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EDITORIALE
DI PIERGIORGIO RE

TORINO RIPARTE
IN GRANDE
NEL SEGNO DELL’AUTO
Finalmente una gran bella notizia per Torino e per gli appassionati del mondo dei motori: il Comune e
la Regione credono nell’importanza storica dell’auto e assieme puntano a eventi che riportino
all’attenzione di tutti le vocazioni industriale, del design, della ricerca e della tecnologia sviluppatesi in
oltre centoventi anni.
L’impegno del sindaco Stefano Lo Russo e del presidente della giunta piemontese Alberto Cirio è arrivato
con la presentazione di Autolook Week, la manifestazione, che si terrà dal 7 all’11 settembre, con molte
caratteristiche per piacere e ridare fiato all’economia torinese.
Innanzitutto si sana una ferita subita nel 2020 con l’esodo del Salone dell’Auto dal Valentino a Milano:
l’organizzatore Andrea Levy ha spiegato che “sotto la Mole ci sarà una grande festa motoristica, con
un’esposizione a cielo aperto dei modelli storici più belli, in coincidenza del Gran Premio di Monza e del
Centenario dell’autodromo”.
“Torino - ha commentato Lo Russo - vuole ripartire proprio come un’auto da corsa”. E noi con loro!
“Stendiamo il tappeto rosso a tutti coloro che vogliono investire a Torino e in Piemonte, con eventi come
questo di grande qualità, eccellenza e che hanno un radicamento forte con la storia e il futuro del
territorio, l’automobile” ha promesso Alberto Cirio.
Certamente è necessario ridare a Torino il riconoscimento di Capitale dell’Auto, lo abbiamo sempre
sollecitato, è nel suo dna, ed è molto significativo che per lo svolgimento di questa manifestazione si sia
scelto il centro, il cuore della città, infatti l’esposizione delle vetture si articolerà lungo un percorso che,
partendo dalla centralissima stazione Porta Nuova, attraverserà via Roma, piazza San Carlo per raggiungere
piazza Castello.
Un altro merito di questa iniziativa è il fatto che il rilancio, la ripresa di avvenimenti utili al territorio avvenga
nel segno di quella che è stata la spinta principale per l’industria italiana, come ha stigmatizzato il
presidente nazionale dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani.
L’Automobile Club Torino condivide obiettivi e compiti, garantirà collaborazione, assistenza tecnica, e
all’interno di quelle giornate festeggerà le auto nate prima del 1920, attraversando Torino da piazza San
Carlo a Stupinigi e ritorno, in omaggio anche alle Dimore Sabaude.
Nel frattempo auspichiamo una puntuale manutenzione delle strade e migliore viabilità: entro giugno
dovrà essere completato il collegamento con la superstrada per Caselle, sperando di conoscere anche la
proposta per superare il nodo-traffico di piazza Baldissera.
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IN PRIMO PIANO

CHIARA
FOGLIETTA

VERSO LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE

L’INTERVISTA ALL’ASSESSORA ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE,
POLITICHE PER L’AMBIENTE, INNOVAZIONE, SERVIZI CIMITERIALI,
PIANO DEI TRASPORTI, PARCHEGGI E VIABILITÀ.
Da lunedì 25 ottobre 2021 Chiara Foglietta si
occupa di transizione ecologica, innovazione,
smart city, ambiente, trasporti e servizi cimiteriali della Città di Torino, guidando un assessorato importantissimo nel portare la città verso
un futuro sostenibile anche grazie ai fondi del
PNRR.
In questi pochi mesi ha già messo a punto molte iniziative annunciate nel suo programma,
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che prevede ovviamente, una grande attenzione nei confronti dei problemi legati alla mobilità, ascoltando le voci di tutti coloro che possono vantare esperienza e progetti. Tra questi,
nel febbraio scorso anche i vertici dell’Automobile Club Torino, da sempre attento a queste
problematiche, capace di giocare un ruolo importante soprattutto in una gestione più ampia
del problema.

L’ASSESSORA CHIARA FOGLIETTA OLTRE CHE ALLA VIABILITÀ,
SI OCCUPA ANCHE DI AMBIENTE E DIGITALIZZAZIONE.

L’assessora Foglietta, laureata in Ingegneria biomedica,
ha già le idee molto chiare riguarda al medio e lungo
periodo, nel quale sono in programma nuovi interessanti
progetti che porteranno la città di Torino alla transizione
ecologica, con molto pragmatismo.
Una città come Torino presenta, per quanto riguarda la
viabilità, molti aspetti positivi, ma anche diverse criticità.
Queste ultime sono state individuate e come pensa di
affrontarle?

“Tutte le città presentano aspetti positivi e negativi sul
tema viabilità. Il vero tema è decidere quale strada percorrere e come affrontare i prossimi anni. Torino è una
città molto congestionata, negli anni non si è lavorato a
sufficienza per ricavare parcheggi interrati, siamo una
città con i più alti livelli di spostamento con mezzo privato in Europa e questo non può andare di pari passo con
la lotta al cambiamento climatico che siamo chiamati ad
affrontare”.
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IL PARCHEGGIO DI PIAZZA BODONI.

“Non si tratta di lotta alle auto o agli automobilisti, ma
di immaginare di condividere i mezzi, come usare auto
di condominio, di favorire l’utilizzo di mezzi in sharing,
di lavorare per la diffusione di auto elettriche, anche
aumentando le colonnine di ricarica in città, di migliorare il trasporto pubblico locale, anche lavorando su
parcheggi di interscambio con la metro, di favorire la
diffusione della mobilità dolce, ridistribuendo lo spazio
pubblico ai diversi utenti della strada. Dobbiamo fare
tutti uno sforzo per cambiare le nostre abitudini e costruire una città più vivibile. Si tratta non di essere ideologici, ma di fare sforzi per cambiare perché è nei
fatti che viviamo in una delle città più inquinate del
Paese”.
C’è un progetto per una mobilità più efficace? La linea
2 della metropolitana potrà agevolare gli spostamenti

dei torinesi e dei residenti nei comuni della cintura?
“Tra le prime cose che abbiamo fatto con il sindaco c’è
stato il viaggio a Roma al Ministero cui ha fatto seguito
una lettera che aspettavamo con trepidazione. Ci sono
i fondi per costruire la Metro 2 per completare tutta la
tratta Rebaudengo - Politecnico. Sarà una grande
opera che cambierà il volto della città e di sicuro avrà
un grande impatto su tutta la mobilità. Nel frattempo
stiamo studiando un nuovo piano per il trasporto pubblico locale per disegnare una mobilità migliore, con
una rete più efficace ed efficiente. Partiranno anche
nuove sperimentazioni, come quella della navetta a
guida autonoma che collegherà la zona degli ospedali, una novità davvero interessante dove Torino farà la
prima sperimentazione di questo tipo in Italia. Per
quanto riguarda la cintura metropolitana dovrà essere

ELETTRIFICAZIONE,GUIDA AUTONOMA E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO, SONO LE SFIDE PRINCIPALI DELLE AMMINISTRAZIONI ATTUALI.
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IL POTENZIAMENTO DELLA METRO, CON L’INAUGURAZIONE DELLA “LINEA 2”, SARÀ UN’OPERAZIONE FONDAMENTALE PER LA CITTÀ MA ANCHE PER LE PERIFERIE.

fatto un ragionamento comune con la Città metropolitana, che tenga conto sia dei parcheggi di interscambio, sia del potenziamento delle linee ferroviarie, di
una migliore connessione con le piste ciclabili cittadine e con una connessione tra i servizi di monopattini.
Tra le altre cose, stiamo lavorando per portare il tram
15 a Grugliasco, al campus universitario”.
Abbiamo notato nei provvedimenti della precedente
amministrazione più l’intenzione di punire gli automobilisti che non di pensare a una mobilità che tenga conto delle esigenze di tutti.
“Lavorare per la convivenza è l’obiettivo. Il punto di
partenza è il rispetto del codice della strada. Dobbiamo superare le tifoserie: spesso gli automobilisti sono
anche utilizzatori di bici e viceversa. Le progettualità

devono garantire l’utilizzo dello spazio pubblico per
tutti. Le lotte che spesso si consumano sui giornali non
aiutano e portano il dibattito a inasprirsi eccessivamente, perdendo di vista gli obiettivi. La velocità è un
altro tema saliente su cui lavoreremo. Tra i temi da affrontare c’è anche il miglioramento della sicurezza degli attraversamenti pedonali e la revisione di alcuni
incroci sulle ciclabili. Per quanto riguarda i problemi di
congestionamento delle auto, tra le priorità c’è la risoluzione dei due nodi: rotonda Baldissera e Maroncelli.
Stiamo valutando tutte le possibili soluzioni applicabili
per dare una risposta a questi due problemi rilevanti
per la cittadinanza torinese. Inoltre se si eliminassero i
micro spostamenti (i famosi 3 km medi), anche per chi
ha davvero necessità di spostarsi in auto la vita sarebbe più semplice e il traffico più fluido”.

PIAZZA BALDISSERA È UNO DEI NODI PIÙ CRITICI PER LA VIABILITÀ TORINESE INSIEME A CORSO MARONCELLI,
LA QUESTIONE È IN DISCUSSIONE E L’AMMINISTRAZIONE AUSPICA UNA SOLUZIONE A BREVE TERMINE
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PE R I SOCI

RINNOVO PATENTE
DI GUIDA 2022

IN A.C. TORINO, PROROGHE
DOCUMENTI E SCADENZE
La normativa sul rinnovo della patente di guida è in continua
evoluzione, in quest’articolo cercheremo di far chiarezza sulla validità delle disposizioni in vigore per l’anno in corso.
Il rinnovo della patente di guida varia in relazione all’età della
persona e alla tipologia di patente che possiede: rinnovo
patente A, rinnovo ogni 10 anni fino ai 50 anni di età, rinnovo
ogni 5 anni per età compresa tra i 50 ed i 70, rinnovo ogni 3
anni dopo i 70 anni.
Per la patente B le modalità sono identiche; mentre per il
rinnovo della patente C il rinnovo è previsto ogni 5 anni fino
ai 65 di età e ogni 2 anni dopo tale decorrenza. Infine per la
patente D il rinnovo è previsto ogni 5 anni sino al compimento dei 60 anni e poi dopo ogni anno. I patentati ultraottantenni devono, invece rinnovare la patente ogni due anni.
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Se la patente di guida è scaduta da oltre 3 anni non è più
possibile rinnovarla, si dovrà risostenere l’esame sia di teoria
che di pratica.
Da alcuni anni la data di scadenza delle patenti A e B coincide con il giorno del proprio compleanno. Facciamo un esempio: Ho meno di 50 anni, la mia patente scade il 20 aprile
2022 e il mio compleanno cade il 25 luglio. Quando il 20
aprile andrò a rinnovare la patente in cadenza, questa mi
sarà rinnovata fino al 25 luglio 2032 e non fino al 20 aprile
2032.
Tutte le 40 delegazioni dell’Automobile Club Torino, dislocate sull’intero territorio provinciale, danno presso i loro uffici la
possibilità di rinnovare la patente con visita medica in loco.
Per quanto concerne gli Uffici di Sede in Piazzale San Ga-

briele di Gorizia 210 e presso la Delegazione diretta di Via
Giolitti (vecchia sede) la visita medica è possibile effettuarla
ogni giorno e le prenotazioni possono avvenire son line sul
sito istituzionale, via telefono o recandosi direttamente.
I documenti da portare alla visita medica sono: codice fiscale, documento d’identità in corso di validità, patente di guida
in scadenza, 2 fototessere, per quanto concerne i moduli per
l’imposta di bollo di 16 euro e i bollettini di pagamento di
10,20 per MCTC, verranno forniti dalla sede ACTO al lato
della prenotazione.
Se la visita dà esito positivo, ovvero attesta l’idoneità psico-fisica del soggetto alla guida, viene rilasciato un documento provvisorio con validità di 60 giorni che ne attesta il
rinnovo e la nuova data di scadenza finché non arriverà la
nuova patente, formato europeo, per posta, la persona potrà
scegliere se farla recapitare a casa, con l’aggiunta dell’importo di euro 6,80, oppure venirla a ritirare presso la delegazione ACTO o presso la Sede dell’Automobile Club. Il documento provvisorio deve essere portato con sé, quando si
guida, per evitare sanzioni in caso di controlli su strada.
Normalmente, la nuova patente viene consegnata entro i 15
giorni dal giorno della visita di idoneità alla guida.
La legge consente di rinnovare la propria patente di guida
fino a 4 mesi prima della data di scadenza. Dopo la data di
scadenza è possibile rinnovarla entro 3 anni, ricordando
sempre che non è possibile circolare neanche un giorno con
la patente scaduta.
Con il rinnovo della patente di guida la vecchia tessera, costituente la patente, viene sostituita con una nuova, con evidenti benefici in fatto di leggibilità della data di scadenza. I
vecchi tagliandi adesivi da appiccicare a ogni rinnovo sono
stati aboliti, così come quelli del cambio di residenza, che
non va più effettuata come pratica, ma sarà il Comune della
nuova residenza a comunicare la variazione agli archivi informatici del Ministero competente.

Mettersi al volante con la patente scaduta comporta il rischio
di una multa che va da 155 euro a 624 euro e la sanzione
accessoria della sospensione della patente, mentre non è
prevista la decurtazione punti. Inoltre in caso di incidente,
l’assicurazione pagherebbe i danni causati a terzi ma potrebbe esercitare il diritto di rivalsa, ovvero chiedere all’assicurato la somma dei danni pagati.
Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile
ha adeguato le proroghe della patente di guida in relazione alle nuove date di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto le patenti scadenti tra il 31 gennaio 2020 ed
il 31 marzo 2022 restano valide sino al 29 giugno 2022.
Ma attenzione questa proroga non sposta la scadenza
della patente che si andrà a rinnovare con la data di nascita del periodo corrispondente per età e tipologia di patente.

O TORINO - SEDE CENTRALE
Piazza San Gabriele da Gorizia 210
tel. 011-57791
e-mail: ufficiopraticheauto@acitorino.it
O TORINO - DELEGAZIONE 1
Via Giovanni Giolitti 15
tel. 011-5779263 / 245 / 328
e-mail: praticheauto@acimmagine.it
O DELEGAZIONE DI IVREA
Acimmagine srl - via Cesare Pavese n.8
tel. 0125-641663
e-mail TO127@delegazioni.aci.it
PER LE ALTRE DELEGAZIONI CLICCA IL SITO
WWW.TORINO.ACI.IT

TUTTE LE DELEGAZIONI
HANNO IL MEDICO IN SEDE.
è GRADITA LA PRENOTAZIONE
AI NUMERI INDICATI SOPRA,
SU INTERNET
O NELLE PAGINE DELLE DELEGAZIONI.
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PE R I SOCI

ASSISTENZA SANITARIA

PRESTAZIONI
GRATUITE PER I SOCI
Per contribuire a garantire il benessere e la serenità del Socio e della sua famiglia, l’Automobile Club d’Italia ha inserito
numerosi servizi di assistenza sanitaria tra le prestazioni offerte dalle tessere ACI Sistema ed ACI Gold.
Infatti, il Socio titolare di “ACI Sistema”, in qualunque momento ed ovunque si trovi (purchè in viaggio, fuori della
provincia di residenza dichiarata all’atto dell’associazione), può chiamare il Numero Verde 803.116 (dall’Italia) o
il +39 02-66.165.116 (dai Paesi della UE) e richiedere uno
dei servizi del pacchetto “Medico Pronto”.
I tanti servizi garantiti offrono, al Socio ed ai suoi familiari conviventi (genitori, figli a carico, coniuge o convivente di fatto) in
viaggio con lui fuori dalla provincia di residenza, protezione e
sicurezza in una molteplicità di circostanze. Ricordiamo, ad
esempio:
• informazioni sanitarie e consigli medici, con centrale medica sempre a disposizione, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno;
• invio del medico (N. B.: la prestazione vale solo in Italia: è
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esclusa quando il Socio si trova all’estero). Se il Socio, a seguito di malattia improvvisa o infortunio, ha necessità di assistenza medica, può telefonare alla Centrale Operativa
(Numero Verde 803.116) e parlare con il medico di guardia:

questi, in base alle informazioni fornite, deciderà l’invio di
un medico generico sul luogo indicato dal Socio;
autista a disposizione: se il Socio non è più in condizioni di
poter guidare, a causa di malattia improvvisa, infortunio o
parto, e nessuno degli altri eventuali passeggeri è in grado di sostituirlo alla guida, può contattare la Centrale
Operativa, specificando l’ubicazione del veicolo. La Centrale Operativa, a seguito di contatto con il medico curante sul posto, valuta se mettere a disposizione un autista
per ricondurre il veicolo ed i passeggeri alla residenza o al
domicilio del Socio, secondo l’itinerario più breve. Il costo
di tale servizio è a carico di ACI, mentre le spese di carburante, pedaggi ed eventuali traghetti restano a carico del
Socio;
ambulanza a disposizione, per il trasporto dal luogo
dell’infortunio o malattia improvvisa al più vicino ed idoneo centro ospedaliero (fino ad un massimo di 150 km di
distanza). La prestazione viene erogata fino ad un massimo di 6 volte nell’anno associativo, sempre se il socio è in
viaggio fuori dalla provincia di residenza. Sono esclusi i
trasporti per trattamenti continuativi (ad es.: dialisi);
rientro sanitario, dall’Italia o dall’estero, con servizio di trasferimento anche aereo;
rientro a casa del convalescente, dopo un ricovero;
assistenza ai minori. Qualora, a seguito di ricovero avvenuto per infortunio o malattia improvvisa occorsi in viaggio, il Socio si trovi nell’impossibilità di occuparsi dei figli
minori di 14 anni che viaggino con lui, egli può chiamare la
Centrale Operativa. ACI terrà a proprio carico il costo di
andata e ritorno e l’eventuale pernottamento (1 notte) di
un familiare o persona di fiducia per raggiungere i figli,
prendersene cura e ricondurli alla loro residenza (o domicilio); resta a carico di ACI anche il costo del biglietto del
biglietto del viaggio di ritorno dei figli;
rimborso spese mediche e ospedaliere in caso di infortunio o malattia, secondo modalità e massimali stabiliti nel
regolamento:
- fino a € 250,00 a persona (€ 500,00 per nucleo familiare) in Italia. La franchigia è di € 20,00.
- fino a € 2.500, a persona (€ 5.000,00 per nucleo familiare) all’estero. La franchigia è di € 30,00

Per i titolari della tessera ACI GOLD Premium, la più completa
formula associativa dell’ACI, i servizi medici sono ancora più
ricchi. Infatti:
• alcune delle prestazioni indicate per la tessera ACI Sistema sono erogate anche quando il Socio si trova presso la
sua residenza (indirizzo dichiarato all’atto della sottoscrizione della tessera); (*)
• il rimborso delle spese mediche ed ospedaliere garantisce
massimali più elevati:
- fino a € 300,00 a persona (€ 600,00 per nucleo familiare)
in Italia. La franchigia è di € 20,00.
- fino a € 3.000, a persona (€ 6.000,00 per nucleo familiare) all’estero. La franchigia è di € 30,00.
• in situazioni di emergenza, le prestazioni “Consigli medici”,
“Invio medico” e “Ambulanza a disposizione” sono estese
anche agli ospiti ed alle persone temporaneamente presenti presso la residenza o il domicilio del socio;
• il pacchetto è arricchito dai servizi “Assistenza pediatrica”
(per i figli, fino a 12 anni di età: gratuito per 6 volte nell’anno
associativo), “Assistenza cardiologica”, “Prelievo campioni e
consegna esiti” e “Infermiere a domicilio”, (tutti validi solo in
Italia).
(*) Presso la residenza del socio sono garantiti anche:
- invio del medico generico, del cardiologo e del pediatra
- ambulanza a disposizione
- infermiere a domicilio post ricovero
- prelievo campioni e consegna esiti
Gli altri servizi, anche per la Gold, valgono solo fuori dalla
provincia di residenza del socio.

Ogni anno, ACI eroga migliaia di prestazioni di tipo sanitario a favore dei propri Soci. Il gradimento che essi
esprimono è solitamente molto alto.
Ci fa piacere condividere, a titolo di esempio, l’estratto
della recente lettera di un Socio dell’Automobile Club
Torino, che, dopo aver usufruito di un trasporto sanitario
nel corso del 2021, ha voluto ringraziare tutto il persona-

le e la struttura con queste parole: “Tutti, senza differenza, vi siete spesi professionalmente ed umanamente
come mai mi sarei aspettato. Grazie per il tempo che mi
avete dedicato, aiutandomi emotivamente: questi gesti
non sono scontati e mi auguro che l’azienda ACI sappia
valorizzare queste risorse, che rappresentano il vero capitale su cui investire”.

•

•

•
•
•

•
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DESIGN

LO STILE NEL
3° MILLENNIO

LE NUOVE SFIDE
DI TORINO,
CAPITALE DEL DESIGN
INTERVISTA A ROBERTO PIATTI,
AMMINISTRATORE DELEGATO DI TORINO
DESIGN, UNA DELLE REALTÀ PIÙ GIOVANI
E INTERNAZIONALI DEL SETTORE.

Nel dicembre 2014 la Città di Torino è stata insignita del
titolo di Creative City UNESCO per il Design in virtù della
sua storia, ma anche della sua attualità e del suo futuro.
Anche se molti cicli produttivi legati all’automotive si
sono trasferiti altrove, resta importante per la città e per
il suo circondario l’attività legata al design, non solo automobilistico.
Oggi il design rappresenta un’opportunità di lavoro per i
giovani. A Torino operano principalmente due scuole
universitarie, lo IED (Istituto Europeo di Design) e lo IAAD
(Istituto di Arte Applicata e Design), oltre a un percorso
specifico di POLITO, con corsi di design legati alla mobilità. Per molti studenti Torino rappresenta il luogo ideale
dove formarsi, grazie anche alla possibilità di fare espe-
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rienza presso le più importanti aziende del settore. Ricordiamo che sul territorio operano nell’ambito dell’automotive realtà internazionali come Pininfarina, Italdesign,
GFG, UP Design, G.Studio e altre realtà anche importanti come Torino Design, fondata da Roberto Piatti nel
2005, dopo un lungo percorso professionale che lo ha
portato, dopo la laurea in ingegneria, a lavorare presso
I.D.E.A. Institute e a ricoprire in seguito il ruolo di Direttore Generale di Stile Bertone.
Oggi Torino Design è un’azienda che dà lavoro a 80 persone, per la maggior parte giovani laureati, è ha la sua
sede a Villa Gualino. Un luogo ristrutturato nel 2018 ricco
di spazi per la creatività, attrezzato con le più moderne
tecnologie del settore.

LA SUPERSPORT, PROTOTIPO CREATO DA TORINO DESIGN.
IL DISEGNO RESTA UNA PREROGATIVA DELLO STILISTA.
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LA REALTÀ VIRTUALE APPLICATA SUI MODELLI DEL FUTURO ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELL’AUTOMOBILE.

Il suo fondatore e amministratore delegato, Roberto Piatti ci spiega il perché di questa scelta: “Con l’aumento del lavoro era necessario ampliare gli
spazi operativi. La nostra sede doveva inoltre evidenziare il nostro legame
con il territorio, visto che ci chiamiamo Torino Design. La Regione Piemonte ci ha proposto una parte di Villa Gualino, che abbiamo ristrutturato:
3000 m2 su tre piani oltre agli spazi esterni”.
LA MOTORIZZAZIONE ELETTRICA POTRÀ ISPIRARE NUOVI CONCETTI DI STILE.

LA BMW Z4 PROGETTATA PER LA CASA TEDESCA.

14

Torino Design è dunque radicata in
un territorio che offre ancora possibilità di sviluppo per questo settore:
“Abbiamo costruito un team di grande know-how all’interno e utilizziamo la rete dei fornitori specializzati
dell’area torinese per la costruzione
di modelli e prototipi, sempre sotto
la supervisione dei tecnici di Torino
Design. Al cliente vengono forniti
tutti i servizi connessi alla realizzazione dei prodotti”.
Una clientela eterogenea:
“La nostra formula si è dimostrata
vincente, come confermano i numeri: nel 2021 il fatturato è stato di 8
milioni di euro l’anno, di cui il 90 per
cento generato dall’estero”.
Quali sono gli strumenti del designer del futuro?
“Oltre alla capacità di esprimersi
nel disegno, oggi è possibile presentare al cliente un prototipo virtuale in 3d, grazie a una serie di apparecchiature e software di realtà
aumentata, che possiamo creare
qui a Torino nella nostra sede”.
Un risparmio di tempo che serve
anche a limitare il numero dei prototipi costruiti e le modifiche effettuate su di essi. Anche se la realizzazione “fisica” del prototipo resta
indispensabile.

L’INGRESSO DELLA SEDE DI VILLA GUALINO.

IL FUTURO ELETTRICO NON CAMBIA IL DESIGN
In questi ultimi anni si è assistito a un’accelerazione della
motricità elettrica, che in teoria consente di valicare nuove frontiere del design.
“In effetti i vincoli imposti dalla meccanica tradizionale
hanno guidato il design per oltre un secolo. La propulsione elettrica permette sulla carta di dare più spazio alla
fantasia e alla creatività. Abbiamo sperimentato uno stile decisamente innovativo, ma la clientela non si è dimostrata ancora pronta ad un salto tanto evidente. Preferisce restare ancorata a un design più classico”.
In ogni caso l’innovazione prosegue: “I nuovi progetti dedicati ai veicoli elettrici sono molti, come quello per

ElectroMobility Poland, presentato a Varsavia a fine luglio 2121: due concept per una hatchback e un Suv che
andranno in produzione nel 2023”.
Abbiamo notato una grande presenza di giovani a Torino Design. Pensa che questo sia un mestiere che ha
un futuro?
“Certamente - conclude Roberto Piatti - crediamo che le
nuove sfide dell’automotive debbano essere legate a un
design accattivante e al tempo stesso efficace. La storia
del design automobilistico è nata e si è sviluppata in
gran parte a Torino ed è qui che dovrebbe continuare a
essere il riferimento mondiale dello stile”.
L’IZERA PER LA FABBRICA POLACCA ELETTROMOBILITY.
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ESCURSIONI
di Matteo Comoglio

UNA GITA
AL GRAN
PARADISO

CON L’ARRIVO DELLA BELLA STAGIONE,
TORNA FINALMENTE LA VOGLIA
DI NATURA E PAESAGGI
E IL PARCO DEL GRAN PARADISO
È LA META PERFETTA.
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Nel Parco ogni stagione dell’anno offre scenari diversi. La tarda primavera e l’estate sono i mesi della
fioritura e delle escursioni in alta quota, il progetto
“A piedi tra le nuvole” permette ad esempio di scoprire ambienti incontaminati senza l’inquinamento
dell’aria e lontani dal rumore delle auto. In autunno i
boschi si colorano, mentre per i camosci inizia il periodo degli amori, sfondi ideali per un trekking foto-

GLI STAMBECCHI SONO PRESENZE FISSE NEL PARCO DEL GRAN PARADISO.

grafico nelle valli dell’area protetta. In inverno invece
il territorio innevato si presta alle passeggiate con le
racchette da neve, la pratica dello sci di fondo e dello
scialpinismo, con la possibilità di avvistare animali
nella bellissima livrea invernale. Una gita in giornata
o, ancora meglio, un soggiorno di un paio di giorni
per conoscere i segreti degli animali e degli ecosistemi alpini, per capire qual è il nostro posto nella natura

e come dobbiamo comportarci per tutelare e proteggere ambienti delicati, per seguire le tracce del lupo
sulla neve o vivere un’esperienza da giovani ricercatori. Il Parco è un vero e proprio laboratorio didattico
all’aperto in cui scuole di ogni ordine e grado possono sviluppare conoscenze naturalistiche e storiche,
ma anche sportive e culturali, grazie alle proposte di
educazione ambientale promosse dall’Ente Parco.
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DISTESA DI ERIOFORI.

Le valli del Gran Paradiso sono sei e sono rispettivamente: La Valle Orco, la Valle Soana, la Valle di Cogne,
la Valsavarenche, la Valle di Rhême e lo Spazio Gran
Paradiso. La rete dei sentieri che attraversa il Parco si
estende per oltre 500 km proprio attraverso le cinque
valli comprese nell’area protetta. La mappa interattiva
presente sul sito del Parco (www.pngp.it), permette di
navigare all’interno delle singole vallate, scegliendo il
sentiero più adatto alle proprie esigenze e capacità,
con possibilità di filtrare per difficoltà e stagione. Prestate attenzione all’inizio degli itinerari a cartelli e segnali che indicano il percorso, il segnavia (ove disponibile), il tempo di percorrenza e alcuni comportamenti
da evitare per la sicurezza delle persone e per la salvaguardia della flora e della fauna presente all’interno
dell’area protetta.
Su strade asfaltate e alcuni sterrati, nel Parco o nelle
aree limitrofe, c’è anche la possibilità di fare escursioni
in bicicletta per chi si vuole impegnare. Quando si pedala, bisogna sempre ricordare, soprattutto se ci si trova nell’area protetta, che si devono rispettare le norme
di comportamento generali e per gli itinerari su sterrato presta sempre attenzione agli escursionisti.
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IL GIARDINO BOTANICO

Il Giardino Botanico Alpino Paradisia è situato a Valnontey, frazione del comune di Cogne, nel cuore del
Parco, a 1700 m di quota, su una superficie di circa
10.000 m2 ricca di conche ed avvallamenti naturali che
consentono di avere le condizioni ottimali per la coltura delle specie montane ed alpine. Fa da cornice al
giardino il magnifico scenario del massiccio del Gran
Paradiso. Il periodo di maggior fioritura da metà giugno a metà luglio a seconda dell’andamento stagionale. L’accoglienza turistica è svolta, in collaborazione
con il Parco, dalla Fondation Grand Paradis con le Guide del Parco. Si effettuano visite guidate tutti i giorni ad
orari stabiliti, è gradita la prenotazione per i gruppi.
Sono previste altre attività, quali visite guidate tematiche, giochi naturalistici, secondo il calendario predisposto dalla Fondation ad ogni stagione.
La visita può essere fatta anche autonomamente da
ogni visitatore in quanto viene fornito all’entrata un piccolo depliant con le principali caratteristiche del giardino; ogni pianta è accompagnata da un cartellino che
ne riporta il nome, i cartellini gialli indicano le piante
presenti in Italia (Alpi ed Appennini), quelli bianchi le
piante esotiche (ovvero di altri gruppi montuosi di tutto
il mondo), quelli rossi le piante officinali (se riportano il

L’INGRESSO DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA.

simbolo della morte quelle velenose). Alcuni pannelli
esplicativi illustrano i vari settori tematici presenti nel
giardino. Paradisia, il cui nome non deriva come si è
facilmente portati a credere, dal massiccio del Gran
Paradiso, ma dal Giglio di monte (Paradisea liliastrum,
una liliacea dai delicati fiori bianchi spontanea nelle
zone prative circostanti), è sorto nel 1955 per volere
del Consiglio d’Amministrazione del Parco Nazionale
Gran Paradiso al fine di valorizzarne la flora. L’aspetto
didattico-divulgativo è fondamentale per Paradisia, infatti il turista può avvicinarsi alle piante che potrebbe
incontrare durante un’escursione, confrontarle con altre simili, conoscerne il nome scientifico e la distribuzione geografica e quindi imparare a rispettarle. Allo
stesso tempo il giardino può essere un valido punto di
riferimento per botanici e naturalisti nella loro attività di
ricerca. Inoltre Paradisia provvede ogni anno, mediante la raccolta di semi sia all’interno del giardino sia in
natura, alla stesura di un catalogo (Index Seminum)
con cui si attuano scambi con giardini e orti botanici di

tutto il mondo. L’esposizione petrografica raccoglie ed
illustra alcuni campioni delle rocce più significative della Valle di Cogne e di altre zone del Parco. L’esposizione dei licheni, che colonizzano spontaneamente una
serie di grossi massi e che si mantengono grazie alle
favorevoli condizioni ambientali e alla quasi totale
mancanza di inquinamento, è unica nel suo genere avvicinando il turista a questi curiosi esseri viventi, esempio di simbiosi tra un fungo ed un’alga. Il giardino delle
farfalle è un itinerario, nella parte alta del giardino, dedicato a questi insetti che svolgono un ruolo molto importante come impollinatori della flora di montagna. È
inoltre in fase di ultimazione anche un’area dedicata
alle piante officinali più utilizzate nelle valli del Parco;
con l’aiuto di pannelli esplicativi il visitatore potrà riconoscere le principali specie impiegate nel settore medicinale, cosmetico, liquoristico e culinario.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria turistica del Parco al n. 011-8606233 dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12 oppure e-mail: info@pngp.it
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ESCURSIONI

RISTORANTI E RIFUGI

AL PARCO DEL GRAN PARADISO
Per apprezzare al meglio la natura del Parco è consigliabile soggiornare al suo interno, nelle strutture che
hanno ottenuto il Marchio di Qualità Gran Paradiso (caratterizzate un simbolo che è garanzia di attenzione
all’ambiente e alle tradizioni locali). Nei Comuni del
Parco e dello Spazio Gran Paradiso puoi trovare strutture per ogni esigenza, da bivacchi, rifugi e campeggi,
ad agriturismi, bed & breakfast, aree sosta per camper
e alberghi di categoria. Qui raduniamo solo alcune delle tante proposte, per cui vi consigliamo sempre di
consultare il sito www.pngp.it, dove si possono facilmente trovare informazioni per ogni tipo di esigenza.

particolare sono nella Valle di Cogne e sono aperte tutto
l’anno. Il numero di piazzole è abbondante e quasi tutte
sono dotate di allaccio per l’elettricità, scarico delle acque e alcune di WC. Nei pressi dell’area camper d’estate
si possono trovare i seguenti servizi: campo da tennis in
erba sintetica, campo di calcetto in erba sintetica, campo
da calcio in erba sintetica, servizi igienici e spogliatoi
pubblici, centro visitatori del parco nazionale del gran paradiso “il gipeto”, area pic-nic, alberghi, bar e ristoranti,
minimarket. Nel versante piemontese le aree di sosta
sono presenti in Valle Orco.

AREE SOSTA PER CAMPERISTI

Dormire nei rifugi del Parco è un’esperienza che ci sentiamo di consigliare, sia per riprendere il contatto con
la natura e sia perché permette di godere in pieno dei

Nel versante valdostano le aree di sosta per i camper
sono segnalate sul sito della Regione Valle d’Aosta, in
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DOVE DORMIRE

panorami stupendi, lontano dai rumori e dalle luci della
città. I rifugi sono oltre 23, quindi la scelta non manca
e, come sempre, trovate tutte le indicazioni utili sul sito.
Fra i più famosi, ci sono sicuramente il Rifugio Sella, il
Rifugio Vittorio Emanuele II, il Rifugio Città di Chivasso,
il Rifugio Margherita di Savoia, il Rifugio Guido Muzio o
il Rifugio Mario Bezzi. Questi naturalmente sono solo
alcuni, ma la scelta è ampia.

DOVE MANGIARE

Che si faccia una gita in giornata oppure un week-end,
fermarsi a mangiare in queste valli è quasi sempre
un’esperienza da fare per il palato. I piatti tipici della
tradizione cucinati sapientemente non lasciano quasi
L’AREA SOSTA DI LILLIAZ.

mai delusi. L’offerta è ampia e si va dagli agriturismi ai
ristoranti, passando anche per le pizzerie e le tavole
calde. Naturalmente non bisogna anche dimenticare
anche le “semplici” trattorie. Consigliare qualche ristorante, vista la vastissima disponibilità è arduo e ci sentiamo di segnalare soltanto qualcuno di questi, rimandandovi come di consueto al completissimo sito del
Parco dove, facendo un controllo veloce è semplicissimo trovare tutte le informazioni. In ogni modo, fra gli
agriturismi riportanti il marchio di Qualità Gran Paradiso, possiamo segnalare il “Plan de la Tour” a Cogne, fra
i ristoranti “l’Hostellerie du Paradis” a Valsavarenche
oppure fra le trattorie la “Trattoria della Montagna” a
Pont-Canavese.

L’HOSTELLERIE DU PARADIS.

IL PLAN DE LA TOUR.
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APPUNTAMENTI

RUOTE NELLA
STORIA 2022

FA ROTTA SUL CASTELLO
DI COSTIGLIOLE D’ASTI
PER L’EDIZIONE 2022 DELL’APPREZZATA MANIFESTAZIONE NAZIONALE PER AUTO STORICHE
ORGANIZZATA DA AC TORINO, QUEST’ANNO DESTINAZIONE PROVINCIA DI ASTI,
CON I SUOI VIGNETI E I BORGHI MILLENARI.
L’Automobile Club Torino sta portando avanti l’organizzazione del suo più giovane ma già fra gli eventi più
apprezzati, “Ruote nella Storia”. Dopo il successo
dell’anno scorso, che aveva visto come scenario privi-

legiato la Sacra di San Michele e la Val di Susa, l’edizione del 2022, che si terrà in una giornata, quella di sabato 11 giugno prossimo, farà rotta verso l’astigiano,
dove gli equipaggi verranno accolti dalla proverbiale

LO SPETTACOLARE MANIERO DEI CONTI VERASIS-ASINARI
DI COSTIGLIOLE D’ASTI.
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accoglienza della zona, “scorrazzando” fra i dolci declivi del Monferrato e delle Langhe, costellati dai
celebri vigneti, intervallati da borghi dalla storia millenaria e che
sembrano rimasti sospesi fra cielo
e terra, come se per loro il tempo
non fosse mai passato.
L’evento vedrà la partecipazione di
50 splendide auto storiche, di tutte
le epoche (costruite fino al 2001) e i
marchi, gruppo che creerà un vero
e proprio museo itinerante e dinamico. L’appuntamento per tutti è
alle 9.10 nella centralissima e ariosa
piazza Vittorio Veneto a Torino (le
auto saranno parcheggiate sull’esedra tra via Giulia di Barolo e via
Vanchiglia, all’ombra della Mole
Antonelliana). Durante la permanenza degli equipaggi nella celebre piazza porticata che affaccia sul
Po, hospitality con struttura gonfiabile per accoglienza e promozione,
consegna contrassegni, distribuzione materiale promozionale, gadget
e road book, sul quale i navigatori
potranno iniziare a studiare il bello
e variegato percorso della giornata.
Alle 9.30 tutti in marcia: la carovana
si dipanerà, in colonna assistita con
la preziosa collaborazione della Polizia Municipale di Torino, verso corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele
II, corso Massimo d’Azeglio, sottopasso Michele Lanza, corso Unità
d’Italia, rotonda Marroncelli, corso
Trieste, ingresso in autostrada verso Asti e Alessandria per uscire ad
Asti Est, per seguire la bella strada
che collega ad Alba e a Cuneo, immergersi nella bellezza dei vigneti
già patrimonio Unesco e arrivare
nella bellissima cornice di Costigliole d’Asti, borgo noto fin dal 1041
e sempre sotto la dominazione Savoia. Qui, gli equipaggi potranno
visitare il maniero dei conti Verasis-Asinari. Anteriore al Mille, di
pianta quadrangolare di 60 metri di
lato, con un’altezza di 25 metri e

con le quattro torri che arrivano a 28 metri, è uno dei castelli più imponenti dell’Astigiano. Di particolare pregio, è lo scalone a ponente opera di Filippo Juvara, che varia a seconda del piano a cui si accede. Nel 1775, si
festeggiò il re Vittorio Amedeo III che visitò il castello e nel 1821 ospitò il
marchese Carlo Asinari ed altri liberali, prima dell’esilio dovuto ai moti
costituzionali. Nel mese di luglio 1854 vi giunse, sposa di Francesco Verasis, Virginia Oldoini, contessa di Castiglione.
Dopo la visita, la carovana partirà per un altro paese celebre nella zona
per il suo vino e i suoi prodotti tipici, Castagnole delle Lanze, con arrivo in
piazza Carlo Giovannone e pranzo previsto presso la storica “Locanda
Roma”, dove avverranno anche le premiazioni - riconoscimenti ad auto
più anziane e dal particolare palmares sportivo. La fine della manifestazione è prevista per le 16.00
Per tutte le informazioni si può scrivere alle mail giancarlo@quaranta.to.it
o segreteriadirezione@acitorino.it
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APPUNTAMENTI

LA CESANA-SESTRIERE 2022
COMPIE 40 ANNI DI SUCCESSI!

DOPO IL GRANDE RITORNO DELLO SCORSO ANNO, L’EDIZIONE “NUMERO 40”
DELLA CLASSICA DELLE MONTAGNE OLIMPICHE, SARÀ UNA GRANDE KERMESSE TUTTA DEDICATA
AGLI SPLENDIDI MOTORI CHE TORNERANNO A SUONARE SUI 10 KM D’ASFALTO CHE COLLEGANO
CESANA TORINESE A SESTRIERE.
Ma un anno di fermo a volte può essere utile per ripartire con ancora più motivazione e fiducia, nella speranza
che tutto possa svolgersi per il meglio e in totale sicurezza. Ecco perché, l’edizione del 2021 della Cesana-Sestriere, ha significato tanto per AC Torino: il ritorno a una
normalità che tutti hanno sperato e che ha dimostrato
come la voglia di fare, la determinazione e un team affiatato possano realizzare grandi cose.
In tutti questi anni la gara, valida oggi per il campionato
Italiano ed Europeo della Montagna, non ha mai smesso di affascinare e far infiammare il cuore degli appassionati di motori, con la strada in salita e uno dei panorami alpini più belli d’Italia. Dai 1300 metri di Cesana
Torinese, su per i 10,4 km di curve della SP 23 che arriva
a Sestriere, con i suoi 2035 m (un dislivello di circa 700
metri). Alla gara, che quest’anno si terrà dall’8 al 10 luglio, saranno iscritti come sempre, oltre 100 piloti, tra i
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quali i più importanti nomi del settore della velocità, impegnati a battere il record della gara, di 4’30”06 fatto
segnare da Stefano Di Fulvio nell’edizione del 2016 e
ancora inviolato. La scheda di iscrizione è scaricabile sul
sito www.cesanasestriere.com. ci si può iscrivere fino a
lunedì 4 luglio. Il programma ufficiale prenderà il via,
come di consueto, venerdì 8 luglio con le verifiche sportive e tecniche a Sestriere, in piazzale G. Agnelli nel pomeriggio, e sabato nella prima mattina, alle 11.00. Le
prove ufficiali si terranno sabato 9, con partenza da Cesana Torinese (dove sarà allestito il sempre bello ed
emozionante paddock) alle ore 13.00. Il via alla gara è
invece fissato per domenica mattina.
Quest’anno inoltre, si festeggerà la 40^ edizione della
kermesse. Per questo motivo sono previste sorprese e
novità che gli organizzatori sveleranno nei prossimi
mesi.

L’evento, organizzato come di tradizione da AC Torino,
vedrà una macchina organizzativa impegnata su un percorso di 42 curve con 44 postazioni per commissari di
gara ed estintori, quattro postazioni con autoambulanza
a cui si aggiungono le sei con carri attrezzi e mezzi antincendio, migliaia di balle di fieno di protezione, centinaia di persone di staff tutto dedicato alla riuscita e al
regolare svolgimento di una manifestazione unica.

Per quanto riguarda invece l’ospitalità notturna, l’AC Torino ha previsto come sempre, convenzioni con numerosi alberghi e ristoranti della valle (l’elenco completo è
consultabile al sito www.cesanasestriere.com). Appuntamento al Colle quindi, per un grande weekend di
sport automobilistico che, in definitiva, si configura
come uno degli eventi estivi di punta dell’intera valle.

CONFERMATA LA CESANA SESTRIERE EXPERIENCE
IMMANCABILE IL CONCORSO DINAMICO DI RESTAURO PER AUTO STORICHE
DEDICATO A GINO MACALUSO
Il prossimo appuntamento della Cesana-Sestriere Experience Memorial Gino Macaluso, giunta ormai alla sua
10ª edizione, è previsto sabato 9 e domenica 10 luglio,
sullo stesso tracciato di gara sul quale si misureranno le
auto da competizione. I partecipanti affronteranno 2 volte
il tracciato allestito con i sistemi di sicurezza (lo stesso della gara in salita, quindi di 10,4 chilometri e 700 metri di dislivello da Cesana Torinese a Sestriere), su strada chiusa
al traffico, una volta il sabato e una volta la domenica. Sarà
una sfilata non competitiva di stupende vetture d’epoca,

che allieterà la vista e l’udito degli appassionati che si assiepano sui tornanti del mitico tracciato, alla partenza nel
colorato paddock di Cesana e all’arrivo, nel parco chiuso
di piazzale Agnelli, a Sestriere. Le richieste saranno come
sempre numerosissime e un Comitato Tecnico valuterà
ogni singola vettura, per mantenere un livello elevato di
partecipazione. La premiazione delle “elette” avverrà
sabato 9, al termine del pranzo ufficiale. Per il programma dettagliato vi invitiamo a collegarvi al sito internet
www.cesanasestriere.com.
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EVENTI

ALLA MILLE MIGLIA E MIMO
DA TORINO A MONZA
Il Comitato Organizzatore di Milano Monza Motor Show, in
occasione del passaggio della Mille Miglia - giunta alla sua
40^ edizione, quest’anno dal 15 al 18 giugno - presso l’Autodromo di Monza e allo svolgimento della Milano Monza Motor Show “MiMo”, ha organizzato il “Trofeo 1000 Miglia Edizione Torino”, ossia una kermesse che radunerà supercar di

tutte le epoche, marche e modelli (l’unico requisito è che
abbiano 500 o più CV) per andare a Monza in carovana. I
partecipanti infatti, a bordo di Ferrari, Porsche, Lamborghini, Maserati, Pagani, McLaren, Mercedes, prima percorreranno il percorso cittadino nel centro di Torino che veniva
percorso dalla Supercar Night Parade durante il Salone Parco Valentino - da piazza Vittorio ai Giardini Reali passando
da corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele, piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo e piazza Castello - poi si dirigeranno verso il parco della Villa Reale di Monza, che ospita
l’Autodromo. Una volta lì, gli equipaggi parteciperanno al
pranzo nelle sale in cui hanno vissuto Umberto I di Savoia e
la Regina Margherita, potranno visitare gli stand di MiMo
2022, attendere le vetture della “Freccia Rossa” nei box
dell’Autodromo con tanto di Vip Pass, entrare in pista con le
proprie auto per la parata sulla celebre sopraelevata, compiere un giro di pista e vivere l’emozione di prendere parte
alla stessa prova cronometrata appena sostenuta dagli
equipaggi della Mille Miglia. Alla fine della giornata, cena e
premiazioni in autodromo.
Per info www.milanomonza.com/trofeo-mimo-1000-miglia.
Il Trofeo gode del patrocinio di ACI Milano e ACI Torino.

AUTOLOOK, PER CINQUE GIORNI

LE PIÙ BELLE AUTO DA CORSA TRASFORMANO
TORINO IN UN MUSEO DIFFUSO
Dal 7 all’11 settembre, le strade del centro di Torino - piazza Vittorio, via Po, piazza Castello, via Roma, piazza San
Carlo, piazza CLN, piazza Carlo Felice - torneranno protagoniste di un evento dedicato ai motori: Autolook. Sarà la
celebrazione del motorsport a 360°, delle vetture da competizione concepite non solo come esasperazione tecnologica ma anche come opera d’arte contemporanea. Potremo vedere circa 100 fra monoposto da F1, auto da Rally,
vetture da Endurance, DTM, Superturismo, d’epoca o moderne, che lasciano, per cinque giorni, scuderie, Musei e
collezioni private, e, tramite delle esposizioni d’impatto, su

tappeti rossi di 5x2 metri, piazzati nelle vie del passeggio
dei torinesi, delizieranno appassionati e curiosi. Oltre a
questo, all’evento verranno assegnati gli Autolook Award,
dei premi speciali attribuiti a team e sponsor che, nella
storia, hanno saputo creare la miglior immagine coordinata (livrea, abbigliamento, allestimento, marketing, grafiche,
etc). Inoltre potremo assistere a sfilate e parate e visitare
mostre fotografiche diffuse sempre sul tema competizioni.
La kermesse, curata dalla società specializzata in eventi
per supercar Red Travel, come già accaduto per le passate
edizioni di Salone Parco Valentino, sarà un’occasione per
L’ACCATTIVANTE LOGO DELL’EVENTO.
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coinvolgere la città e la cittadinanza,
totalmente gratuita e in grado di contribuire alla riqualificazione di zone
come piazza Carlo Felice e piazza
CLN e rilanciare le attività commerciali, che, durante i 5 giorni, rimarranno
aperte fino alle 22. L’evento vedrà la
partnership di AC Torino, che si occuperà di reclutare personale volontario
e metterà in campo i suoi uomini per
sorvegliare i modelli esposti e gestire
le attività dinamiche in programma
(ww.red-travel.com), di Regione Piemonte, Città di Torino, Politecnico di
Torino, ACI, Turismo Torino, IED, IAAD,
MauTo, Camera di Commercio di Torino, Confindustria, Unione Industriali
Torino, Confesercenti Torino, Ascom
e Federalberghi Torino.
L’evento è stato presentato nella splendida cornice di Palazzo Madama martedì 15 marzo, alla presenza dell’organizzatore Andrea Levj, del presidente della
Regione Piemonte Alberto Cirio e del
Sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

IL RENDERING DI COME SI PRESENTERÀ L’ESPOSIZIONE DELLE RACING CARS PRESENTI,
(QUI UN ESEMPIO DI COLLOCAZIONE IN VIA ROMA).

DA SINISTRA STEFANO LO RUSSO, SINDACO DI TORINO, ANDREA LEVJ,
ORGANIZZATORE DI AUTOLOOK E ALBERTO CIRIO, PRESIDENTE REGIONE PIEMONTE.

L PRESIDENTE DI ACI ITALIA, PATROCINATORE DELL’EVENTO,
ANGELO STICCHI DAMIANI.
LA PRESENTAZIONE È AVVENUTA NELLA SPLENDIDA CORNICE DI PALAZZO MADAMA,
IN PIAZZA CASTELLO, UNO DEI “SALOTTI” DI TORINO.
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ENOGRASTRONOMIA
di Rino Cacioppo

LA TRATTORIA VALENZA, NEL MERCATO DEL BALON DI TORINO, BORGO DORA 39.
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LA CUCINA
PIEMONTESE
A TORINO
Mangiare piemontese nei ristoranti e trattorie torinesi
di città e dintorni era la regola alla fine della seconda
guerra mondiale. Poi l’immigrazione da tutto il resto
d’Italia, favorita dal richiamo della motorizzazione da
parte della Fiat, hanno portato pian piano ad un deciso cambiamento con pregi e difetti. Prima il massiccio
arrivo in città di cuochi toscani, in maggior parte da
Altopascio e dintorni, utile soprattutto ad alleggerire i
piatti tradizionali usando olio al posto del burro e finendo però per fare diventare sempre più rari nella
carta dei menu i piatti della tradizione. Ma nello stesso periodo (non so spiegarmi da dove arrivi il misfatLA CARNE DI MANZO
BRASATA NE VINI
DELLA TRADIZIONE
PIEMONTESE (IN
QUESTO CASO IL
BAROLO) È TORNATO
NELLE CUCINE DEI
RISTORANTI.

to) vi fu l’invasione della panna in tutte le cucine (da
non dimenticare i tremendi risotti panna salmone e
vodka). In seguito la moda francese della “nouvelle
cuisine” ha dato un ulteriore colpo di grazia.
Così i brasati con la carne macerata nei grandi rossi
regionali, il fritto misto e soprattutto la finanziera scomparivano dai menu. Nella continua evoluzione delle cucine e delle tradizioni, il continuo cambiamento di gusti
ha portato anche note positive e, nello stesso tempo, il
ritorno ai piatti della vecchia tradizione regionale: anche se nei menù di ogni tempo si è sempre salvata
come entrée la carne cruda macinata o al coltello,

L’OSTERIA ANTICHE SERE DI VIA CENISCHIA 9 (TORINO).

IL FRITTO MISTO TRADIZIONALE
ALLA PIEMONTESE.
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SUA MAESTÀ IL TARTUFO BIANCO E LA SUA FIERA ANNUALE, AD ALBA.

che ha dovuto difendersi solo dall’albese (la sottilissima fettina di carne da condire con un filo d’olio extra
vergine, gocce di limone, sale e pepe, quando non
era periodo di tartufi bianchi di cui - negli anni 70-80
- sentivi il profumo inebriante proveniente dai cesti
contenenti un bel numero di tuberi coperti dal tradizionale canovaccio a quadri rossi). Oggi, vuoi per motivi atmosferici e climatici e per la loro diffusione, i
prezzi sono da gioielleria e quei cesti non li puoi più
vedere in nessun ristorante. L’oste che li ha, si presenta al tavolo con un mini bilancino elettronico, per pe-

sare la minuscola patatina prima e dopo l’affettatura, con un prezzo che supera il costo dell’intero menu.
Non resta che accontentarsi, per aprire l’appetito,
delle tradizionali acciughe arrivate seguendo la “via
del sale”, accompagnate dal bagnetto verde o rosso.
Anche l’agnolotto, il primo piatto piemontese, tipico
di tutta la regione, ha dovuto difendersi dall’assalto
della variante langarola dei “plin”: prendono il nome
dal pizzicotto che serve per chiudere la farcia del ripieno nella sfoglina.
Ora, nei luoghi in cui i piatti piemontesi sono presenti

IL CARATTERISTICO INTERNO DELL’OSTERIA DEL BALON, BORGO DORA 28.
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L’INGESSO DEL RISTORANTE BEL DEIUT, AI PIEDI DELLA BASILICA DI SUPERGA, RIMASTO COME IN ORIGINE.

quasi sempre, il più difficile da trovare in presentazioni accettabili è il fritto misto. Ma in tema anche il ristorante Il Centro di Priocca (una Stella Michelin) oggi la
“mecca” della specialità, si limita a servirlo nei mesi
più freddi dell’anno. È una esperienza imperdibile.
Purtroppo, per la scomparsa della neve e il continuo
aumento delle temperature, è diventato un arco di
tempo più ristretto.
Per mangiare piemontese ecco una breve lista di posti: il più storico è l’Osteria Antiche Sere di Via Cenischia 9, con un bel dehors per i mesi caldi; il Bel Deu-

it (tradotto Bel Garbo) di via Superga 58, quasi a
ridosso della Basilica; in pieno centro, all’inizio di via
Bava 1G, il Bon Parej (Buono Così); poi la Trattoria Valenza, tradizionale trattoria fra le anticaglie del mercato del Balon, in piazza Borgo Dora 39; Le Vitel Etonnè
(Vitello “Stupito” per Vitello Tonnato) in via San Francesco da Paola 4. E ancora la trattoria bar Coco’s in
via Bernardino Galliari 28 ; il ristorante La Mina in via
Ellero, nei pressi del Lingotto; poi L’Acino, in via San
Domenico 2/a. E, infine, l’Osteria del Balon di piazza
Borgo Dora 28.

I “RUBATÀ”, GRISSINI
TIPICI TORINESI, CHE
ACCOMPAGNANO DA
SEMPRE LE TAVOLE
SABAUDE.

I RAVIOLI “DEL PLIN” (DAL TRADIZIONALE
“PIZZICO” CHE SI UTILIZZA PER CHIUDERE
LA PASTA RIPIENA), TIPICI LANGAROLI,
CHE SI SONO AFFIANCATI AI CLASSICI
AGNOLOTTI, PIÙ GRANDI.
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MANUTENZIONE
di Luca Marconetti

ARRIVA
LA BELLA
STAGIONE

PREPARARE AL MEGLIO LA PROPRIA AUTO
PER AFFRONTARE IL CALDO
E UN UTILIZZO PIÙ INTENSIVO È FONDAMENTALE
PER VIAGGI IN SICUREZZA
E TRANQUILLITÀ…
ANCHE IN ESTATE!

L’errore più grande che si possa pensare di fare affrontando l’argomento manutenzione dei nostri mezzi, è pensare
che d’estate le nostre vetture non abbiano bisogno di nessun intervento di tagliando e comunque di check-up di corretto funzionamento di tutti gli apparati di bordo. Certo, l’inverno è da sempre la stagione più critica per le automobili
ma anche la bella stagione, soprattutto con l’arrivo dell’estate e del caldo torrido dei mesi centrali come luglio e agosto, quando l’auto si usa più spesso per gite fuori porta o
vacanze che prevedono anche lunghi spostamenti, non è
affatto da sottovalutare, per diversi motivi. Innanzitutto le
temperature molto elevate mettono a dura prova tutte le
componenti della nostra vettura - verniciatura della carrozzeria, cristalli, “trasparenti” dei fari proiettori, gomme, rivestimenti di cruscotto e selleria - tanto quanto e, a volte, più
che il gelo. Inoltre, d’estate, i fenomeni naturali come pioggia, raffiche di vento, grandine, sono generalmente più vio-

lente e improvvise che le nevicate o la nebbia invernali e
rischiano di rendere le strade pericolose, con repentini cali
della visibilità e dell’aderenza a causa dell’asfalto bagnato.
Altro elemento da tenere in gran considerazione quando si
prepara al meglio l’automobile per la stagione calda, è l’areazione e la climatizzazione dell’abitacolo, pressoché su tutte le vetture moderne ormai affidata ai condizionatori d’aria,
che rinfrescano quella proveniente dall’esterno e alleviano
la permanenza nell’abitacolo altrimenti rovente.
Vediamo ora brevemente tutte le componenti da controllare prima di metterci in viaggio.

LE GOMME

A partire dal 15 di aprile, decade l’obbligo dell’equipaggiamento di pneumatici invernali o dispositivi alternativi. Quindi, se si montano gomme da neve, è necessario recarsi dal
gommista per montare pneumatici cosiddetti “estivi”, adatti

NEI MODERNI CONDIZIONATORI
D’ARIA, UN COMPRESSORE SPINGE
IL GAS AD ALTA PRESSIONE
IN UN RADIATORE, DETTO
CONDENSATORE, CHE TRASFORMA
IL GAS IN LIQUIDO CHE, A SUA
VOLTA, VA VERSO IL FILTRO A
BASSA PRESSIONE E, TRAMITE UNA
VALVOLA DI ESPANSIONE CHE LO
RITRASFORMA IL GAS, DIVENTA
SEMPRE PIÙ FREDDO VERSO
UN ALTRO RADIATORE, DETTO
“EVAPORATORE” (IL LIQUIDO,
EVAPORANDO, ASSORBE CALORE)
CHE HA IL COMPITO DI RENDERE
PIÙ SECCA E FRESCA L’ARIA E
DIRIGERLA VERSO L’ABITACOLO
TRAMITE UN SOFFIATORE.
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cioè, alla guida su asfalto con temperature elevate. Le mescole dei due tipi di pneumatici, infatti, sono molto diverse:
gli estivi ne presentano una molto più dura e resistente
all’asfalto rovente che, al contrario, quando bollente, erode
più facilmente il battistrada di quelle invernali diminuendo
drasticamente l’aderenza. Una alternativa accettata dalla
legge, è comunque un treno completo di gomme cosiddette “4 stagioni” che presentano un battistrada differenziato
adatto a tutte le temperature, senza tuttavia eccellere in
nessuna condizione, garantendo quindi un comportamento su strada solo sufficiente.

CLIMATIZZATORE E FILTRI

Il climatizzatore, per funzionare, ha bisogno di un compressore che agisce con un gas refrigerante e di un filtro “antipolline” che blocca le particelle nocive provenienti dall’esterno. Va quindi controllato il corretto funzionamento del
primo che, per agire correttamente, deve raffreddare velocemente l’intero abitacolo altrimenti potrebbero esserci

malfunzionamenti, perdite di gas dai condotti dedicati o
calo d’efficacia del gas refrigerante, non più in grado di climatizzare a dovere l’ambiente. Il filtro invece, va sostituto
sistematicamente a intervalli regolari (circa ogni 20.000 km
se la vettura non viene utilizzata in zone molto polverose e
ventose) ed è molto importante che, sulla sua superfice,
non appaiono muffe o incrostazioni che potrebbero essere
respirate dagli occupanti del veicolo con possibilità di danni
seri per la salute.

L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

D’estate si fa meno ricorso agli impianti di illuminazione. Per
questo è fondamentale controllare sistematicamente il corretto funzionamento di lampadine e led. Ricordiamo, a questo proposito che, il CdS prevede l’obbligo dell’utilizzo dei
fari anabbaglianti sulle strade extraurbane e in autostrada
anche di giorno, in ogni caso in presenza di forte pioggia e
che, il mancato utilizzo, prevede sanzioni da 85 a 338 €
(Art. 153) e fino a un punto decurtato sulla patente.

Al Centro Tecnico ACI di Via Filadelfia, presso Casa ACI, potete trovare il
supporto dei tecnici specializzati nel controllo di tutti questi parametri,
che possono procedere a verificare che si monti il corretto tipo di gomme
ed, eventualmente, sostituirne con pneumatici nuovi, controllare il corretto
funzionamento del climatizzatore e, se serve, ricaricarlo e sostituire il filtro
antipolline e appurarsi del funzionamento dell’intero impianto di
illuminazione della vettura.
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PE R I SOCI

IL 31° CAMPIONATO
ITALIANO DI GOLF
PER I SOCI ACI
RITORNA AD APRILE

SI RICOMINCIA A SAN PEDRENGO (CREMONA).

di Gian dell’Erba

Dopo una lunga pausa i Soci ACI appassionati giocatori di golf potranno riprendere
parte al 31° Campionato Italiano che prenderà il via sabato 2 aprile sul terreno del cremonese Torrazzo Golf Club, dotato di 9 buche, ovviamente da ripetersi 2 volte. La gara è intitolata al locale AC Cremona e inaugura il ritorno del torneo organizzato dall’ACI: 39 gare sui
campi di tutta Italia, corrispondenti alle sedi ACI delle località prescelte.
All’intero Campionato - creato da ACI - si sono affiancati la Sara Assicurazioni e l’Hotel Cala di Volpe,
situato in Sardegna, a Porto Cervo.
Proprio lì accanto, al Pevero Golf Club, sulla riva della splendida Costa Smeralda, dal 3 al 7 ottobre si
giocherà la finalissima (come potete leggere sulla pagina a fianco) per i giocatori che si sono messi
in evidenza durante il Campionato, aggiudicandosi le rispettive due Categorie di gioco (1^ e 2^) nelle gare organizzate sui campi di varie regioni in Italia, gare titolate dalle varie sedi territoriali dell’ACI.
Tra i terreni di golf prescelti dall’ACI, in aprile spiccano quelli di Rapallo (AC Genova), Parco de’ Medici (Roma), il siciliano Picciolo Etna Golf, a maggio lo stesso Pevero Golf Club (che poi ospiterà la
finalissima), l’Ugolino di Firenze, a giugno Le Pavoniere Golf e Country Club di Prato, in luglio il
Colline del Gavi, il Punta Ala Golf Club e l’Acaya di Lecce. E, ancora in agosto, i Golf Club Conero
(Ancona), Valtellina (Sondrio). A settembre si giocherà al bolognese Golf Club Le Fonti (Castel
San Pietro Terme) al Modena Country Club e al Golf Club Perugia, infine al vicentino Colli
Berici. Abbiamo citato 16 dei 39 campi di golf impegnati: sono tutti campi a 18 buche.
Il 18 giugno, al Golf Club I Ciliegi di Pecetto (TO), si svolgerà la tappa torinese del Circuito.
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31° CAMPIONATO ITALIANO SOCI ACI

per info e risultati: www.aci.it

MUSICA E CULTURA
di Luca Marconetti

SI (RI)PARTE COL BOTTO:

L’EUROVISION SONG
CONTEST A TORINO!
DOPO PRATICAMENTE DUE ANNI DI STOP
AGLI EVENTI CULTURALI E AI CONCERTI,
TORINO TORNA A “FAR MUSICA”
CON LA PIÙ IMPORTANTE DELLE KERMESSE EUROPEE
DI MUSICA LEGGERA, L’EUROVISION SONG CONTEST!
POI TANTISSIMI ARTISTI CHE RECUPERERANNO
LE DATE PERSE NEL 2020 E 2021.

L’Eurovision Song Contest, il festival della canzone leggera più importante in Europa e uno dei più importanti al mondo, è l’evento non
sportivo più seguito nel Globo: negli ultimi anni sono stati stimati, durante la serata finale di svolgimento, tra i 100 e i 600 milioni di persone sintonizzate (grazie anche allo streaming in diretta sul canale youtube). Il Format prevede che, il paese ospitante, sia quello da dove
proviene l’artista che ha vinto nell’anno precedente. Avendo, nel
2021, a Rotterdam, trionfato con la loro irrefrenabile “Zitti e Buoni” i
Maneskin, già vincitori del Festival di Sanremo, nel 2022 toccherà
all’Italia… e, sorpresa, fra le tante candidate, il Comitato Organizzatore ha scelto proprio Torino! La kermesse, che avrà il titolo di “The
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Sound of Beauty” (“Il Suono della Bellezza”), si terrà al
Palasport Olimpico “PalaAlpitur”, a pochi passi da Casa
ACI (corso Sebastopoli 123), in tre serate, il 10, 12 e 14
maggio prossimi.
Per la prima volta dal 2011, saranno ben 25 i Paesi in
finale, 5 finalisti di diritto (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) che presenteranno artisti vincitori
dei più importanti festival nazionali (per l’Italia, il vincitore del Festival di Sanremo) e i 20 paesi che si qualificheranno dalle due semifinali di martedì 10 e giovedì 12
maggio. 18 le nazioni partecipanti per ogni serata: il 10
Albania, Lettonia, Svizzera, Bulgaria, Moldavia, Ucraina,
Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Russia, Portogallo, Danimarca, Armenia, Austria, Croazia, Islanda e Grecia; il
12 Australia (unico paese non europeo), Georgia, Cipro,
Serbia, Finlandia, Azerbaijan, San Marino, Israele, Malta, Montenegro, Romania, Repubblica Ceca, Polonia,
Belgio, Macedonia del Nord, Svezia, Estonia e Irlanda.
Per l’Italia, sull’importante palco, vedremo la coppia
Mahmood e Blanco, con la loro “Brividi” mentre, a presentare la serata - solitamente la conduzione viene affidata ad artisti di calibro internazionale - la grandissima
cantante Laura Pausini, l’istrionico cantautore Mika e il
“presentatore-mattatore” Alessandro Cattelan. L’annuncio dei presentatori è stato dato dal palco del Festival di Sanremo, in concomitanza con l’inizio del count-

down proiettato su una delle quattro “pance” della
Mole Antonelliana, alla presenza del sindaco di Torino
Stefano Lo Russo, che ha dichiarato: “Torino è pronta
ad accogliere tutto il pubblico dell’Eurovision. Siamo
felici di far vedere a tutto il mondo la nostra meravigliosa città. Dopo la Liguria sarà Torino e il Piemonte il palcoscenico della musica internazionale. L’Eurovision, oltre a essere una grande vetrina, riporta anche al centro
il messaggio di un’Europa unita, coesa e inclusiva”.
Ma non è tutto: l’Italia sarà protagonista anche con un
altro suo artista, Achille Lauro, che parteciperà come
voce rappresentante la Repubblica di San Marino.
https://eurovision.tv/

UN’ESTATE CALDISSIMA

Trascinata dall’Eurovision Song Contest, la stagione
dei concerti torinese della primavera-estate 2022
sarà un tripudio, un susseguirsi di grandi nomi e artisti
internazionali conosciutissimi. Al Teatro Colosseo potremo assistere alle kermesse de i mitici I Nomadi, il
23 aprile e a quella della voce calda e suadente di
Mario Biondi, il 30 maggio. www.teatrocolosseo.it.
Sul palco del PalaAlpitur, vedremo il rapper Marracash (06 giugno) mentre, il fulcro della grande musica
italiana, sarà il vicino stadio Olimpico, che ospiterà le

raffinate sonorità di Cesare Cremonini (15 giugno), il
talento di Ultimo (22 giugno), le indimenticabili ballate
di Vasco Rossi (30 giugno) e il metal penetrante del
gruppo tedesco Rammstein (12 luglio).
Per tutti www.ticketone.it.
All’Auditorium Agnelli del Lingotto, potremo sentire
vibrare l’impagabile chitarra dello statunitense Pat
Metheny (11 maggio) e deliziarci delle note elegantissime del pianoforte di Ludovico Einaudi (24 maggio).
www.lingottomusica.it.
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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

SCONTO *

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

18%
17%
10%
19%
19%
18%
26%

Tipo SW-HB - Sedan

17%

(serie 1)

(esclusa serie 1)

595

14%

Ypsilon

18%

Giulia MY21
Giulia MY22
Stelvio MY21 e MY22

20%
18%
18%

MODELLI
Renegade
Renegade 4xe PHEV
Compass (serie 0)
Compass (serie 1 e 2)
Compass 4xe PHEV
Wrangler
Wrangler 4xe PHEV
Gladiator

13,5%
11,5%
18,5%
13,5%
11,5%
13,5%
12,5%
14,5%

Panda Van (519)
500L Pro (530)
Fiorino (225)
Doblò (263)
Talento (296)
Scudo ICE (506)
Scudo BEV (507)
Ducato (290-295) serie 7

17%
24%
32%
29%
26%
24%
21%

esclusa versione M1/M2

33%

Ducato (290-295) serie 8
esclusa versione M1/M2

32%

E_Ducato (505)

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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SCONTO *

19,5%

Centro Assistenza Auto ACI

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

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

LE VOSTRE FOTO SARANNO
PUBBLICATE ANCHE
SULLA NOSTRA PAGINA FB
“AUTOMOBILE CLUB TORINO”!

Edoardo Ubertis, socio Aci dal 1961,
ci manda questa foto di una FIAT
Topolino A del 1957. La foto fu
scattata ad Avigliana, nel 1960.
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Pubblichiamo la foto della
signora Franca Rolla,
scattata a Finale Ligure,
nel giugno 1957, durante
il viaggio di nozze con
il marito Claudio Sterpone.
L’auto era una FIAT 600
(ancora con i vetri
scorrevoli). Da notare,
la strada ancora sterrata.

Il socio Giovanni Santilli invia
questa fotografia del 1954, che ritrae
la mamma, signora Elisa Pittaluga,
accanto all’auto di famiglia,
una Isetta, alle pendici
del Rocciamelone, in località
Grange del Trucco.
Il papà del socio, sempre a bordo
di una Isetta, partecipò
alla Mille Miglia del 1954.

Daniela La Pietra ci manda la foto del nonno
Renato Fauzia in posa con la Fiat 500
Topolino di un amico. La foto è stata scattata
negli anni ’50 nel centro di Torino.

La socia Maria Teresa
Galliano ci invia
la sua foto in braccio
a mamma Ugolina
nel 1953. Dietro di loro
una Fiat Topolino A.
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O TORINO - SEDE CENTRALE
Piazza San Gabriele da Gorizia 210
10134 - Torino
tel. 011-57791
e-mail: ufficiopraticheauto@acitorino.it
Sara Assicurazioni:
tel. 011-5779282/250
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
Sara Assicurazioni:
tel. 0116970140
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. 011-202491
e-mail: to135@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
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
email: to134@delegazioni.aci.it
Sara Assicurazioni:
tel. 011-9327472
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

DELEGAZIONI
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 COLLEGNO
Corso Francia, 111/B
10093 - Collegno TO
tel./Fax 011-784679
e-mail: TO075@delegazioni.aci.it
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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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.

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 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 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 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 “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 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 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 Borgo Medievale (Rocca): viale Virgilio 107, Parco Valentino- Torino - tel. 011/4431701 - borgomedievale@fondazionetorinomusei.it. Sconto di € 1,00 sulla tariffa di ingresso.

O Museo di Arti Decorative Fondazione Accorsi, via Po 55,
Torino - tel. 011 837.688 - www.fondazioneaccorsi.it. Sconto
20% sul biglietto di ingresso alla collezione permanente.

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.
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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 1996 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.

46

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”.
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.

CONVENZIONI
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 Sestrieres SpA - Comprensorio Via Lattea. Sconto su Skipass. Per informazioni: tel. 011/57791;
www.torino.aci.it; www.vialattea.it.
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 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 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; tel: 011/19712221; email: salutebenessere@cosmer.eu . Sconto 10% sul listino delle prestazioni (escluso depilazione).
O Carrozzeria Olivi: via XXV Aprile 44, San Mauro Torinese telefono e fax: 011-8222386. Sconto 10% sui ricambi originali;
sconto sulla tariffa oraria della manodopera; finizione con lucidatura esterna in omaggio; auto sostitutiva gratuita.
O Auto carrozzeria C&D di Nino Catania: strada della Pronda
41, Torino - tel.: 011/7707090; email: carrozzeriaced@gmail.com.
Sconto 10% su ricambi e manodopera.
O Carrozzeria SSAUTO: via Candiolo 34 - Vinovo (TO) - tel:
011/5509127; cell: 3804640431. Sconto 10% su tutti i servizi offerti.

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 Autodemolizioni ECO 2000 srl: Strada Padana Inferiore
km 22,820 - Riva presso Chieri (Torino) - tel. 011 9468779;
eco2000.asp@libero.it. Sconto 10% su pratica di demolizione svolta presso il centro di raccolta.

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 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).
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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. 011-658154; 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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