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EDITORIALE
DI PIERGIORGIO RE

GLI AUGURI
DEL PRESIDENTE
La salute prima di tutto: il primo augurio che desidero rivolgere ai soci, a tutti, è di
un 2022 in buona salute! Arriviamo da anni difficili e purtroppo dobbiamo ancora
vivere con questo Covid-19 in circolazione. Ringrazio il personale, gli uffici delegati
che, nonostante la complessa situazione, si sono adoprati per salvaguardare il
rapporto diretto con gli utenti: bene, l’Automobile Club Torino ha garantito i servizi.
Le iscrizioni all’associazione sono persino aumentate: in un periodo come questo, è
un risultato eccezionale, vuol dire che la nostra presenza sul territorio è molto
apprezzata, ed è la soddisfazione che più ci gratifica.
Un altro augurio di buon lavoro lo rivolgo al nuovo sindaco di Torino, Stefano Lo
Russo, e alla nuova amministrazione comunale, confermando la disponibilità dell’ACI
a collaborare, in primo luogo per la sicurezza stradale, che riguarda tutti, automobilisti,
ciclisti, pedoni per primi. Attraverso i giornali, i torinesi chiedono interventi strutturali,
più manutenzione, più vigilanza; sono i problemi più volte da noi evidenziati negli
scorsi anni, e che, finalmente, dalle prime enunciazioni del neo sindaco sembrano
trovare attenzione. Se ci sarà ascolto e confronto, su questi temi potremo avere
ampie convergenze.
Un terzo augurio di buon proseguimento va ai nostri sportivi: il 2021 ha visto una
forte ripresa dell’attività, a partire dall’evento più coinvolgente, la storica CesanaSestriere, una corsa che valorizza il lavoro di produttori, carrozzieri, tecnici, che
contribuisce a riattivare l’attenzione sulle belle vallate olimpiche e l’economia della
regione.
Il mondo dell’auto è importante. Per Torino, il Piemonte è una parte della sua storia,
ha contribuito allo sviluppo del Paese, ha favorito industria, ricerca, occupazione.
L’augurio finale è che anche a livello nazionale, oltreché locale, si faccia ogni sforzo
per non perdere questo patrimonio di ingegno, di impresa, di lavoro.
Buon 2022!
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L’AUTOMOBILE CLUB TORINO

È LIETO DI INVITARE
I PROPRI SOCI
AL MUSEO DELL’AUTO

Il 6 gennaio 2022, esibendo la propria tessera ACI
Storico, Gold, Sistema, Club (in corso di validità)
all’ingresso del Museo, dalle ore 10,00 alle ore 19,00
il biglietto d’ingresso sarà omaggiato al socio
e ad eventuali suoi accompagnatori di età inferiore ai 18 anni.
Gli eventuali accompagnatori di età superiore
ai 18 anni, invece, dovranno provvedere preventivamente
all’acquisto on line del biglietto,
sul sito www.museoauto.com,
alla tariffa ridotta di € 10,00.

Per l’ingresso, sarà indispensabile l’esibizione del Green Pass in validità.

L’INTERVISTA

di Luciano Borghesan

“BALDISSERA,
MARONCELLI
E DERNA:
NODI DA RISOLVERE”
I PROGETTI DEL SINDACO
LO RUSSO PER L’AUTO
A TORINO
Nella fitta agenda degli impegni del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l’automotive e la viabilità hanno ruoli importanti.
Signor Sindaco, Torino può essere ancora la capitale dell’auto?
“Certo che può esserlo, per modelli con criteri compatibili con l’ambiente”.
Che cosa può fare il Comune?
“È indispensabile una politica industriale a livello
nazionale, meglio internazionale. Dentro Stellantis
c’è la Francia come azionista. Il governo del Paese
deve essere il motore, il territorio può concorrere,
per vocazione, esperienza produttiva, ricerca, ma
un sindaco e gli enti locali non hanno potere negoziale: la città ha bisogno di un alleato, di un partner
forte nel governo”.

STEFANO LO RUSSO
CON IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA.
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L’AUTOMOTIVE È IMPORTANTE PER LA CITTÀ DI TORINO.

GLI INGORGHI DELLA ROTONDA DI PIAZZA BALDISSERA.
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L’auto resta un mezzo di trasporto importante, per di
più con la pandemia la persona è stata meno a rischio di contagi.
“Io faccio il tifo per la normalità. Nell’emergenza certamente la vettura è stata molto utile, ma spero che finisca presto questo periodo, auspico il ritorno al futuro
anteriore. Io sono per una intermobilità, un sistema
pubblico, privato, sostenibile”.
Lei è un automobilista?
“Sì lo sono. Ma sono pure un ciclista, un pedone e mi
muovo anche in pullman e con lo scooter”.
Qual è prima auto che ha guidato?
“La Panda 30, la rubavo a mia madre, mi è sempre
andata bene”.
E ora che macchina ha?
“Sempre Fiat, ho una 500X”.
Conosce il traffico di Torino: che giudizio dà?
“Rispetto alle grandi città, qui si viaggia meglio. Poi
dipende dalle zone, dove si può sempre migliorare”.
Dove ad esempio?
“Certamente il nodo di piazza Baldissera è da risolvere.”
Le code ci sono anche in altri megaincroci.
“I più problematici sono quelli di piazza Maroncelli e
piazza Derna”.
Sta pensando a tunnel?
“Con l’assessore competente e dirigenti del Comune
abbiamo avviato uno studio per varie soluzioni ... eventuali sottopassi e/o altro”.

STEFANO LO RUSSO
Torinese, di Santa Rita, ha 46 anni. Laureato in Scienze
Geologiche, è professore ordinario di Geologia applicata
presso il Politecnico di Torino. In consiglio comunale dal
2006, è stato assessore all’Urbanistica nella giunta guidata da Piero Fassino dal 2013 al 2016, nell’ultima tornata
con la sindaca Chiara Appendino ha svolto il ruolo di capogruppo del Pd. Dal 27 ottobre scorso è sindaco di Torino,
sostenuto da una maggioranza di centrosinistra.

LA PISTA CICLABILE DI VIA NIZZA.

L’Aci Torino è per collaborare. Ci sarà un tavolo aperto ad apporti esterni su viabilità, sicurezza, strutture?
“Siamo per il confronto, è sempre bene ampliare le conoscenze”.
Con il diffondersi di velocipedi purtroppo cominciano
a esserci incidenti che coinvolgono ragazzi: non spetta al Comune introdurre nuove norme, ma la vigilanza sì, aumenterà?
“I monopattini elettrici devono essere utilizzati nel rispetto del regolamento, non devono sfrecciare sulle
strisce pedonali, gli automobilisti hanno difficoltà a vederli in tempo. I ciclisti non devono servirsi dei portici.
Più vigilanza”.
Le piste ciclabili: d’accordo o contrario?
“Sono favorevole alla mobilità dolce. Ma le piste vanno fatte con razionalità, in sicurezza, considero un
esempio virtuoso quella di corso Racconigi, non mi
convince via Nizza”.
Eliminerà quanto realizzato dalla giunta precedente?
“Si sono spesi dei soldi pubblici, e altri se ne spenderebbero. È da valutare qual è il danno minore”.
E poi nell’agenda-Lo Russo spiccano la Tav, linee ferroviarie più veloci con la Liguria, un centro più accessibile, isole pedonali più fruibili come via Monferrato...i
“più” sono tanti per un sindaco votato più per “fare”
che per “disfare”. Buon lavoro!
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G R AN D I E VE NTI

LE ATP FINALS

GRANDE SUCCESSO DELL’EVENTO DI RISONANZA GLOBALE
CHE HA VISTO SFIDARSI A TORINO GLI 8 MIGLIORI TENNISTI AL MONDO.
È stata una grande festa durata più di una settimana,
nella quale Torino è tornata a mostrare il meglio di sé,
proprio come era avvenuto in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006. Tutta la città si è trasformata regalando ai visitatori e agli appassionati di tennis giornate all’insegna di questo sport che, negli ultimi anni,
grazie alla lungimiranza della sua Federazione, ha saputo portare in evidenza un buon numero di tennisti, a
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cominciare da Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Quest’ultimo, pur non essendo tra i partecipanti al torneo ha avuto il compito, da torinese, di
fare gli onori di casa.
Anche l’Automobile Club Torino ha fatto la sua parte
mettendo a disposizione i locali di Casa ACI per l’organizzazione e l’allestimento della sala stampa, che ha
accolto centinaia di giornalisti nelle sale del piano no-

IN CASA ACI

SPETTACOLARE IL CAMPO NEL PALA ALPITUR. QUI DJOKOVIC CONTRO RUBLEV.

bile, consentendo rapidi spostamenti verso il campo di
gioco e quello di allenamento, tutti racchiusi in poche
centinaia di metri. In più, nella stessa sede dell’Automobile Club Torino, è stato allestito il servizio di ristorazione per giornalisti e staff organizzativo.
La città ha riservato una grande accoglienza ai campioni con il villaggio del tennis allestito in piazza San
Carlo e molte vetrine del centro – ma non solo – dedi-

cate a questo sport. E i campioni hanno risposto con
entusiasmo, dimostrando di apprezzare le bellezze
dalla città che, nei rari momenti che hanno preceduto
l’impegno sportivo, hanno avuto modo di visitare.
Molti gli episodi che hanno caratterizzato la settimana
torinese dei campioni. A cominciare dalle foto e dai
selfie postati sui social dal russo Andrej Rublev, affascinato da Torino, che hanno fatto il giro del mondo.
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CASA ACI È DIVENTATA LA SEDE DELLA SALA STAMPA.

IN PIAZZA SAN CARLO TANTE INIZIATIVE TENNISTICHE.
A DESTRA, NOVAK DJOKOVIC.
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MATTEO BERRETTINI, IL TENNISTA NUMERO 1 D’ITALIA,
È STATO SFORTUNATO.

Il numero 1 Novak Djokovic si è entusiasmato e commosso quando è
entrato al Circolo della Stampa-Sporting, sede degli allenamenti. Insieme ai responsabili del circolo ha ricordato di aver vinto un
torneo giovanile all’età di 16 anni.
Durante l’evento stato uno dei più
assidui frequentatori del campo
d’allenamento.
Poi le emozioni sportive che ci hanno regalato con le loro imprese gli
atleti. Dalla delusione per l’infortunio che ha impedito al nostro numero 1 Matteo Berrettini di proseguire il torneo all’impresa della
riserva, l’italiano Jannik Sinner, che
ha conquistato il successo all’esordio nel torneo più importante del
mondo, conquistando il record del
giocatore più giovane a vincere una
partita della Finals 8. E l’entusiasmo
è proseguito nella combattutissima
partita contro il numero 2 del mondo, Daniil Medvedev, che ha avuto
ragione del giovane italiano solo al
tie-break.

JANNIK SINNER, DA RISERVA A GRANDE
PROTAGONISTA DEL TORNEO.

I PROTAGONISTI POCO PRIMA DELL’INIZIO DEL TORNEO.
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NUOVE NORME

IMPORTANTI
MODIFICHE
AL CODICE
DELLA STRADA,
MAGGIOR
SICUREZZA
E MULTE
PIÙ SALATE
Divieto di uso di tablet e pc portatili, oltre che di telefoni
cellulari mentre si è alla guida di un veicolo, norme per
aumentare la sicurezza dei pedoni, multe più salate per
chi occupa i posti riservati al parcheggio delle auto utilizzate per il trasporto delle persone con disabilità e, a partire dal primo gennaio 2022, sosta gratuita per i veicoli al
servizio delle persone con disabilità sulle strisce blu, stalli
‘rosa’ riservati al parcheggio delle donne in gravidanza e
dei genitori di bambini fino a due anni, aumento delle sanzioni per chi getta dal finestrino dell’auto rifiuti o altri oggetti. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
decreto legge infrastrutture e trasporti, convertito in legge dal Parlamento, entrano in vigore le novità introdotte
nel codice della strada. Tra le principali novità introdotte
dalla legge di conversione del decreto vi è anche la nuova
regolamentazione dei monopattini elettrici.
Ma vediamo insieme punto per punto quali sono le novità:
O DIVIETO DELL’USO DEI TABLET MENTRE SI GUIDA:
il divieto, ora espressamente previsto per i telefonini, si
estende all’uso di computer portatili, notebook, tablet e
qualunque altro dispositivo che comporti anche solo
temporaneamente l’allontanamento delle mani dal vo-
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lante. Confermate le sanzioni per chi non rispetta questa regola che vanno da un minimo di 165 euro a un
massimo di 660 euro. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi se la stessa persona commette
un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.
O PERSONE CON DISABILITÀ: raddoppiano le multe
per chi parcheggia senza avere il contrassegno nelle
aree riservate ai veicoli delle persone disabili. La multa
va da un minimo di 168 ad un massimo di 672 euro. Dal
primo gennaio 2022 i veicoli per il trasporto delle persone con disabilità possono essere parcheggiate gratuitamente nelle aree a pagamento qualora i posti riservati risultino occupati.
O STALLI ROSA E ALTRI POSTI RISERVATI: il sindaco
con propria ordinanza può disporre parcheggi riservati per le donne in gravidanza e i genitori con figli di
età non superiore a due anni, muniti di contrassegno
speciale. Il sindaco inoltre ha la facoltà di riservare
posti per il parcheggio di veicoli elettrici, mezzi adibiti al carico e scarico delle merci a determinati orari e
adibiti al trasporto scolastico.

O AREE DEDICATE ALLA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI: il divieto di sosta, con le relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica
elettrica dei veicoli. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o se
hanno completato da oltre un’ora l’operazione
O SICUREZZA DEI PEDONI: arrivano norme per aumentare la sicurezza dei pedoni che attraversano una strada priva di semafori, introducendo più puntualmente
obblighi di cautela per gli automobilisti. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali, chi è alla guida
di veicoli è obbligato a dare la precedenza, rallentando
o fermandosi, non solo ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento, ma anche a chi si accinge a farlo.
O MULTE SALATE PER CHI GETTA I RIFIUTI DAL FINESTRINO: raddoppiano le sanzioni per chi getta rifiuti
dal finestrino dell’auto in sosta o in movimento insozzando la strada, da un minimo di 216 ad un massimo di
866 euro; sanzioni raddoppiate anche per chi getta dai
veicoli in movimento un qualsiasi oggetto: si va da un
minimo di 52 ad un massimo di 204 euro.
O STOP PUBBLICITÀ SESSISTE O CON MESSAGGI
VIOLENTI: è vietata qualsiasi forma di pubblicità su
strade e veicoli con contenuto sessista o che proponga
messaggi violenti o discriminatori. La violazione del divieto comporta la revoca dell’autorizzazione all’uso dello spazio pubblicitario e l’immediata rimozione della
pubblicità.
O PATENTE DI GUIDA: la validità del ‘foglio rosa’ passa
da sei mesi a un anno. Durante il periodo di validità del
foglio rosa è possibile effettuare la prova pratica di guida per tre volte (la prima più ulteriori due), anziché due
volte come prevedeva la norma precedente. Coloro
che si esercitano senza istruttore incorrono in una sanzione da un minimo di 430 ad un massimo di 1731 euro
e nella sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per tre mesi.
O RICORSI CONTRO LE MULTE: il ricorso al prefetto per
atti di contestazione di infrazioni del codice della strada
può essere effettuato anche per via telematica, attraverso la posta elettronica certificata.
O REVISIONE DEI VEICOLI ANTECEDENTI IL 1960: da
qui in poi tutti i veicoli costruiti e immatricolati prima del
1960 potranno effettuare la revisione nelle normali offi-

cine private e non più in Motorizzazione. Occorrerà rivolgersi presso le sedi provinciali della Motorizzazione
solo se il mezzo storico non potrà affrontare le prove
sui rulli dinamometrici per fragilità. In questo caso, i
controlli della frenata si svolgeranno con l’uso di un dispositivo GPS ed il veicolo alla velocità di almeno 40
chilometri orari per calcolare una decelerazione superiore a 4,5 metri al secondo. Inoltre nel decreto è stata
mantenuta la già prevista deroga al controllo delle
emissioni per i veicoli costruiti prima del 4 agosto 1971.
Il provvedimento era atteso da tempo dai collezionisti,
al fine di poter evitare le code e i tempi mediamente
lunghi delle Motorizzazioni provinciali.
O NOVITÀ PER LE DUE RUOTE: altre piccole ma significative novità per gli appassionati di due ruote sono state approvate, la prima è che le moto da enduro potranno montare una targa sostitutiva durante le
competizioni, evitando così il rischio di danneggiare o
smarrire quella ufficiale. Inoltre i ciclomotori (cilindrata
fino a 50 cm³) sono stati finalmente inseriti nelle categorie dei veicoli storici, con tutte le agevolazioni che
questo comporta
O MONOPATTINI ELETTRICI: nel corso dell’esame parlamentare sono state introdotte norme sull’uso dei monopattini elettrici con l’obiettivo di aumentarne la sicurezza e favorirne il corretto uso senza scoraggiare il
ricorso a questa forma di mobilità dolce diventata sempre più diffusa soprattutto nei grandi centri urbani a seguito della pandemia. Sono previsti la riduzione del limite di velocità da 25 a 20Km/h (resta invece a 6km/h
all’interno delle aree pedonali), il divieto di circolare sui
marciapiedi, salvo la conduzione a mano, e il divieto di
parcheggiare sui marciapiedi al di fuori delle aree individuate dai Comuni. Per evitare la sosta selvaggia, i noleggiatori di monopattini elettrici devono prevedere
l’obbligo di acquisire la foto al termine di ogni noleggio
per verificarne la posizione sulla strada. Confermato
l’obbligo del casco per i minorenni. Dal primo luglio
2022 i nuovi monopattini devono essere provvisti di segnalatore acustico e di un regolatore di velocità. Quelli
già in circolazione prima di questo termine devono adeguarsi entro il primo gennaio 2024. Prevista la confisca
del mezzo per chi circola con un monopattino manomesso.
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MOB ILITÀ E LETTRICA
di Matteo Comoglio

SICUREZZA
E AUTO
ELETTRICHE

FACCIAMO IL PUNTO
COME SI COMPORTA UN’AUTOMOBILE ELETTRICA IN UN SINISTRO
STRADALE? CI HA PENSATO L’EURO NCAP E LA DEKRA A STABILIRNE
LA LORO SICUREZZA ANCHE IN SITUAZIONI DI ELEVATA CRITICITÀ.

IL CRASH TEST FRONTALE CONTRO UN OSTACOLO MOBILE DELLA LYNK & CO 01.
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IMPATTO CONTRO OSTACOLO FISSO DELLA NISSAN LEAF.

Quanto è sicura un’auto elettrica in un incidente stradale? L’Euro NCAP (L’European New Car Assessment
Programme, in italiano acronimo di “Programma europeo di valutazione dei nuovi modelli di automobili” che
si occupa di definire le modalità di valutazione della
sicurezza attiva e passiva delle automobili nuove) ha
dimostrato in più occasioni che le auto elettriche offrono standard di sicurezza molto elevati nelle stesse
condizioni di prova di una analoga auto tradizionale.
Dekra invece, già qualche anno fa, ha voluto rendere la
prova ancora più critica, spingendo due vetture elettriche contro un palo. Questo è il crash test più estremo,
soprattutto sulle batterie. Il crash test è stato realizzato
presso il Test Center di Neumünster su due auto scelte
non a caso: la Nissan Leaf e la Renault ZOE, entrambe
con valutazione di 5 stelle Euro NCAP. Durante il test le
auto sono state lanciate alla velocità di 75 km/h simu-

lando lo scontro laterale con un albero o un palo. Nonostante le batterie al litio siano state gravemente danneggiate, il sistema ad alta tensione dei veicoli elettrici
è stato spento in modo efficace durante l’incidente e
non è scoppiato alcun incendio.
Oltre a dimostrare che la sicurezza in caso di incidenti
molto gravi non dipende dalla batteria, questi test servono spesso anche come campo di allenamento per i
soccorritori, che si trovano di fronte situazioni nuove.
Nei crash test sperimentali sulle auto elettriche è stata
messa in conto anche l’eventualità di incendio della
batteria con dei test speciali. Per aiutare i soccorritori
ad estrarre gli occupanti più rapidamente è stato testato un dispositivo che permette di spegnere l’incendio
direttamente all’interno della batteria. In questo modo
si impedisce al fuoco di propagarsi ad altri elementi
della batteria.

RENAULT ZOE.

IMPATTO LATERALE CON OGGETTO MOBILE DELL’AUDI Q4 ETRON.
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A settembre di quest’anno l’Euro NCAP ha testato le ultime
novità sul mercato a trazione elettrica e i risultati sono stati
sorprendenti, con standard di sicurezza elevatissimi con il
massimo punteggio per tutte le vetture. Le vetture provate
sono stati sei, nello specifico, i modelli sui quali il New Car
Assessment Programme ha provveduto all’analisi “sul
campo” della protezione attiva e passiva per occupanti,
pedoni e ciclisti e sulle dotazioni di bordo: Audi Q4 e-tron;
Ford Kuga PHEV; Lynk & Co 01; Nio ES8; Toyota Mirai.
Tutte le vetture, come accennato, hanno riportato la
massima valutazione, ovvero le famose “5 Stelle NCAP”.
Un risultato complessivo che soddisfa gli stessi vertici
dell’ente di certificazione della sicurezza automotive per
l’Europa. Questa serie di test, oltre ad evidenziare la direzione in cui la tecnologia dell’auto si sta muovendo, fa
emergere le più recenti dotazioni di sicurezza attiva che
equipaggiano i modelli di nuova generazione: anche
questo fa parte di una tendenza che va avanti da lungo
tempo, e proseguirà attraverso una costante evoluzione.
In effetti, la valutazione EuroNCAP assume un valore
tanto più elevato quanto si considera che i parametri richiesti per la determinazione dei punteggi finali sono
stati, dal 2020, oggetto di un aggiornamento che li ha
resi più severi. Dall’implementazione della barriera che

viene utilizzata nei test di urto frontale, ad un upgrade
per il manichino che riproduce le dimensioni fisiche di un
occupante di sesso maschile; e ancora: un più rigoroso
test di impatto laterale, e l’adozione di nuove situazioni di
marcia per valutare l’efficacia dei sistemi di frenata autonoma d’emergenza oltre ad una prima valutazione dei
dispositivi di monitoraggio del grado di stanchezza del
conducente.
L’Audi Q4 e-tron, il nuovo SUV di fascia medio-alta ad
alimentazione elettrica ha avuto, nel dettaglio, un grado
di protezione per gli occupanti adulti (espresso in termini
percentuali) rilevato da EuroNcap del 93%, quello per i
bambini dell’89%, la sicurezza proattiva per gli “utenti
vulnerabili” (termini con il quale EuroNcap definisce ciclisti e pedoni) è del 66%, ed all’80% è il grado di protezione calcolato per i dispositivi di sicurezza attiva ed ausilio
attivo alla guida installati di serie nel modello provato.
Naturalmente il punteggio finale è stato di 5 stelle.
La Ford Kuga PHEV ad alimentazione ibrida plug-in ha
confermato il giudizio finale “a punteggio pieno”, raggiunto nel 2019 dalla versione equipaggiata con motore
a combustione. Cifre alla mano, a ribadirne il risultato
concorrono il 92% di sicurezza calcolato per i passeggeri adulti, l’86% di protezione per i bambini a bordo, l’82%

L’INCIDENTALITÀ NEL 2020
Nel 2020, sulle strade italiane, si sono registrati 118.298 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 2.395 decessi e
159.248 feriti. In media, rispettivamente, 324 incidenti, 6,5 morti e 436 feriti ogni giorno.
Le statistiche provinciali, elaborate da ACI e Istat, mostrano una situazione fortemente condizionata dal lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19. Tuttavia, in 17 province (su 107) il numero di decessi è aumentato. Oristano (+140%; 12 morti nel 2020, 5
nel 2019), Barletta-Andria-Trani (+120%; 22 morti nel 2020, 10 nel 2019) e Sud Sardegna (+76,5%; 30 morti nel 2020, 17 nel 2019).
Oristano e Sud Sardegna portano la regione ad essere l’unica con un aumento di morti rispetto all’anno precedente.
Viceversa, in provincia di Aosta non vi è stato alcun decesso per incidente stradale, Vibo Valentia fa registrare -77,8% (2 morti nel
2020, 9 nel 2019) Gorizia -70% (3 morti nel 2020, 10 nel 2019) e Trieste -66,7% (5 morti nel 2020, 15 nel 2019).
Cinque le regioni che hanno totalizzato un decremento apprezzabile di decessi: Valle d’Aosta (0 decessi), Calabria (-41%),
Basilicata (-38%), Emilia-Romagna (-37%), Friuli Venezia Giulia
(-35%).
Dal 2010 al 2020, complessivamente, si sono verificati 7.700
decessi in meno a causa di incidente stradale, distribuiti diversamente sul territorio nazionale. Sette le province, però, nelle
quali il numero dei morti nel 2020 è più elevato rispetto al
2010: Lodi, Bolzano, Piacenza, Pistoia, Isernia, Trapani, Enna.
In 16 province l’indice di mortalità - morti per 100 incidenti è risultato più che doppio rispetto al valore medio nazionale
(pari a 2,02): Sud Sardegna (7,8), Campobasso (6,8), Isernia (6,1),
Oristano (5,8), Nuoro (5,8) le situazioni più critiche.
Gorizia, Milano, Genova, Savona, Prato, Rimini, Trieste, viceversa, sono le province in cui gli incidenti risultano meno gravi.
L’indice di mortalità, infatti, è inferiore ad 1 morto ogni 100 incidenti. Nessun morto è stato registrato in provincia di Aosta.
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di sicurezza per ciclisti e pedoni ed il
73% determinato dai sistemi ADAS e di
sicurezza attiva;
La Lynk & Co 01, la nuova vettura cinese,
costruita sulla base della Volvo XC40,
ha ottenuto risultati davvero eccellenti.
La protezione per i bambini è stata calcolata all’87% e quella per gli “utenti vulnerabili” al 71%, tuttavia spiccano l’81%
offerto da una pressoché completa dotazione ADAS e di sicurezza attiva, ed
un 96% di protezione per conducenti e
passeggeri adulti. Naturalmente giudizio finale di 5 stelle.
La Nio ES8, altra novità che arriva dalla
Cina, è il SUV a sei-sette posti e ad alimentazione elettrica, che esce a testa
alta dalle simulazioni di urto EuroNcap.
In particolare, se il grado di protezione
per adulti e bambini è rispettivamente
dell’82% e dell’84%, così come la protezione per ciclisti e pedoni (72%), è nelle
dotazioni di sicurezza attiva e ADAS che
riporta una delle valutazioni più elevate:
92%. Giudizio finale quindi di 5 stelle anche per lei.
Per ultima la Toyota Mirai, con la nuova
generazione della berlina di fascia alta a
celle di combustibile a idrogeno (tre serbatoi anziché due) che è stata sottoposta ad un radicale aggiornamento rispetto alla precedente serie sia a livello
di estetica e sia nelle dotazioni. Per via
della presenza dei serbatoi ad alta pressione riservati all’immagazzinamento
dell’idrogeno, la sicurezza assume un
ruolo fondamentale e la nuova edizione
di Mirai lo garantisce in pieno, tanto che
la valutazione finale è stata massima. La
sicurezza per conducenti e passeggeri
adulti è stata calcolata all’88%, quella
per i bambini all’85%, quella per ciclisti e
pedoni all’80% e quella offerta dalla dotazione attiva di bordo all’82%.
Possiamo quindi concludere che l’eccellente lavoro delle Case costruttrici
per rendere sempre più sicure le automobili, sia stato fatto anche con maggiore impegno sulle vetture “a batteria”, che ormai saranno sempre più
diffuse sulle nostre strade.

RISULTATO DELL’IMPATTO LATERALE
CON OGGETTO FISSO DELLA FORD KUGA PHEV.
NIO S8.

LA TOYOTA MIRAI A IDROGENO.
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SPECIALE CONVENZIONI

SULLE PISTE
DELLA VIALATTEA
RINNOVATA LA CONVENZIONE CHE PREVEDE SCONTI PER I SOCI
DELL’AUTOMOBILE CLUB TORINO

Dopo un anno di chiusura dovuta
all’emergenza pandemica, il comprensorio Vialattea è pronto a ripartire nella
stagione 2021-2022.
Il comprensorio sciistico offre 249 piste (7 verdi,
80 blu, 120 rosse e 42 nere) e 70 impianti di risalita. La vastità e la varietà del comprensorio riescono a
soddisfare sia gli sciatori più esigenti, grazie alle piste
lunghe e impegnative, sia chi si avvicina per la prima volta
al mondo dello sci.
Grande attenzione è rivolta anche ai più piccoli: da non perdere i
Baby Fun Park di Sansicario e di Sauze d’Oulx allestiti con simpatiche
strutture gonfiabili idonee a far avvicinare allo sci divertendosi. Da solo
oppure in compagnia di uno degli 800 maestri di sci e di snowboard di una
delle 14 scuole di sci/snowboard presenti sul territorio lo sciatore potrà scoprire
l’unicità dei luoghi, delle piste e dei sentieri che si snodano attraverso larici e abeti,
rilassarsi e gustare un buon bicchiere di vino rosso oppure un ottimo piatto tipico in
uno dei rifugi presenti sul comprensorio.
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Il comprensorio sciistico della Vialattea rappresenta il punto di forza
dell’offerta invernale con piste e impianti di risalita che consentono di
spaziare tra Sestriere, Cesana Torinese, Sansicario, Sauze d’Oulx, Pragelato, Claviere e Monginevro, muovendosi esclusivamente sugli sci e
utilizzando gli impianti di risalita.
Il prezzo dello skipass giornaliero
Vialattea è di 40 euro (scontato di 3
euro per i Soci ACI Torino), mentre lo
skipass plurigiornaliero (6 giorni Vialattea) è di 208 euro (scontato del
16% per i Soci Automobile Club Torino) e comprende una giornata di sci
a Monginevro. Per tutte le informazioni, le varie formule di skipass e le
condizioni di utilizzo vi invitiamo a
visitare il sito www.vialattea.it

GLI SCONTI PER I SOCI
DELL’AUTOMOBILE CLUB TORINO
Anche per la stagione sciistica 2021-2022, i Soci dell’A. C. Torino possono
approfittare degli sconti loro riservati sull’acquisto di alcune formule di skipass del comprensorio Vialattea
Infatti, esibendo al momento dell’acquisto la propria tessera ACI individuale
(Gold, Sistema, Storico, Club) in corso di validità, i Soci potranno ottenere:

o sconto di euro 3,00 sugli skipass giornalieri Vialattea;
o sconto del 16% circa sugli skipass plurigiornalieri

		

da 2 a 7 giorni consecutivi;

o bonus di euro 15,00 sulla tessera Winter Pass.
Tutti gli skipass sono nominativi e strettamente personali. Essi dovranno
essere utilizzati esclusivamente dai possessori di tessera ACI intestatari degli stessi e ad essi si applicheranno le norme previste dal Regolamento affisso presso i punti vendita.
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ACI SISTEMI

LA TESSERA ACI GOLD
SI ARRICCHISCE
DI NUOVI SERVIZI
E DIVENTA PREMIUM
La tessera ACI Gold è la formula associativa più ricca e completa tra quelle messe
a punto dall’Automobile Club d’Italia.
Sono tanti i servizi esclusivi che la differenziano rispetto alle altre tessere individuali (tutti i dettagli sono riportati nel Regolamento dei Servizi, consultabile sul sito www.aci.it):
● all’estero (in tutti i Paesi della U. E., ad Andorra, in Marocco,
Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e Turchia), ACI Gold
offre al Socio fino a 3 interventi di soccorso stradale nel corso
dell’anno associativo, anche se egli si trova a bordo di un’auto
diversa da quella associata;
● in Italia, è previsto il servizio di pulizia del serbatoio dell’auto associata in caso di errato rifornimento carburante (costo a carico di
ACI fino a € 250,00 per intervento, per un massimo di 3 volte
all’anno);
● il servizio Medico Pronto viene erogato anche a casa, all’indirizzo di
residenza indicato dal Socio (oltre che in viaggio, fuori dalla provincia
di residenza, come accade per la ACI Sistema);
● in Italia, ACI Gold garantisce assistenza cardiologica al Socio e assistenza pediatrica ai suoi figli, fino a 14 anni di età;
● la tessera offre il servizio di intervento per emergenze domestiche, con invio di elettricista, idraulico, fabbro o falegname all’indirizzo di residenza indicato dal Socio, per un massimo di 2 volte all’anno, con costo a carico di ACI
fino a € 200,00 per intervento.
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A partire dal 1° maggio 2021, per tutte le tessere Gold che vengono rinnovate o sottoscritte ex novo, l’elenco dei vantaggi esclusivi si è arricchito con
una serie di prestazioni ulteriori, legate al pacchetto Tutela Legale.
Per prima cosa, il numero di sinistri per i quali, nel corso dell’anno associativo
e nei casi indicati nel Regolamento dei servizi, il Socio potrà chiedere l’assistenza ACI per la difesa dei propri interessi, in sede giudiziale ed extragiudiziale, relativamente alla proprietà ed alla guida di veicoli a motore, è passato
da uno a due.
Il massimale di spese a carico di ACI, per ciascun sinistro, è stato elevato da
10.000 a 14.000 euro.
Inoltre, le garanzie sono ora prestate anche in caso di sinistri da circolazione
stradale che coinvolgano il Socio in quanto pedone o conducente di bicicletta
(elettrica e non) o monopattino, sia per danni subiti che per danni procurati.

A partire dal 15 novembre 2021, inoltre, le tessere ACI Gold che vengono
rinnovate o emesse per la prima volta beneficiano di un’ulteriore ottimizzazione dei servizi e di nuove assistenze:
● il servizio di traino gratuito a seguito di intervento di soccorso stradale aumenta da 25 a 35 chilometri;
● per il veicolo associato, è stato introdotto il Servizio “Fix or Repair”, a seguito di traino, che consiste nella copertura dei costi di manodopera per la riparazione di guasti, fino ad un massimale annuo complessivo di € 650,
IVA inclusa (massimo 2 eventi nel corso dell’anno associativo, con franchigia unitaria di € 40,00);
● in Italia, il servizio di assistenza stradale è esteso anche alle biciclette (elettriche e tradizionali) in caso di guasto delle medesime e viene prestato
sotto forma di dépannage o traino;
● è disponibile il video consulto medico, in caso di richiesta dei servizi del
pacchetto “Medico Pronto”, per consentire, ove possibile, una migliore valutazione della problematica e decidere il successivo invio del medico a
domicilio.
La nuova versione del prodotto associativo, così arricchita,
si chiama ACI Gold Premium.
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S PORT AUTO

TANTI CAMPIONI
CON LE STORICHE
I PILOTI TORINESI SI SONO DISTINTI NEI CAMPIONATI
PER AUTOSTORICHE DEGLI ULTIMI ANNI,
VINCENDO TITOLI A RIPETIZIONE CON FABRIZIA PONS,
ANTONIO PARISI E GIORGIO TESSORE

FABRIZIA PONS NEL 1982 A FIANCO DI MICHÈLE MOUTO
CON L’AUDI QUATTRO UFFICIALE.

UN PASSAGGIO SPETTACOLARE DI “LUCKY” CON FABRIZIA PONS
CON LA LANCIA DELTA INTEGRALE 16V.
FABRIZIA PONS CON GIGI BATTISTOLLI “LUCKY”
AL RALLYE SANREMO STORICO.
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Quarant’anni fa a Sanremo la torinese Fabrizia Pons si
rese protagonista di un’impresa epica: il primo successo di un equipaggio femminile in una gara valida per il
Mondiale Rally ottenuto dell’italiana nel ruolo di navigatrice della francese Michèle Mouton sull’Audi quattro, regalando contemporaneamente alla Casa tedesca la prima vittoria di questo modello innovativo.
Fu la prima di una serie successiva di altre tre vittorie
nel 1982, quando la Mouton e la Pons lottarono fino
alla fine per la conquista del titolo iridato Piloti. Seguirono altre stagioni iridate poi, nel 1986 entrambe smisero di correre. Per la Mouton si trattò di una scelta
definitiva, mentre su Fabrizia Pons la passione ebbe il
sopravvento e qualche anno dopo riprese a dettare le
note. Prima sulle storiche a fianco di Giorgio Tessore
poi, a partire del 1994, con le moderne al fianco di un

giovane e promettente Piero Longhi, per passare subito dopo nuovamente al Mondiale a fianco del funambolico finlandese Ari Vatanen. Nel 1996 passa alla Subaru, affiancando l’italiano Piero Liatti, con il quale
ottiene ottimi risultati e, soprattutto, la vittoria al Rallye
di Montecarlo 1997, ultimo successo di un equipaggio
italiano in un rally iridato.
Negli ultimi anni Fabrizia Pons si è dedicata ai rally per
autostoriche tornando, dopo due decenni, al fianco di
Gigi Battistolli “Lucky”, con il quale ha vinto tre titoli
europei rally (nel 2014, 2017 e 2019) e il titolo italiano
nel 2020. Quest’anno si è imposta nel Campionato Italiano Terra Autostoriche sempre a fianco di “Lucky”
sulla Lancia Delta Integrale 16V. La storia agonistica di
Fabrizia Pons proseguirà ancora, vista la sua grande
passione per i rally.

ANTONIO PARISI E GIUSEPPE D’ANGELO AL RALLYE DI SANREMO CON LA PORSCHE 911.
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TITOLI EUROPEI A RIPETIZIONE PER
ANTONIO PARISI E GIUSEPPE D’ANGELO

È l’incredibile record dell’equipaggio torinese che tra i
campionati continentali Pilota e Navigatore ha accumulato in una carriera lunga e di grandi soddisfazioni.
Antonio “Nello” Parisi ha iniziato a correre nel 1973 con
‘Autobianchi A112 Abarth 58HP ma in quel periodo e in
quelli successivi gli impegno di lavoro hanno preso il
sopravvento concedendogli il tempo di disputare solo
poche gare all’anno. Insieme a Enrico Glorioso, Parisi

ha fondato la Sparco, oggi azienda leader mondiale
nel settore del motorsport. Una volta ceduta l’azienda,
Parisi ha potuto dar sfogo con maggiore continuità alla
sua passione, disputando le gare del Campionato Europeo Rally Storici al volante della Porsche 911, prima
nella versione 2.2, poi in quella 2.0 del 1° Raggruppamento (automobili costruite prima del 1970), di cui è
diventato dominatore assoluto vincendo 9 titoli europei e 3 italiani. Il pilota torinese ha privilegiato la partecipazione agli eventi internazionali, disputando gare
impegnative e blasonate, in alcuni casi su fondo sterrato, come il Lahti Rally in Finlandia. Proprio in questa
nazione, considerata la patria dei rallysti, aveva partecipato nel 1981 al celebre Rally 1000 Laghi valido per il
Mondiale con una Peugeot 104ZS in coppia con Roberto Valentini e in quest’occasione aveva conosciuto
Giuseppe “Giussi” D’Angelo che nell’occasione correva con Giorgio Sassone. Di lì è nata una solida amicizia
che ha permesso al navigatore torinese di vincere il titolo Navigatori del Campionato Europeo 1° Raggruppamento per 11 volte.
Numeri da record per un equipaggio che gara dopo
gara mantiene un entusiasmo incredibile. Non è facile
trovare le energie non solo fisiche per affrontare lunghe trasferte e gare molto impegnative, che si corrono
a volte in condizioni meteo e ambientali difficili. Perché
le gare per le storiche sono ormai diventate più impegnative di quelle per le moderne.

TESSORE E LOTTINI CAMPIONI EUROPEI
SU PORSCHE 911 E OSELLA PA9/90

di Gian dell’Erba

Il pilota torinese Giorgio Tessore su Porsche 911 e il toscano Piero Lottini su Osella PA9/90 si sono aggiudicati le categorie 3 e 4 del FIA Historic Hill Climb Championship, conclusosi con la bella e veloce cronoscalata
della Coppa del Chianti intitolata a Uberto Bonucci.
Dove la squadra italiana si è aggiudicata il Trofeo delle
Nazioni davanti alla Repubblica Ceca e all’Austria.
Il Campionato Europeo della Montagna autostoriche si
è svolto in buona parte in parallelo al campionato delle
vetture moderne con le salite di Ecce Homo in Repubblica Ceka, Trento Bondone, Cesana-Sestriere, Ilirska
Bistrica in Slovenia e Buzet in Croazia.
Tessore, un bel risultato, sia per lei, sia per Piero Lottini.
Cesana-Sestriere a parte, tra le gare disputate anche
all’estero, ce ne sono altre lunghe così o più lunghe?
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“Nessuna cronoscalata è mai facile, soprattutto quelle
mai disputate sono impegnative da memorizzare. Sicuramente la più bella e ricca di fascino è la Trento
Bondone con i suoi 17 km di lunghezza, quella del cuore è la Cesana-Sestriere, quella più difficile è stata la
Buzet, in Croazia, corsa parzialmente sotto un diluvio
universale, in condizioni oltre il limite. Ho concluso 2°
assoluto davanti a molte vetture Sport, più performanti, ma con il motore anteriore e poco peso sulle ruote
motrici posteriori, perciò più svantaggiate per non poter scaricare tutti i loro CV sull’asfalto bagnato”.
Quale è stata la corsa più impegnativa?
“La Cesana Sestriere la conosco bene fin dagli anni
70, è sempre bellissima e probabilmente, per chi non
la conosce, è la più impegnativa: lunga e veloce. A dif-

GIORGIO TESSORE E PIERO LOTTINI.

GIORGIO TESSORE SU PORSCHE 911SC ALLA CESANA-SESTRIERE 2021.

tima erogazione, robustissimo: è stato preparato nel 2014 e mai più
aperto. Manutenzione extra motore e assistenza sui campi di gara la
vettura - come la gemella di Guido De Rege - è seguita con grande
dedizione da Michele Mazza, titolare della Eurocar a San Secondo di
Pinerolo”.
ferenza della Trento-Bondone il cui ultimo tratto è costituito da una serie di
tornanti e tornantini affrontabili a vista
e a velocità davvero ridotta. Le gare
più veloci sono state la Ilirska-Bistrika
in Slovenia e quella di Castellina in
Chianti, dotata di begli allunghi da
quinta marcia con la quale la velocità
è circa di 180 km/h”.
Quanti CV ha la sua Porsche?
Chi la mette a punto?
“Stupendo motore con 287 HP - curato da un vecchio amico, Mario Razzetti, mi segue fin dai tempi della mia
precedente Lotus Elan - non potentissimo ma con grande coppia e un’ot-

Quali sono stati i suoi più pericolosi avversari?
“Direi il ceko Kubicek, pilota semiufficiale Skoda, 3° in campionato. I piloti Skoda sono molto organizzati: durante le prove della Ce-Se hanno
rotto 2 motori. Nella notte, nel paddock di Cesana, li hanno sostituiti.
Con le Porsche 911 come la mia cito l’austriaco Prandtl e il mio compagno di scuderia Guido De Rege, ottimi avversari-amici durante tutto il
campionato, sempre al via nella mia classe, cosa per me molto utile: il
regolamento premia con punteggio pieno le classi con almeno 3 piloti
al via. Al Bondone mi ha preceduto di poco locale Rizzi, a Sestriere e
al Chianti il velocissimo Giuseppe Gallusi, aggiudicandosi il Tricolore.
Per me l’Europeo Montagna Autostoriche è stato incertissimo fino a
Castellina in Chianti, ultima velocissima corsa fra i cipressi, un po’ triste perché a casa dello scomparso Uberto Bonucci (4 vittorie assolute
alla Cesana Sestriere) pluricampione italiano ed europeo con l’Osella
PA9/90 attualmente utilizzata da Piero Lottini che ne ha onorato la memoria aggiudicandosi l’Europeo nella categoria 4”.
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SARA VINTAGE

LA POLIZZA DEI
COLLEZIONISTI

TARIFFE AGEVOLATE PER LE AUTOSTORICHE
SARA Vintage è la polizza studiata per gli appassionati
di motori d’epoca, un amore “speciale “che merita una
particolare attenzione.
È rivolta a tutti proprietari di: auto storiche che hanno
almeno 40 anni, veicoli storici compresi nell’elenco ACi
che abbiano almeno 20 o 23 anni a seconda di marca e
modello, di moto storiche con almeno 30 anni, iscritti ad
uno dei Registri riconosciuti es: F.M.I, Centro Storico
della Direzione Generale della M.C.T.C.
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Oltre ad essere una classica RC auto, ovvero garanzia
obbligatoria per legge che tutela dai danni causati a terzi alla guida del veicolo storico, personalizzata con le
garanzie: incendio e furto, globale complementari,
eventi speciali, tutela legale e infortuni del conducente,
propone al collezionista d’auto una formula “garage”
che offre una tariffa sempre più scontata in funzione del
numero di veicoli da assicurare.
Infatti per un veicolo viene applicato il 25% di sconto, poi

gli sconti diventano progressivi dal
secondo veicolo in poi. Si ha così il
50% di sconto sulla polizza del secondo veicolo, del 70% su quella del terzo, dell’80% sulla polizza del quarto,
quinto ecc ecc.
La particolare attenzione che ACI e
SARA hanno per i veicoli storici ha
determinato anche l’inserimento di
una soluzione “a kilometro”, andando
ulteriormente incontro alle esigenze
del cliente che fa uso prettamente
collezionistico del mezzo e che appartiene all’esclusivo ACI STORICO, e
che, servendosi del mezzo in via non
continuativa, può così beneficiare di
un contratto RCA a costi coerenti con
le ridotte percorrenze.
Le percorrenze vengono registrate
attraverso un dispositivo telematico
che ha la sola funzionalità di conteggio dei km percorsi (non si tratta quindi di una black box ai sensi di legge) e
che è stato studiato ad hoc, per essere di facile installazione e non consumare la batteria del veicolo.
Il collezionista può infine godere di un
extra-sconto, nel caso di sottoscrizione di altra polizza SARA rami elementari.
La forma tariffaria della copertura
RCA rimane fissa con “franchigia azzerata”, opera anche in caso di partecipazione a manifestazioni non competitive, comprese le gare di
regolarità, sfilate, raduni, concorsi di
eleganza, incontri di collezionisti ed è
personalizzabile attraverso tutte le
garanzie previste sul prodotto per il
veicolo o la persona.
Infine SARA ha ideato una copertura
temporanea, della durata di 10 giorni,
sia per auto che per moto d’epoca a
costi limitatissimi, possiamo quindi
dire che ogni possibile esigenza dei
collezionisti è valutata nelle polizze
SARA Vintage!
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EVENTI

di Gian dell’Erba

RUOTE NELLA
STORIA 2021
SI TORNA!

L’EVENTO DEDICATO A VETTURE D’EPOCA HA MOSSO
DAL CENTRO DI TORINO PER GIUNGERE NEL CANAVESE E GODERE
DELLE BELLEZZE NATURALISTICHE E ARCHITETTONICHE
DI UNA DELLE ZONE PIÙ BELLE DEL PIEMONTE.
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L’ Automobile Club Torino ha organizzato in collaborazione con ACI Storico, domenica 10 ottobre,
l’edizione 2021 di “Ruote nella Storia”, con partenza da Torino in piazza Vittorio. Successivamente
gli oltre 50 equipaggi partecipanti hanno raggiunto il Castello di Azeglio, che si erge su una
collina che domina l’abitato del piccolo paese di
Azeglio, in provincia di Torino, vicinissimo alla
provincia di Vercelli. Siamo nel Canavese, a poca
distanza dal lago di Viverone, nella magica atmosfera della campagna piemontese, tra autentici
crocevia della storia e patrimoni naturali ancora
da scoprire. Immerso in un parco secolare, circondato da alberi di incredibile bellezza, piante di
ogni genere, frutteti e - naturalmente - i vigneti
dell’Erbaluce di Caluso. La parte a nord-ovest del
Castello è la più antica: risale al Medioevo e di
quel periodo è possibile, ancora oggi, riscontrare
i segni caratteristici di un’architettura sobria e
massiccia. Diversa è invece la facciata che guarda a sud-est, costruita e ricostruita in varie epoche, con i segni di un’evoluzione architettonica
che fa di questo palazzo un pezzo decisamente
unico nel panorama italiano. Al termine della visita i partecipanti si sono rimessi al volante delle
proprie auto per proseguire verso il Lago di Candia sulle bellissime e suggestive strade del Canavese con attraversamento di paesi e borghi storici
ed affascinanti. Circondato dalle colline moreniche su cui sorgono gli antichi borghi di Candia
Canavese, Vische e Mazzè, il Lago di Candia è
screziato di mille colori che mutano al volgere delle stagioni, soprattutto in questo periodo ricco di
colori. Si estende per quasi 350 ettari che comprendono, oltre al lago vero e proprio, la palude e
la paludetta, ovvero la zona più significative dal
punto di vista naturalistico. Oltre 400 sono le specie floreali presenti, fra le quali alcune varietà
idrofile non comuni. All’evento, patrocinato dalla
Città di Torino e dal Comune di Azeglio hanno
partecipato tra gli altri il pluricampione europeo
rally autostoriche Antonio Parisi, Paolo Cantarella
(presidente della Commissione Autostoriche di
Acisport) e il presidente dell’AC Torino, Piergiorgio Re: “Per il nostro Automobile Club è importante organizzare eventi che valorizzino la storia
dell’automobile in un contesto turistico e culturale”. Una cinquantina le auto partecipanti, di tutte
le epoche, tutte di grande valore e interesse collezionistico.
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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)

I viaggi con tour leader
di Pianeta Gaia
Con noi puoi partecipare a viaggi con un piccolo gruppo e un
accompagnatore con grande esperienza. Tu non dovrai far altro

www.pianetagaia.it
vieni a
ci!
trovar

Finlandia: tra Aurore boreali
sleedog e motoslitte
Un lodge sulla riva di un lago ghiacciato. Una
Natale e molte altre avventure

viaggio con accompagnatore
scan to
Qr code

Dubai e Abu Dhabi per
L'EXPO
l’Expo

viaggio con accompagnatore
vacanze di carnevale
scan to

PER TUTTI I SOCI
SCONTO %

8

turismo@pianetagaia.it

straordinario

viaggio con accompagnatore
scan to

i

EXPLORE

Jusan.it

Arabia
Saudita

Giordania

viaggio con accompagnatore

Israele
per scoprire il fascino di una terra senza

l’esperienza del mar Morto

viaggio con accompagnatore

SICUREZZA PER L’INVERNO

COME UTILIZZARE
AL MEGLIO

IL CLIMATIZZATORE,
ANCHE D’INVERNO

L’ARIA CONDIZIONATA NON SERVE SOLO PER RINFRESCARCI D’ESTATE MA,
I SISTEMI MODERNI, GARANTISCONO ANCHE UN RAPIDO ED EFFICACIE
DISAPPANNAMENTO DEI VETRI
E UNA SENSIBILE DIMINUZIONE DELL’UMIDITÀ NELL’ABITACOLO.
Ormai la quasi totalità delle nostre vetture sono equipaggiate di un sistema di aria condizionata, sia esso a controllo
manuale o automatico e, tutte le vetture di nuova produzione, ne sono provviste di serie. E’ infatti sempre meno un
lusso ma piuttosto un accessorio indispensabile, perché, in
estate, permettere una temperatura più bassa e asciutta
nell’abitacolo, favorisce il confort e di conseguenza l’attenzione alla guida e il benessere di guidatore e passeggeri.
Ma l’errore più grande che si possa fare in merito al condizionatore in auto, è pensare che questo sia utile solamente
in estate: accendere l’aria condizionata nelle stagioni fredde, infatti, porta a diversi vantaggi, primi fra tutti quelli riguardanti la sicurezza di marcia. Il compressore del “clima”,
innanzitutto, permette di asciugare l’aria dall’umidità e
quindi permette che tutte le superfici vetrate, rimangano
pulite e sbrinate lungo il viaggio, anche se questo dura
poco (non meno di dieci minuti, comunque: ricordiamo infatti che, il climatizzatore, funziona al meglio delle sue capacità quando il motore del veicolo è caldo, inoltre, in caso
di temperature troppo alte o troppo basse, quindi con una
percentuale di umidità più alta, l’accensione e lo spegnimento repentini potrebbe danneggiare l’evaporatore, ele-
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mento principe nel sistema di condizionamento).
L’assorbimento dell’umidità poi, permette un’aria più salubre all’interno dell’abitacolo e garantisce un mantenimento
della temperatura desiderata (che comunque, sia in estate
che in inverno, andrebbe tenuta in un range compreso fra
i 20 e i 22 gradi centigradi) più omogeneo.
Inoltre, essendo il climatizzatore un sistema piuttosto complesso e articolato - oltre che costosissimo da riparare - accenderlo spesso permette una maggiore efficienza del
meccanismo, mantenendo sempre lubrificate le guarnizioni, riducendo la perdita del fluido frigorigeno ed evitando
fastidiose bolle d’aria all’interno del circuito.
Per un utilizzo ottimale del sistema poi, è sempre consigliabile mantenere il ricircolo dell’aria, questo ovviamente
dopo aver accuratamente sbrinato tutte le superfici vetrate
(i climatizzatori automatici hanno solitamente un pulsante
specifico per lo sbrinamento rapido, mentre su quelli manuali va ruotata la manopola della temperatura verso l’estrema zona rossa dell’icona presente in tutti questi tipi di
impianti): questo infatti garantisce un’aria più sana a bordo
(soprattutto d’inverno, quando l’aria, nelle grandi città, è più
inquinata) e un ricircolo costante dei fluidi nell’impianto.

Perché un climatizzatore poi, funzioni al meglio, il nostro
veicolo deve sempre essere dotato di un filtro antipolline pulito: generalmente si cambia ogni due anni o
20.000 km (o quando la Casa produttrice lo consiglia,
consultate il dato sul Libretto Uso e Manutenzione della
vostra auto) e comunque in sede di tagliando. Altro elemento da tenere in considerazione, è la ricarica del fluido refrigerante quando questo è scarico (ossia quando
l’impianto non raffredda), operazione che va eseguita

da personale specializzato. Quindi, lo ricordiamo, è possibile effettuare tutte queste operazioni al Centro Tecnico ACI di via Filadelfia, presso la nostra “Casa ACI”,
dove i tecnici specializzati vi consiglieranno i lavori da
svolgere sul vostro veicolo in previsione dell’inverno e
sapranno indicarvi il corretto utilizzo di tutti i dispositivi.
Perché in viaggio, la sicurezza è di gran lunga il parametro più importante dal quale non poter assolutamente
prescindere.
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COSA SUCCEDERÀ

AUTOMOTORETRÒ

2022

E AUTOMOTORACING

AI BLOCCHI DI PARTENZA

TORNA IL GRANDE
EVENTO TORINESE
DEDICATO
AL MOTORISMO
D’EPOCA
E A QUELLO
SPORTIVO
E DA COMPETIZIONE

Dopo lo stop forzato del 2021, la kermesse torinese che,
nelle strutture di Lingotto Fiere e Oval, con eventi in interno e in esterno nell’ampia area espositiva, abbina alla
passione per il motorismo d’epoca quella per le auto da
competizione e per l’adrenalina delle corse, tornerà in
grande stile nel 2022. Il patron Beppe Gianoglio, con
Bea srl, hanno già stabilito le date della 39^ edizione di
Automotoretrò e della 12^ di Automotoracing: dal 10 al
13 febbraio 2022.
Nel primo caso ci troveremo di fronte a una delle più importanti esposizioni di gioielli del passato, con oltre 1200
espositori e - nel 2020 - più di 67.000 visitatori, provenienti da tutta Europa. Ad Automotoretrò è infatti possibile
scoprire alcune delle due e quattro ruote più iconiche, celebrare e “fare cultura” riguardo a tutto ciò che concerne il
motorismo storico ma anche acquistare l’auto dei propri
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sogni oppure trovare il ricambio tanto cercato e mai trovato. E poi memorabilia, editoria, arte e tutto ciò abbia a che
fare con questo mondo.
Del secondo caso fa parte tutto ciò che abbia a che fare
col mondo delle corse e delle competizioni, siano esse su
pista, rally, ghiaccio, asfalto, sterrato. Oltre poi alle vetture
specificatamente concepite per questi usi, si potranno vedere le cosiddette “tuning car”, ossia veicoli modificati per
incrementare le prestazioni o anche solo l’estetica e la
funzionalità. Ma Automotoracing è tutt’altro che una “mostra statica”: nello spazio esterno infatti potremmo assistere a esibizioni, gare, show con auto e moto guidate da
ospiti illustri e tantissimi campioni.
Sul sito internet automotoretro.it tutte le informazioni per
esporre o semplicemente per visitare la mostra, oltre al
calendario degli eventi, che sarà pubblicato a breve.

10.02
13.02
2022

TORINO
LINGOTTO FIERE

SARÀ UNA
RIVOLUZIONE

WWW.AUTOMOTORETRO.IT

info@automotoretro.it

automotoretro.automotoracing

automoto_r

+39 011 350 936

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

Questa foto del 1953
ritrae la mamma del
socio Bruno Bonomi,
Lucia, accanto all’auto
di famiglia,
una FIAT “Topolino”
con tetto apribile.
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La socia Susanna Serra
ci manda questa foto del 1959,
scattata a Exilles,
in cui compaiono lei, piccolissima,
e la mamma, con la loro FIAT
NUOVA 500 Sport,
anche questa con tetto apribile.
La socia ricorda che l’auto costava
all’epoca circa 495.000 lire.

Il socio Massimiliano Marchi
invia due foto del papà Antonio,
insieme alla sua Alfa Romeo
Giulietta Sprint del ‘62.
All’epoca, era un giovane
da poco arrivato a Torino
dal Veneto. Ora è un arzillo
signore di 85 anni
che ancora gira in bici!
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PER I SOCI

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

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

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

595

15%

Ypsilon

20%

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

17%
18%
18%

21%
28%
37%
34%
33%

Ducato Maxi (295)

39%

esclusa versione M1/M2

*Le percentuali di sconto indicate nel presente contratto possono essere soggette a variazione.
Tale variazione sarà comunicata tramite l'invio di una newsletter.
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18,5%
13,5%
18,5%
14,5%
15,5%
14,5%

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

esclusa versione M1/M2

Giulietta MY20
Giulia
Stelvio

SCONTO *

39%

DELEGAZIONI

UNA NUOVA
DELEGAZIONE

PER I SOCI DI AVIGLIANA
LA NUOVA DELEGAZIONE DELL’AC TORINO, AD AVIGLIANA,
È IN CORSO LAGHI 209/A.

Da lunedì a venerdì, con orario 9,00-13,00 al mattino e 14,30-18,30 al pomeriggio, gli addetti sono a disposizione della
clientela per offrire, con professionalità e cortesia, la consueta ampia gamma di servizi alla mobilità: riscossione tasse
automobilistiche, rinnovi patenti (il medico legale è presente per le visite ogni lunedì pomeriggio, dalle ore 17,00), volture e pratiche automobilistiche e, naturalmente, rilascio e rinnovo delle associazioni all’ACI.
La nuova gestione è arricchita dalla collaborazione con l’Agenzia SARA di D’Amato
Antonio e Girardi Enrico. Negli stessi locali,
infatti, vengono proposti all’utenza anche i
tanti servizi assicurativi della Compagnia
ufficiale dell’ACI (polizze RC Auto, Vita, Infortuni, Casa, ecc...).
Nella nuova sede, quindi, gli automobilisti
di Avigliana e dintorni troveranno un punto
di riferimento completo per soddisfare le
proprie esigenze amministrative, fiscali, assicurative e di assistenza stradale.
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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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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 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 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.
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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).
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 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; 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 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.
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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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