo presso la sede dell’ACI attigua al Pala Alpitour) una fan zone: un’area dedicata e aniche potrà ospitare circa 250 persone. Saranno disposte anche tutte le zone e mata per favorire l’interazione tra pubsuperfici esterne al palazzetto in prossimità di Via Filadelfia e utili all’attività dei blico ed Evento, al cui interno saranno
presenti aree di gioco per i ragazzi
broadcaster.
(campi da mini tennis, mini padel, viNOVAK DJOKOVIC.
deo game, giochi a realtà aumentata e
virtuale, etc.) e aree dedicate ad activation degli sponsor e alle attività collaterali in programma prima e dopo gli
incontri (musica, art exhibition, appuntamenti eno-gastronomici).

PROGRAMMA
E PREVENDITA
Le Nitto ATP Finals 2021 si disputeranno in 15 sessioni di gioco, di cui 8
pomeridiane e 7 serali. Dallo scorso
30 novembre è possibile acquistare
biglietti per le singole sessioni e abbonamenti per l’intera manifestazione
sul web, all’indirizzo tickets.NittoATPFinals.com o tramite il circuito Ticketone.
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SPECIALE AMBIENTE
di Roberto Valentini

LA MERCEDES-BENZ A200D IN PIAZZA VITTORIO VENETO A TORINO PER IL TEST SULLE EMISSIONI DI GAS INQUINANTI.

MA IL DIESEL
INQUINA O NO?

UN INTERESSANTE TEST CONDOTTO ANCHE A TORINO DA BOSCH
E MERCEDES-BENZ HA DATO RISULTATI SORPRENDENTI CHE RIBALTANO
I PRECONCETTI SULL’INQUINAMENTO PRODOTTO DAI MOTORI DIESEL.
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IL SISTEMA UTILIZZATO DA MERCEDES-BENZ E BOSCH ISTALLATO DA CSI, SOCIETÀ DEL GRUPPO IMQ, ORGANISMO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
TRA I PIÙ IMPORTANTI D’EUROPA.

Con l’arrivo della stagione invernale si tornerà a parlare
di blocchi alla circolazione e, in questo ambito, una
delle categorie di veicoli più bersagliati saranno ancora
una volta quelli con motore diesel, compresi quelli di
ultima generazione Euro 6.
Si tratta di provvedimenti che non si basano su
fondamenti scientifici, come ha dimostrato una
campagna svolta da Mercedes-Benz e Bosch,
promotori di un tour “didattico” nelle principali città
italiane.
Una di queste è stata Torino dove, nell’autunno 2020 e

alla fine del maggio scorso, si è svolto un interessante
test con lo scopo di dimostrare che l’ostracismo ai
diesel Euro 6, più in generale a tutti i motori termici di
ultima generazione, risulta immotivato e dettato
unicamente da sensazioni e pregiudizi.
A dimostrarlo, cifre alla mano, sono gli RDE Emission
Test patrocinati da Mercedes Italia e Bosch e
condotti da CSI, società del Gruppo IMQ, che è un
organismo di verifica di conformità tra i più importanti
d’Europa (l’unico test centre italiano autorizzato da
Euro Ncap e da Green Ncap).
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LA MERCEDES CLASSE A
DI ULTIMA GENERAZIONE
DEL LUNGO TEST FRA LE STRADE
DI TORINO (QUI LA VEDIAMO
TRA CORSO MASSIMO D’AZEGLIO
E CORSO UNITÀ D’ITALIA)
MONTA UN’UNITÀ 2 LITRI
A GASOLIO DA 150 CV.
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Nel test sono stati utilizzati tre modelli: una Mercedes
Classe B 160 con motore 1.3 litri a benzina da 109
CV, una Classe A 200d con motore 2.0 litri diesel da
150 CV e una Classe C 300 de EQ-Power (PHEV)
con un diesel 2.0 litri e un motore elettrico per una
potenza di sistema di 194 + 122 CV.
La prova si è svolta su un percorso urbano studiato
per evidenziare le criticità tipiche dell’ambiente e
del traffico e per ciascuna sono state rilevate le
emissioni di NOx (ossidi di azoto) e di polveri sottili,
sia in numero di particelle (PN) sia in massa (PM).
Rispetto ai test in laboratorio (che si svolgono
generalmente sui rulli), gli RDE nei centri urbani
includono code, semafori, rotatorie, stop&go. Il
“misuratore” portatile chiamato PEMS permette di
analizzare i principali inquinanti: ossidi di azoto,
NOx e numero particelle di particolato, Pm, emessi
dalle auto. Nei test sono stati misurati gli ossidi di
azoto (NOx) e le polveri sottili (PN), primi imputati di
inquinamento.

EMISSIONI 8 VOLTE INFERIORI
RISPETTO AI LIMITI

A Torino l’analisi prevedeva 200 parametri e un
percorso di 90 minuti su strade urbane, extraurbane
e autostrade. Sono state misurate le emissioni su un
ciclo prevalentemente cittadino, ottenendo risultati
otto volte inferiori rispetto ai limiti. Tutte le auto
hanno registrato valori di emissioni nettamente
inferiori ai parametri consentiti.
Tra gli elementi più interessanti emersi nel corso dei
test è risultato che i valori medi delle emissioni di
ossido di azoto e del numero di particelle allo scarico
del motore Diesel Euro 6d preso in oggetto, sono
inferiori rispetto a quelli della vettura con
alimentazione a benzina a iniezione diretta, pur
rimanendo entrambe in una fascia decisamente al di
sotto dei limiti. Un riscontro ben diverso rispetto a
quanto si registrava con le vecchie motorizzazioni
Diesel, sviluppate prima dell’avvento dei test RDE e
del PEMS.
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ACI: AUTO ELETTRICHE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
IL PARERE DI GERARDO CAPOZZA, SEGRETARIO GENERALE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
“Per passare progressivamente a tecnologie sempre meno dannose per l’ambiente, (compreso il settore dell’automotive), bisogna
tenere in considerazione le realtà socio-economiche del nostro Paese, ma soprattutto, essere consapevoli che i tempi non saranno brevi” - queste le dichiarazioni di Gerardo Capozza, Segretario Generale dell’Automobile Club d’Italia - in occasione del proprio
intervento al Meeting di Rimini, nel corso dell’incontro: ‘Transizione ecologica e vettori energetici: l’elettrico”.
“In Italia, affinché la mobilità elettrica possa diventare più concreta e diffusa, c’è la necessità che sussistano determinate condizioni
(non facili da attuare) - ha continuato il Segretario Generale dell’ACI: aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
e non inquinanti; fare in modo che le auto elettriche abbiano equivalenti prestazioni rispetto a quelle a motore tradizionale, (autonomia e prezzi in primis); una efficiente e capillare rete di stazioni di ricarica e una sempre maggiore diffusa cultura dell’eco-sostenibile.
Autorevoli esponenti del mondo dei motori, economisti, ingegneri, esperti del settore e l’Automobile Club d’Italia, pur sostenendo
i veicoli elettrici, sono convinti che nel breve periodo i motori a combustione interna non potranno mai essere completamente
sostituiti dall’elettrico.
Diversi e articolati i motivi: gran parte dell’energia elettrica è ancora ottenuta da fonti fossili in centrali a carbone o a gas; i veicoli
elettrici, risultano, addirittura, più inquinanti dei veicoli endotermici; non è facile né economico lo smaltimento delle batterie; la rete
è ancora incapace di reggere un carico importante di veicoli; oggi le auto elettriche (a causa del prezzo di acquisto e della ridotta
praticità) rappresentano solo il 6% del venduto nel mese di dicembre 2020 e arriveranno a non più del 20% nell’anno 2030.
“La transizione ecologica è più complessa di quanto immaginiamo - ha concluso Capozza - ma una transizione ‘giusta’ non può e
non deve danneggiare né i lavoratori, né tantomeno le imprese. Nel nostro Paese, purtroppo, circolano ancora oltre 12 milioni di
auto altamente inquinanti, si potrebbe pensare a sostituirle anche con aiuti e incentivi per l’acquisto di auto più recenti, maggiormente sicure e meno dannose per l’ambiente. Una transizione ecologica, oggi, non può prescindere dal tener conto e confronto
con la demografia, l’economia, l’agricoltura, l’energia e la mobilità, tutte filiere italiane consolidate che vanno salvaguardate guardando il futuro e, quindi, inserite in un percorso di innovazione e sostenibilità con tempistiche molto più dilatate”.
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In questi casi, le vetture testate su strada, facevano
registrare valori reali di emissioni degli NOX molto più
elevati rispetto a quelli emersi in laboratorio.
Inoltre, un altro fattore particolarmente rilevante
registrato nel corso del test a Milano è che, in
presenza di un’alta concentrazione di particolato,
come nel caso in cui ci preceda un veicolo
particolarmente inquinante, la concentrazione delle
polveri allo scarico è risultata fino a 2.000 volte
inferiore rispetto a quella dispersa nell’aria
dell’ambiente circostante. Se è forse eccessivo
considerare i Diesel di ultima generazione dei ‘filtri
per la pulizia dell’aria’, allo stesso tempo andrebbe
rivista in maniera radicale la reputazione di questa
tipologia di alimentazione, un alleato importante nella
transizione verso l’elettrico.
Nel corso di tutte le sessioni di test non è mai avvenuta
alcuna rigenerazione del filtro antiparticolato, che
prevede la periodica combustione delle polveri

accumulate al suo interno. Questo processo è
erroneamente indicato come un importante picco di
emissioni, ma recenti studi hanno, invece, dimostrato
che, pur considerando la rigenerazione, i livelli di
emissione di particolato sono inferiori, pari ad un
quinto, della soglia consentita.
Oltre che a Torino, il test è stato ripetuto anche a Roma,
Milano e Firenze, con analoghi risultati. Lo scopo di
Bosch e Mercedes-Benz è quello di far comprendere
agli amministratori locali la reale portata delle emissioni
in modo da evitare in futuro blocchi alla circolazione
non supportati da fondamenti scientifici. È chiaro
comunque che la sensibilità verso l’ambiente e le
conseguenze dell’inquinamento, vengono affrontati
dal Ministero della Transizione Ecologica con
metodologie basate su un certo rigore scientifico, che
potrà garantire i migliori risultati lavorando su tutti gli
ambiti nei quali si sviluppano emissioni nocive e non
solo nell’ambito dei trasporti.

L’AUTO DURANTE IL TEST AL PARCO DEL VALENTINO.
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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)

ACI SISTEMI

PROGETTO
MOVE-IN

MOVE-IN (acronimo di Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) è il progetto sperimentale di Regione Lombardia,
adottato da Regione Piemonte, con il quale sono promosse modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, tenendo conto dell’uso effettivo del veicolo e
dello stile di guida adottato.
Una scatola nera installata sul veicolo, consente di rilevare le informazioni necessarie a tale scopo, attraverso
il collegamento satellitare a un’infrastruttura tecnologica
dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti.
L’adesione è volontaria, attraverso credenziali SPID su
piattaforma informatica, la possibilità di adesione è stata
comunicata sul sito della Regione Piemonte a partire dal
30 luglio di quest’anno.
Questa adesione al servizio comporta l’applicazione di
una diversa articolazione delle limitazioni strutturali della circolazione, infatti gli aderenti avranno la possibilità
di utilizzare il veicolo tutto l’anno, fatti salvi i periodi di
attivazione delle misure temporanee in previsione di situazioni di accumulo degli inquinanti, fino al raggiungimento della soglia di chilometri annuali concessi dal si-

18

stema MOVE -IN, che varia a seconda della tipologia di
veicoli e della classe di appartenenza.
Infatti per quanto concerne le auto a combustibile benzina le classi euro 0 ed euro 1 hanno una soglia chilometrica di 1000 km annui, euro 2 una soglia chilometrica di
2000 km annui, per le auto diesel quelle euro 0,1 e 2,
hanno egual soglia dei veicoli a benzina, mentre per gli
euro 3 la soglia è di 5000 km all’anno e per gli euro 4 di
8000 km; per gli autoveicoli a GPL, Metano ed i motocicli le classi e le soglie corrispondono a quelle dei veicoli
a benzina. Mentre per i veicoli leggeri si arriva ad un
massimo annuo di 9000 km con i veicoli a combustibile
diesel, che sono euro 4. Infine per i veicoli pesanti si arriva ad un massimo di soglia di 12.000 km annui per gli
euro 4 diesel.
Il sistema MOVE-IN dovrebbe obbligare il cittadino ad
una maggiore consapevolezza connessa all’uso dei veicoli privati. Infatti all’esaurimento della soglia di chilometri concessi in funzione della categoria e classe ambientale del veicolo, lo stesso non potrà più circolare fino alla
conclusione dell’annualità di riferimento, che decorre
dalla data di attivazione del servizio.
L’utilizzo del veicolo, in caso di superamento della soglia

assegnata, comporta dunque la possibilità di incorrere
nelle sanzioni previste per i veicoli limitati, in caso di
controllo su strada da parte dei soggetti preposti.
La scatola nera che invia i dati di percorrenza alla piattaforma telematica dedicata e il saldo dei chilometri percorsi sono aggiornati quotidianamente. Il conteggio dei
chilometri è effettuato sui tratti stradali di qualsiasi tipologia, percorsi all’interno del perimetro delle aree geografiche corrispondenti al territorio dei Comuni interessati da limitazioni alla circolazione per motivi ambientali
e aderenti al servizio MOVE-In.
Le aree geografiche del Piemonte in cui è attivo il sistema MOVE-In sono state divise in Comuni dell’agglomerato di Torino : Alpignano, Baldissero, Beinasco, Borgaro, Cambiano, Candiolo, Carignano, Caselle, Chieri,
Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Pianezza,
Pino, Piobesi, Piossasco, Rivalta, Rivoli, San Mauro, Santena, Settimo, Torino, Trofarello , Venaria, Vinovo e Volpiano; Comuni di pianura: Carmagnola, Chivasso, Ciriè,
Poirino, Rivarolo, San Maurizio; Comuni di Collina : Giaveno, Ivrea e Pinerolo. Per le altre province del Piemonte
i Comuni aderenti risultano essere residuali.

I controlli delle limitazioni della circolazione dei veicoli
aderenti al Sistema MOVE-IN, sono effettuati dai soggetti preposti ai controlli su strada ai sensi dell’articolo
12 del d.lgs285/92. Tali soggetti possono accedere alla
piattaforma telematica, previa abilitazione e verificare
se la targa di un veicolo risulta tra quelle aderenti al
progetto e ,in caso affermativo, se sia stata superata la
soglia di km concessi, ma non il numero esatto dei km
percorsi.
Per contro l’utente registrato al servizio su piattaforma
può verificare: la soglia di km concessi, i km percorsi, il
saldo chilometrico ancora disponibile. La responsabilità
di verifica periodica è a carico dell’utente.
I costi di adesione al servizio per il primo anno comprendono: 30 euro per l’installazione della scatola nera e 20
euro per la fornitura del servizio annuale, per gli anni
successivi il costo sarà pari a 20 euro.
Il servizio si attiva entro 48 ore dalla adesione sulla piattaforma telematica, mentre per revocarlo occorre inserire tale decisione sulla stessa piattaforma telematica.
Concludendo : a nostro giudizio il chilometraggio annuale risulta esiguo, soprattutto se i veicoli interessati vengono usati per spostamenti abituali, quotidiani e per lavoro, inoltre non risulta chiaro come vengano scorporati
dalla piattaforma i km percorsi in territori non aderenti al
progetto ( comuni piccoli limitrofi ad altri aderenti e tratti
stradali di altre province o altre regioni) e soprattutto
quale normativa applicare in questi casi ( es: spostamento da comune aderente a comune non aderente, se il
controllo avviene nel secondo l’utente può essere sanzionato? ). Oltre a questi interrogativi, per ora senza risposta, va sottolineata anche la poca adesione riscontrata dal Progetto “madre” in Lombardia. Non sarebbe
più opportuno fornire incentivi ai residenti nella Regione
Piemonte per acquistare veicoli, usati, ma meno inquinanti? ...Ai posteri l’ardua sentenza!
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S PORT

di Gian dell’Erba

BEN 150 AUTO
SPORTIVE STORICHE
ALLA CESANA-SESTRIERE

ANCORA UNA VOLTA UN’OSELLA PA9 VINCE LA GARA, VALIDA PER I TITOLI
EUROPEO E ITALIANO DELLA SPECIALITA, MA IL RECORD RIMANE IMBATTUTO.
IL VINCITORE DELLA GARA FILIPPO CALICETI
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PIERO LOTTINI SULLA OSELLA DI BONUCCI.

UNA SFILATA DI VETTURE SPORT.

IL PARCO CHIUSO A SESTRIERE.

IL SECONDO CLASSIFICATO MASSAGLIA.

Dopo il silenzio del 2020, causato dal Covid 19, due stupende giornate di
sole - accarezzate da un leggero maestrale che aveva ripulito i cieli - hanno illuminato la 39^ Cesana-Sestriere-Trofeo Avvocato Giovanni Agnelli,
gara di velocità in salita organizzata dall’ACI Torino per le non poche 150
auto sportive storiche iscritte, valida per i campionati Italiano ed Europeo
della specialità. Affiancata dalle 100 iscritte alla Cesana Sestriere Experience, una bella sfilata-concorso di auto sportive o sportiveggianti che
trattiamo in altra sede. Non pochi gli spettatori lungo il percorso e all’arrivo, dove - prima della premiazione - concorrenti e curiosi sono stati allietati dai brani eseguiti dalla Banda del Corpo degli Alpini.
Le vetture in lotta contro i cronometri, suddivise nei vari raggruppamenti,
hanno entusiasmato un pubblico appassionato (e ben distanziato) sulle
pendici lungo i 10 km e 400 metri, con asfalto e guardrails rimessi in sesto
dai tecnici della Città Metropolitana dopo le copiose nevicate invernali.
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GALLUSI, SU PORSCHE 911, SECONDO CLASSIFICATO DEL 3 RAGGRUPPAMENTO

CAMILLI SU FIAT 1100 ALA D’ORO.

LE VETTURE SU PIAZZALE AGNELLI.
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Sono stati il bolognese Filippo Caliceti e la sua rossa barchetta Osella
PA9/90 BMW a far meglio di tutti salendo veloce nei tornanti e sui tratti
misti, fermando i cronometri su un ottimo 4’53”26/100, alla media oraria di
km/h 127,66, malgrado le chicanes di
rallentamento posizionate a Champlas-du-Col dal bravo organizzatore e
consigliere dell’ACI Torino, Giancarlo
Quaranta, per rallentare le veloci vetture in gara nell’attraversamento del
paese e alla sua uscita, prima del consueto avvallamento della strada dovuto alcuni anni fa al cedimento invernale della carreggiata.
Caliceti ha preceduto la “barchetta”
consorella di Mario Massaglia (staccato di 8”83) e quella di Giuliano Peroni
(su Osella PA 8/9) in ritardo di 12”09
sul vincitore. Non è stato comunque
battuto il record stabilito nel 2016 da
Stefano Di Fulvio: il pilota abruzzese al
volante della sua Osella PA9/90 - anche allora con le chicanes di rallentamento - raggiunse il Colle tagliando il
traguardo in 4’30”06/100, alla media
di km/h 138,6.

UNA MITICA AUSTIN HEALEY FROGEYE.

TUTTI DANNO UNA MANO A SPOSTARE LE VETTURE.

LA GIULIETTA BERLINA.
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E VE NTI

di Matteo Comoglio

LA “BEST OF SHOW” DEL CONCORSO DINAMICO DI ELEGANZA.

CESANA SESTRIERE
EXPERIENCE

SI RIPARTE ALLA GRANDE!
ANCHE QUEST’ANNO LA CESANA SESTRIERE EXPERIENCE È STATA UN
SUCCESSO, MOLTE LE VETTURE BLASONATE - IL “BEST OF SHOW” È ANDATO
AD UNA SPLENDIDA ABARTH OT 1300 PERISCOPIO

Grande successo per questa nona edizione della
Cesana-Sestriere experience, memorial Gino Macaluso, con oltre 100 vetture partecipanti. Il consueto appuntamento, organizzato dall’AC Torino,
per questo concorso di eleganza dinamico ha visto
la partecipazione di automobili di gran livello, fra
cui la stupenda Abarth OT 1300 Periscopio, vettura
del glorioso marchio dello Scorpione, che si è aggiudicata il trofeo come vettura”Best of show”. Da
segnalare anche la presenza di un’altra importantissima vettura, la Lancia Aurelia B20 GT del 1951,
appartenente alla collezione di FCA Heritage, che
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è stato anche sponsor della gara. Condotta da Roberto Giolito, ha affrontato i tornanti della mitica
salita senza alcun problema. Per la seconda volta
nella Cesana Sestriere Experience è stato introdotto anche il premio per il miglior equipaggio femminile, assegnato ad una stupenda Alfa Romeo Spider 2000 Pininfarina, condotta da Silvia Massaglia.
Per la prima volta sono state assegnate anche tre
tessere di associazione ad Aci Storico del valore di
110 euro l’una, che sono andate rispettivamente ad
una Datsun 240Z, ad una Fiat Balilla Safaf spider e
ad una Audi Quattro.

EDOARDO MAGNONE, PRESIDENTE DEL REGISTRO
FIAT ITALIANO SULLA SUA ABARTH SP 2000.
SOTTO, L’ALFA ROMEO GT JUNIOR ZAGATO
DELL’EX AMMINISTRATORE DELEGATO DI FIAT
PAOLO CANTARELLA, VINCITRICE
DEL PREMIO “BEST CAR OF ROAD”
L’EX DIRETTORE DELL’AC TORINO GIORGIO UNGARETTI SULLA PORSCHE 912.

I PREMI ASSEGNATI
SONO STATI:
Best Car of Show alla Abarth OT 1300 Periscopio
di Angelo Miniggio
Best Car of Road alla Alfa Romeo GT Junior Zagato
di Paolo Cantarella
Expert Sport Car alla Alfetta GTV 6
di Alessandro Morteo
Vintage Story Car alla Porsche 356 B 1600 S
di Daniele Richiardone
Best Car Abarth alla Fiat Abarth 1000 TC
di Mauro Ussello
Best Rally Car alla Lancia Stratos
di Massimo Grosso
Best Car Guest alla Fiat 124 Sport Spider
di Paolo Re
Best Woman Car alla Alfa Romeo Spider 2000
di Silvia Massaglia
PREMI ACI STORICO:
1° Classificato Datsun 240 Z
2° Classificato Balilla Safaf
3° Classificato Audi Quattro
UNA MITICA 500 R AFFRONTA I TORNANTI DELLA SALITA.
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IL MITICO CAMIONCINO
DELL’OLIO CARLI,
ORMAI PARTECIPANTE FISSO
DELLA MANIFESTAZIONE.
LA PORSCHE 356 B 1600 S VINCITRICE DEL PREMIO “VINTAGE STORY CAR”.

La Cesana-Sestriere Experience si
conferma un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati della mitica
cronoscalata e delle vetture storiche,
un’occasione imperdibile per godere
di automobili che si ha l’opportunità di
vedere pochissimo per le nostre strade. Un evento in costante crescita che
dimostra come il costante impegno
dell’AC Torino sia ampiamente ripagato dagli appassionati, anche dopo un
periodo difficile come lo scorso anno
a causa del Covid-19.

L’AURELIA B20 GT CONDOTTA DA ROBERTO GIOLITO, APPARTENENTE ALLA COLLEZIONE DI FCA HERITAGE.
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RISERVATO
AI SOCI ACI
COME OTTENERE LO SCONTO
NEI PARCHEGGI SOTTERRANEI DI:
VIA ROMA/PIAZZA SAN CARLO - PIAZZA BODONI
VIA GIOLITTI - PIAZZA MADAMA CRISTINA

1

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.

2

Per pagare il corrispettivo della sosta,
alla tariffa scontata riservata ai Soci ACI:
inserire la medesima tessera ACI nell’apposta
feritoia delle casse automatiche.

3

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.

SICUREZZA E CIRCOLAZIONE

ARRIVA IL FREDDO
SCATTA L’OBBLIGO
DEGLI PNEUMATICI
INVERNALI

DAL 15 NOVEMBRE AL 15 APRILE, FUORI DAI CENTRI URBANI MA NON SOLO,
SIAMO OBBLIGATI AD ADEGUARE LE NOSTRE VETTURE CON DOTAZIONI
SPECIFICHE PER L’INVERNO, FRA LE QUALI SONO ASSOLUTAMENTE
INDISPENSABILI I PNEUMATICI DA NEVE
La bella stagione, soprattutto nei mesi più caldi, non ci ha
sicuramente risparmiato calura e aria bollente e non lo ha
fatto nemmeno alle nostre auto, ovviamente, che si sono
trovate ad affrontare asfalto rovente, lunghe ore di permanenza sotto il solleone e a sostenere prolungati periodi di
attività del climatizzatore. Ora che le temperature si sono
fatte più miti però, bisogna iniziare a preparare adeguatamente il nostro veicolo per l’inverno che è alle porte, soprattutto per fronteggiare il freddo, le temperature rigide,
le piogge, la neve e il ghiaccio. È consigliabile far controllare tutti gli organi vitali della nostra vettura, prima dell’avvento della brutta stagione: liquidi al livello corretto, freni
al massimo della capacità, impianto di illuminazione totalmente efficiente ma, soprattutto, le gomme, che, come
abbiamo già ricordato più volte, sono l’elemento fondaCARTELLI DI OBBLIGO DI DOTAZIONI INVERNALI
PRESENTI SU AUTOSTRADE E STATALI.
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mentale per trasferire la potenza a
terra e quindi muovere il veicolo e allo
stesso tempo sono strumento primario per indicare al guidatore le condizioni della strada.
In particolar modo in inverno, con il
brusco calo della temperatura dell’asfalto, è importante montare pneumatici adeguati, che hanno comportamenti assai diversi rispetto a quelli
estivi. Questi ultimi infatti tendono ad
avere mescole più dure per evitare
che il troppo caldo li deformi e comprometta la corretta tenuta del veicolo, mentre quelli cosiddetti invernali che si differenziano da quelli estivi a
prima vista per una diversa scanalatura più fitta del battistrada, ossia la parte di gomma a contatto col terreno risultano più morbidi e dal disegno
che favorisce il deflusso di acqua e
neve e quindi un maggiore e più esteso contatto con l’asfalto.
Ma quando andiamo dal gommista,
come facciamo a riconoscere gli
pneumatici a norma di legge? Lo possiamo facilmente verificare guardandone la spalla, dove deve essere necessariamente riportata la sigla M+S
(Mud e Snow, ossia Fango e Neve, in
inglese). E questo basta ma, se vogliamo uno pneumatico davvero sicuro
su asfalto viscido o ghiacciato, dobbiamo verificare anche che la sigla
M+S sia accompagnata dalla raffigurazione di una montagna stilizzata e di

un fiocco di neve: sol in questo caso
siamo di fronte a gomme termiche.
L’obbligo entrerà in vigore al di fuori
dei centri abitati, ma i Comuni possono
richiedere l’obbligo anche all’interno
delle zone abitate: è quindi importante
che i veicoli siano adeguati praticamente in ogni situazione stradale.
Nonostante sia fortemente consigliata l’istallazione di pneumatici da
neve - diversi test hanno provato
che un buon pneumatico invernale
diminuisce anche del 60% li spazi di
arresto su fondo scivoloso - per evitare l’obbligo del montaggio, è sufficiente circolare con le catene - che
devono corrispondere alla misura
degli pneumatici presenti sulla vettura - a bordo. La calza da neve è invece una guaina di tessuto che aiuta
la gomma a fare presa sulla neve e
può essere utile in caso di emergenza (la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio del
28 giugno 2013 e la circolare del Ministero dell’Interno del 5 novembre
2013, prot. 300/A/8321/13/105/1/2,
hanno confermato che gli automobilisti possono utilizzare le catene in
tessuto AutoSock in presenza del
segnale di obbligo di avere catene
da neve o in alternativa pneumatici
invernali montati).
Gli pneumatici da neve inoltre, durante l’inverno, aumentando l’attrito della
gomma con l’asfalto, permettono un

sensibile risparmio di carburante.
C’è poi un’altra soluzione per non incappare in sanzioni (da 41€ a 168€ se
chi sta commettendo l’infrazione viene fermato mentre circola nei centri
abitati e da 84€ a 355€ se l’accertamento avviene al di fuori di essi; può
inoltre essere disposto il fermo del
veicolo fino alla messa in regola degli
pneumatici), che è quella di montare
gomme cosiddette “4 Stagioni”, che
sono sicuramente comode ma sono
anche note per non brillare in prestazioni in nessun periodo dell’anno. Il
consiglio è quindi quello di sceglierle
solo se si fanno pochi chilometri e
prevalentemente in area urbana.
La data di adeguamento alla circolazione invernale è fissata dal 15 novembre al 15 aprile ma esiste una deroga di un mese sia prima che dopo il
termine, che permette quindi di montare i pneumatici invernali a partire dal
15 ottobre e di smontarli fino al 15
maggio. Attenzione però! In alcune
strade di montagna, possiamo incappare nell’obbligo degli equipaggiamenti inverni, fin dal 15 ottobre.
Comunque, il Centro Tecnico ACI di
via Filadelfia, è disponibile a chiarire
qualsiasi dubbio in merito a quanto
spiegato ed è in grado di adeguare
qualsiasi veicolo a norma di legge, a
partire dall’acquisto degli pneumatici adatti.

LA SIGLA M+S CON LA MONTAGNA STILIZZATA E IL FIOCCO DI NEVE INDICANO CHE CI TROVIAMO DI FRONTE A PNEUMATICI TERMICI. LE GOMME “4 STAGIONI” (A DESTRA):
SONO ADATTE PER CHI FA PREVALENTEMENTE PERCORSI URBANI E COMUNQUE POCHE MIGLIAIA DI CHILOMETRI L’ANNO.
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CONVENZIONE
CONFARTIGIANATO TORINO E AC TORINO
Scopri i vantaggi di Confartigianato Torino
Servizi e consulenze per imprese, autonomi e
persone
Per maggiori informazioni:
- E-mail marketing@confartigianatotorino.it
- Telefono 011.50.62.127/155
- Sito www.confartigianatotorino.it

Dove trovarci
SEDE CENTRALE

ORBASSANO

PINEROLO

TORINO 1

TORINO 2

RIVAROLO C.SE

CARMAGNOLA

RIVOLI

IVREA

MONCALIERI

SANTENA

SETTIMO T.SE

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%

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)

21%
28%
37%
34%
33%

Ducato Maxi (295)

39%

esclusa versione M1/M2

Giulietta MY20
Giulia
Stelvio

SCONTO *

esclusa versione M1/M2

39%

*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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CONVENZIONE

NUOVA CONVENZIONE
FRA AC TORINO
E TURISMO TORINO
E PROVINCIA PER
LE SUE TESSERE MUSEI

Grazie all’accordo raggiunto con Turismo Torino e Provincia,
i Soci dell’Automobile Club Torino possono ora godere di

uno sconto riservato sull’acquisto della Torino+Piemonte
Card e del tour “La tua prima volta a Torino”.

COS’È LA “TORINO+PIEMONTE CARD”
La card offre, per la durata di 1*, 2, 3 o 5 giorni consecutivi:
• ingresso gratuito nei più importanti musei e mostre di
Torino, nei castelli, nelle fortezze e nelle Residenze Reali
di Torino e del Piemonte
• ingresso ridotto presso molti altri siti culturali del Piemonte
• biglietto ridotto sui principali servizi turistici di Torino:
ascensore della Mole Antonelliana, tranvia Sassi Superga, navetta “Venaria Express”, a bordo dei bus
rossi a due piani di City Sightseeing Torino e del minibus
elettrico Turin Eco City Tour
• agevolazioni su attività tematiche, visite guidate, eventi di
rilievo in tutto il Piemonte
La tessera è valida per un adulto e un bambino minore di 12 anni.
Con un’integrazione di prezzo, e solo in abbinamento alla
Card, è possibile acquistare a tariffa promozionale anche
i biglietti dei trasporti pubblici di GTT “Tour”, validi per
viaggiare su tram, bus e in metropolitana per 48 o 72 ore dal
momento della prima validazione.
*La card della durata da 1 giorno è valida per un massimo di tre accessi
presso il circuito museale ad ingresso gratuito ed è in vendita on line e
presso gli Uffici del Turismo di Torino.
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Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
www.turismotorino.org/car.
Per acquistare la loro card, i Soci dovranno accedere a
questo sito ed inserire il codice promozionale riservato
“ACITORINO”, usufruendo così della riduzione di € 2,00 per
ogni tipologia di card.
Per maggior comodità, ecco il QR CODE per collegarsi
direttamente:

COS’È IL TOUR
“LA TUA PRIMA VOLTA A TORINO”
Per informazioni e acquisto:
www.turismotorino.org/it/eventi/latua-prima-volta-torino

Per chi visita Torino per la prima volta, o per chi vuole scoprirne
nuovi aspetti, Turismo Torino e Provincia in collaborazione
con Theatrum Sabaudie, organizza il tour “La Tua Prima Volta
a Torino”, ogni sabato mattina alle 10,00. Guide turistiche
professioniste vi condurranno in una passeggiata nel centro
storico, facendone rivivere la storia millenaria.
L’itinerario si snoda dalle Porte Palatine di epoca romana,
attraverso vie, strade, piazze che svelano ancora testimonianze
di epoca medievale, chiese di età barocca, palazzi nobiliari e
residenze reali.
La partenza avviene dall’Ufficio del Turismo di piazza Castello.
Il tour ha una durata di due ore.

I Soci potranno acquistare la visita
selezionando la tariffa ridotta di 11€. Alla
partenza del tour verrà richiesta l’esibizione
della tessera ACI.
Per maggior comodità, anche in questo caso è
possibile collegarsi direttamente con questo QR
CODE:

P

Aci Giolitti

P

P

Aci Bodoni

Aci Roma

P

Aci M. Cristina
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CO NVE N Z I O N I S PETTACO LO
di Luca Marconetti

L’AC TORINO TI PORTA
AI GRANDI SPETTACOLI
DEL TST
IL TEATRO CARIGNANO.

IL TEATRO STABILE DI TORINO RIPARTE DA UNA GRANDE STAGIONE 2021/2022.
L’AC TORINO HA RINNOVATO CON L’ENTE UNA CONVENZIONE VANTAGGIOSA
PER I SUOI SOCI AMANTI DELLE GRANDI OPERE DEL PALCOSCENICO.
Dopo esattamente un anno e mezzo di stop forzato per
i motivi che tutti purtroppo, ben conosciamo, possiamo
finalmente tornare al cinema, a teatro e ai concerti. Una vera
e propria boccata d’aria fresca, dopo tanta apnea, sia per
il pubblico che può tornare a godere della bellezza e delle
emozioni che lo spettacolo, in ogni sua forma, genera e sia,
soprattutto, per gli artisti - siano essi cantanti, musicisti,
attori, registi - e per tutti colori che lavorano in questo e

di questo mondo - scenografi, costumisti, truccatori, tecnici
di ogni genere ma anche gli stessi impiegati degli enti e
dei teatri - probabilmente le categorie più colpita dai due
interminabili lockdown ai quali siamo stati tutti sottoposti.
Una delle istituzioni dello spettacolo che da anni anima molte
serate torinesi con le sue stagioni variopinte ed eterogenee,
è sicuramente il Teatro Stabile. E l’AC Torino, oltre che
con molte altre realtà sul territorio, ha una convenzione

IL TEATRO GOBETTI.

LE FONDERIE LIMONE.
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proprio con il TST: presentando la tessera socio in biglietteria, si
può ottenere una tariffa ridotta sulla formula di abbonamento “Sette
Spettacoli a Scelta”, oppure 3€ di sconto sul biglietto intero delle
recite presso i teatri Carignano, Gobetti, Fonderie limone o di 2€ su
quelli di Torino Danza.
La stagione 2021/2022 del TST, per essere proprio di buon auspicio
alla ripresa e a un attesissimo ritorno alla normalità, si presenta molto
interessante, “popolata” da grandi artisti internazionali e in grado di
accontentare gli amanti di ogni genere di teatro, senza scontentare
nessuno, tanto che ha spinto gli ideatori - coordinati dal direttore
artistico Valerio Binasco - a chiamarla “Primo Amore”, proprio come
una passione che rinasce da zero, con la consapevolezza che tutto
e cambiato ma che c’è finalmente spazio per la novità, per vivere
emozioni mai provate prima e “rinnamorarsi del teatro”.
Si parte al Teatro Gobetti, in via Rossini, con un bel mix di
sperimentazione e rivisitazione di classici: in tabellone, fra gli altri,
opere di Dostoevskij (“Memorie del Sottosuolo, 16-21 novembre),
Molière (“Tartufo”, con Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina e
Roberto Valerio, 26 ottobre - 7 novembre), De Filippo (“Dolore
Sotto Chiave” e “Sik sik l’artefice magico”, 23-28 novembre), Franca
Valeri (“La vedova Socrate”, con Lella Costa, 11-16 gennaio), Goldoni
(“La lettera”, 21 dicembre - 9 gennaio e “Innamorati” 8-13 marzo),
Fo-Rame (“Coppia Aperta Quasi Spalancata” con Chiara Francini e
Alessandro Federico, 15-20 febbraio).
Al Teatro Carignano, nell’omonima piazza risorgimentale, si comincia
con due grandi classici, dal 4 al 31 ottobre “Casa di Bambola” di Ibsen,
iconico dramma messo in scena da Filippo Dini, che ne è anche
protagonista e, dal 2 al 7 novembre, il comico noir “Arsenico e Vecchi
Merletti”, di Joseph Kesselring, per la regia di Geppy Gleijeses che
dirige Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini. Il palco del celebre
teatro sarà poi calcato da attori del calibro di Rocco Papaleo, Sonia
Bergamasco, Ambra Angiolini, Alessandro Gasssmann, Stefania
Rocca, Donatella Finocchiaro, Umberto Orsini, Ettore Bassi e diretti
da registi come Emma Dante, Fausto Paravidino, Antonio Latella,
Roberto Andò, Gabriele Lavia, Roberto Vecchioni.
Anche alle Fonderie Limone di Moncalieri, grandi nomi come, tra gli
altri, Natalino Balasso, Bertolt Brecht, William Shakespeare, Euripide.
In tutte e tre le strutture poi, gli spettacoli della stagione 2021/2022
di Torino Danza, denominata “Dance me to the end of Love”.
Per tutte le tipologie di abbonamento o i biglietti singoli, la biglietteria
è quella del Teatro Carignano in piazza Carignano, dal martedì al
sabato dalle 13.00 alle 19.00 e la domenica dalle 14.00 alle 19.00
(lunedì chiuso). Trovate la stagione completa e tutte le formule di
acquisto collegandovi al sito teatrostabiletorino.it o scaricando il
pdf https://www.teatrostabiletorino.it/wp-content/uploads/2021/07/
avant21_22_TST.pdf
Ritornare a teatro è fondamentale: significa che stiamo tornando a
riprendere in mano la cultura, l’intrattenimento e la voglia di tornare
a rivivere la nostra città e quindi, che stiamo di nuovo conquistando
una normalità che ci è tanto mancata.

PER TUTTI GLI SPETTACOLI DEL TST LA BIGLIETTERIA
È QUELLA DI TEATRO CARIGNANO, NELL’OMONIMA PIAZZA.
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ANCÊTRES

LA “NOSTRA”
DE DION “VIS À VIS”
DURANTE
IL PERCORSO
DI 80 KM.

ECCOLA DI NUOVO!
LA DEDION BOUTON
DELL’AC TORINO TORNA
A DAR SPETTACOLO

DOPO QUATTRO ANNI DI STOP, ANCHE A CAUSA DEL COVID-19, LA VETTURETTA
DEL 1898 DI STANZA ALL’AC TORINO, HA POTUTO PRENDERE PARTE A UNA
MANIFESTAZIONE PER VETTURE ANCÊTRES IN VENETO, CONDOTTA DALL’EX
DIRETTORE E APPASSIONATO GIORGIO UNGARETTI

La De Dion Bouton del 1898 dell’AC Torino, ha finalmente
avuto, anche lei dopo la pausa forzata per il Covid-19, la
possibilità di partecipare a una bella e importante manifestazione dedicata a vetture sue coeve: la II edizione della
Prova di Resistenza per auto Ante 1905 (come da dettami
della leggendaria London To Brighton, pioniera in questi
eventi), organizzata dal Circolo Veneto Automoto d’Epoca di Bassano del Grappa per rievocare la prima corsa
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automobilistica veneta che si tenne nel 1899. Svoltasi nel
weekend del 17 e 18 giugno, l’evento ha preso il via dal bel
Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar di Romano d’Ezzelino e ha seguito - come nel 1899 - un percorso di 80
km che si è dipanato tra le città di Bassano, Castelfranco
Veneto e Cittadella. Fra gli incredibili mezzi partecipanti e
signore in abiti d’epoca, oltre alla nostra De Dion Bouton,
un triciclo Phebus del 1896, una Benz Velo dello stesso

NELLA FOTO SOPRA, A DESTRA, GIORGIO UNGARETTI CON LA DE DION BOUTON.
SOTTO, NELL’IMMAGINE PICCOLA, GLI ULTIMI PREPARATIVI PRIMA DELLA PARTENZA.
NELL’IMMAGINE GRANDE, UN MOMENTO DI PAUSA DEL RAID, CON LE ALTRE VETTURE PARTECIPANTI.

anno, una Clement Panhard VCP del
1900, alla sua prima uscita col suo
proprietario Fabrizio Rossi, erede di
quei Rossi di Montelera che introdussero in Italia la prima automobile; poi
la prima auto omonima dei fratelli
Marcel e Louis Renault, una Isotta
Fraschini del 1901, una Aster del 1902
e perfino una Locomobile Style 2 a
vapore. Le auto hanno sbalordito in
tutte le località attraversate e meravigliato il pubblico di Bassano in esposizione durante la serata di sabato.
La nostra De Dion Bouton, come già

era stato alla London-Brighton del
2017, prima uscita ufficiale, ha avuto
un conduttore d’eccezione: l’ex direttore di AC Torino e grandissimo appassionato di veicoli d’epoca, soprattutto anteguerra, Giorgio Ungaretti,
che ha quindi portato con orgoglio i
vessilli del nostro sodalizio. L’auto si è
comportata molto bene e, nonostante i frequenti controlli di acqua, olio,
carburanti, serraggio di viti e bulloni e
ingrassaggio degli organi meccanici,
è arrivata alla fine della manifestazione senza alcun tipo di problema, bor-

bottando e sussultando appena lungo il percorso.
La De Dion Bouton è un modello “visà-vis” a quattro posti e rappresenta
bene l’era pioneristica dell’automobilismo che, per quanto riguarda il nostro Paese, ha riscosso a Torino un
certo interesse, con la nascita di piccole fabbriche artigianali. Da questa
passione si è costituito, nel 1898 l’Automobile Club Subalpino, divenuto
successivamente Automobile Club
d’Italia.
L.M.

LA DE DION BOUTON ALLA
LONDON-BRIGHTON DEL 2017:
SALUTI DAL REGNO UNITO
La prima uscita ufficiale della De Dion Bouton - ne parlammo anche su nostro giornale - fu nell’autunno del 2017 alla più emblematica delle corse per
automobili Ante 1905, la London To Brighton, una vera e propria kermesse
di ancêtres alla quale partecipano centinaia di splendide vecchiette e che è
ormai diventata un evento irrinunciabile per la metropoli inglese, con l’esposizione dei modelli in Regent Street il giorno prima della gara, il sabato, dove
accorrono cittadini, turisti e anche parecchi personaggi famosi.
Anche in quella occasione, i 96 km del percorso sono stati percorsi con alla
guida Giorgio Ungaretti, in compagnia del vice-presidente di AC Torino Adalberto Lucca. All’epoca il piccolo monocilindrico della potenza di 3,5 CV ebbe
qualche problemino ma arrivò, attraversando le mille insidie del traffico londinese, alla cittadina rivierasca incolume.
Un bellissimo ricordo per l’AC Torino!

GIORGIO UNGARETTI E SIGNORA CON
ADALBERTO LUCCA ALLA LONDON-BRIGHTON DEL 2017.
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RACCONTACI
LA TUA AUTO
DI FAMIGLIA
FINO AGLI ANNI ‘60

HAI UN’IMMAGINE CHE RITRAE TE O LA TUA FAMIGLIA
INSIEME ALL’AUTO CHE AVETE POSSEDUTO PER ANNI?
SIAMO ALLA RICERCA DI UN CLIC CHE HA FATTO LA TUA STORIA
DUE SEMPLICI REGOLE PER PARTECIPARE:
La foto ed il veicolo non devono essere successivi agli Anni ’60.
Insieme all’auto devono essere ritratte anche le persone che l’hanno utilizzata.
E potrai vederla pubblicata nei prossimi numeri su Au.To, la rivista dei soci Aci
Invia le tue foto a: segreteria@acimmagine.it

La socia Emanuela
Cherasco ci manda
questa foto della
mamma Lidia Scarabello
(a sinistra, nell’immagine)
con la cugina Giovanna,
scattata il 25/04/1966,
accanto ad un’OSCA
1600 S.
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In questa foto inviataci dal socio
Giovanni Luigi Bevilacqua è ritratta
sua moglie, al volante della FIAT
1300 blu, acquistata nel 1963, con
la quale la coppia è andata in
viaggio di nozze, nel 1968.

Il socio Roberto Olivo ci manda questa foto,
scattata il 2 maggio 1954, nel Canavese,
che ritrae il padre Giuseppe ed il fratello maggiore
Giovanni con l’auto di famiglia,
una Fiat 1100 E “Musone” del 1949.

FUORI CONCORSO
Una foto di un affollatissimo
lavaggio di via Filadelfia.
(dagli Archivi AC Torino)
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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
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
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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 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 CIRIÈ
Via San Maurizio, 15 - 10073 - Ciriè TO
Tel. 011-9210514
e-mail: TO123@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI:
Tel. 011-9210611

DELEGAZIONI
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 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
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 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 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 CUORGNÈ
Via Giuseppe Garibaldi 12
10082 Cuorgnè
Tel. 0124-657134
Fax. 0124-657134
e-mail TO128@delegazioni.aci.it

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 CALUSO
Piazza Ubertini 22
10014 Caluso
Tel. 011- 9833273
Fax. 011- 9833273
e-mail TO129@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 CASTELLAMONTE
Via IV Novembre 15
10081 Castellamonte
Tel. 0124-515623
e-mail TO130@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 RIVAROLO CANAVESE
Corso Torino 144
10086 Rivarolo Canavese
Tel. 0124-29435
Fax.0124-29435
e-mail TO131@delegazioni.aci.it

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 STRAMBINO
Piazza Don Luigi Vesco 5
10019 Strambino
Tel. 0125-637067
Fax.0125-637067
e-mail TO132@delegazioni.aci.it
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ASSOCIATI
O RINNOVA

LA TESSERA ACI
PRESSO DI NOI.

PARTECIPI AL
CONCORSO E

VINCI

1 iPhone 12 PRO, 128Gb a settimana*
* Scade il 31/12/2021. Consulta il regolamento su aci.it

ACI TI DÀ ANCHE QUELLO CHE NON IMMAGINI.

ASSISTENZA

STRADALE

ASSISTENZA

MEDICA

ASSISTENZA

LEGALE

VANTAGGI E

SCONTI

APP ACI

SPACE

NUMERO VERDE

803.116

ASSISTENZA

INFORMATIVA

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 - Per visite guidate al Castello, nelle date di apertura, sconto di € 1,00. Per visite al percorso
“Il trenino del conte, nelle date di apertura, sconto di € 2,00.
Per visite al parco, nelle date di apertura, sconto di € 2,00.

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 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 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 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.
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.
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).
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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 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.

CONVENZIONI
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 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; t e l :
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.
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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).
O Centro Revisioni Auto Soci Confartigianato SC - strada
Cuorgnè 66 - Torino. Per i Soci AC Torino: prerevisione gratuita
del mezzo, prenotando tramite email (direzione.revisioni@
gmail.com) o telefono (011-2222331).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE I NUMERI TELEFONICI O CONSULTARE I SITI INTERNET SOPRA RIPORTATI
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