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Da Automotoretrò di maggio alla storica Cesana-Sestriere di luglio, al Centenario dell’Autodromo di Monza del 
prossimo settembre: la rincorsa ai meriti del passato è lunga e utile. L’entusiasmo che in questi giorni riviviamo 
sulle strade delle vallate olimpiche per rivedere in gara modelli straordinari per design e tecnica conferma la 
bontà del lavoro svolto nel tempo da centinaia di migliaia di persone; il successo di Experience poi accresce 
edizione per edizione l’affluenza di turisti e spettatori. Tenere vive queste ricorrenze costa, ma, oltre 
a rispondere alle attese di appassionati e sportivi, aiuta a valorizzare le conquiste fatte e a renderle ancora 
produttive.  

Veniamo da anni in cui l’auto è stata dapprima tartassata per fare facile cassa alla bisogna dei bilanci pubblici, 
e poi anche demonizzata come principale causa di inquinamento. Fortunatamente dagli ambienti 
imprenditoriali, economici e politici giungono segnali nuovi, incoraggianti per il futuro industriale di un settore 
che ha bisogno di trasformarsi, nel rispetto dell’ambiente, ma che resta fondamentale per Torino e l’Italia. 

Mentre la Commissione del Parlamento europeo ha ridotto dal 100 al 90% lo stop per i motori a combustione 
entro il 2035, a livello nazionale si rivedono investimenti. Il Primo ministro Mario Draghi ha annunciato che “il 
Governo può e deve avere un ruolo di sostegno per l’automotive, una delle filiere più complesse e strategiche 
per l’Italia, con legami profondi con la città di Torino. Investiamo 8,7 miliardi fino al 2030 per aiutare le aziende 
nella transizione ecologica. Vogliamo aumentare la domanda e sostenere l’offerta, puntando sulla ricerca e 
sulla creazione delle competenze necessarie”. 

Nel dibattito promosso dall’Automobile Club ad Automotoretrò, è stato ribadito che “l’auto resta il nostro core 
business, la forza di quasi 800 aziende della componentistica e di 70 mila occupati. L’auto è una fantastica 
creatrice di innovazione che poi si diffonde in altri settori”.

C’è sintonia anche con gli enti locali. Sempre nella kermesse del Lingotto, l’assessore regionale allo Sviluppo 
delle attività produttive Andrea Tronzano e il sindaco Stefano Lo Russo hanno promesso risorse per migliorare 
strade, circolazione, sicurezza, in sinergia con gli altri mezzi di locazione pubblici e privati. In Comune si torna 
a parlare anche di parcheggi sotterranei. L’Automobile Club accoglie con favore la volontà di realizzare nuove 
strutture, lieto di collaborare per una mobilità e un arredo urbano adeguati a una moderna, efficiente e 
accogliente città europea.

Dunque, il passato paga. Va in questa direzione anche la nostra proposta di un corso universitario per 
carrozzieri, meccanici, innovatori, dal 2016 l’Aci già finanzia una scuola di restauro presso il Mauto.

Da questa città si può ripartire, non stiamo fermi. E non solo per noi.

“Quello che è male per Torino, è sempre male per l’Italia”, diceva l’Avvocato Agnelli riferendosi all’autunno 
caldo del 1980. 

Alla luce del possibile rilancio di Capitale dell’auto, si può ben dire: “Tutto ciò che fa bene a Torino, fa bene 
all’Italia”. 

EDITORIALE
DI PIERGIORGIO RE

TUTTO CIÒ CHE 
FA BENE A TORINO, 
FA BENE ALL’ITALIA



                          STATO PATRIM
ONIALE

Consuntivo Esercizio 
2021

Consuntivo Esercizio 
2020

SPA - ATTIVO

SPA.B
 - IM

M
O

B
ILIZZAZIO

N
I

SPA
.B

_I - Im
m

obilizzazioni Im
m

ateriali

     01) C
osti di im

pianto e di am
pliam

ento
0

0
     02) C

osti di sviluppo
0

0
     03) D

iritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno
1.077

899
     04) C

oncessioni, licenze, m
archi e diritti sim

ili
3.392.718

3.463.376
     05) A

vviam
ento

0
0

     06) Im
m

obilizzazioni in corso ed acconti
0

0
     07) A

ltre
0

0

Totale SPA
.B

_I - Im
m

obilizzazioni Im
m

ateriali
3.393.795

3.464.275

SPA
.B

_II - Im
m

obilizzazioni M
ateriali

     01) Terreni e fabbricati
2.349.339

2.077.828
     02) Im

pianti e m
acchinario

16.606
12.936

     03) A
ttrezzature industriali e com

m
erciali

0
0

     04) A
ltri beni

53.336
69.067

     05) Im
m

obilizzazioni in corso ed acconti
0

0

Totale SPA
.B

_II - Im
m

obilizzazioni M
ateriali

2.419.281
2.159.831

SPA
.B

_III - Im
m

obilizzazioni Finanziarie

     01) P
artecipazioni in:

3.943.664
3.942.806

          a. im
prese controllate

3.912.463
3.912.463

          b. im
prese collegate

14.298
0

          d-bis. altre im
prese

16.903
30.343

     02) C
rediti:

535.312
35.312

          a. verso im
prese controllate

0
0

          b. verso im
prese collegate

0
0

          d-bis. verso altri
535.312

35.312
     03) A

ltri titoli
1.731.440

1.947.282

Totale SPA
.B

_III - Im
m

obilizzazioni Finanziarie
6.210.416

5.925.400

Totale SPA.B
 - IM

M
O

B
ILIZZAZIO

N
I

12.023.492
11.549.506

SPA.C
 - ATTIVO

 C
IR

C
O

LAN
TE

SPA
.C

_I - R
im

anenze

     01) M
aterie prim

e, sussidiarie e di consum
o

27.140
27.775

     02) P
rodotti in corso di lavorazione e sem

ilavorati
0

0
     04) P

rodotti finiti e m
erci

0
0

     05) A
cconti

0
0

Totale SPA
.C

_I - R
im

anenze
27.140

27.775

SPA
.C

_II - C
rediti

     01) verso clienti
476.454

577.280
     02) verso im

prese controllate
65.824

258
     03) verso im

prese collegate
56

0
     05-bis) crediti tributari

135.992
141.370

     05-ter) im
poste anticipate

0
0

     05-quater) verso altri
1.347

17.696

Totale SPA
.C

_II - C
rediti

679.673
736.604

SPA
.C

_III - A
ttività Finanziarie

     01) P
artecipazioni in im

prese controllate
0

0
     02) P

artecipazioni in im
prese collegate

0
0

     04) A
ltre partecipazioni

0
0

     06) A
ltri titoli

0
0

Totale SPA
.C

_III - A
ttività Finanziarie

0
0

SPA
.C

_IV - D
isponibilità Liquide

     01) D
epositi bancari e postali

3.453.651
2.685.935

     02) A
ssegni

0
0

     03) D
enaro e valori in cassa

0
179

Totale SPA
.C

_IV - D
isponibilità Liquide

3.453.651
2.686.114

Totale SPA.C
 - ATTIVO

 C
IR

C
O

LAN
TE

4.160.464
3.450.493

SPA.D
 - R

ATEI E R
ISC

O
N

TI
     a) R

atei A
ttivi

8.024
14.224

     b) R
isconti A

ttivi
2.572.633

2.584.721

Totale SPA.D
 - R

ATEI E R
ISC

O
N

TI
2.580.657

2.598.945

Totale SPA - ATTIVO
18.764.613

17.598.944

SPP - PASSIVO

SPP.A - PATR
IM

O
N

IO
 N

ETTO
     V

I) A
ltre riserve distintam

ente indicate
14.318.986

13.772.806
     V

III) U
tili (perdite) portati a nuovo

0
2

     IX) U
tile (perdita) dell'esercizio

1.113.155
543.021

Totale SPP.A - PATR
IM

O
N

IO
 N

ETTO
15.432.141

14.315.829

SPP.B
 - FO

N
D

I PER
 R

ISC
H

I ED
 O

N
ER

I
     01) P

er trattam
ento di quiescenza e obblighi sim

ili
0

0
     02) P

er im
poste

0
0

     03) P
er rinnovi contrattuali

28.577
0

     04) A
ltri

0
0

Totale SPP.B
 - FO

N
D

I PER
 R

ISC
H

I ED
 O

N
ER

I
28.577

0

SPP.C
 - TR

ATTAM
EN

TO
 D

I FIN
E R

APPO
R

TO
 D

I LAVO
R

O
 SU

B
O

R
D

IN
ATO

252.659
479.405

SPP.D
 - D

EB
ITI

     04) D
ebiti verso banche

0
0

     05) D
ebiti verso altri finanziatori

0
0

     06) A
cconti

0
0

     07) D
ebiti verso fornitori

290.481
347.117

     08) D
ebiti rappresentati da titoli di credito

0
0

     09) D
ebiti verso im

prese controllate
75.627

2.360
     10) D

ebiti verso im
prese collegate

4.167
0

     12) D
ebiti tributari

149.066
141.437

     13) D
ebiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

29.886
42.635

     14) A
ltri D

ebiti
383.295

126.719

Totale SPP.D
 - D

EB
ITI

932.522
660.268

SPP.E - R
ATEI E R

ISC
O

N
TI

     a) R
atei P

assivi
2.599

17.952
     b) R

isconti P
assivi

2.116.115
2.125.490

Totale SPP.E - R
ATEI E R

ISC
O

N
TI

2.118.714
2.143.442

Totale SPP - PASSIVO
18.764.613

17.598.944
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L’INTERVISTAL’INTERVISTA

6

FABRIZIO RICCA
LO SPORT, VEICOLO 

DI TURISMO

L’ASSESSORE REGIONALE 
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE, 

AI RAPPORTI CON SOCIETÀ A 
PARTECIPAZIONE REGIONALE, 

ALLA SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, 
IMMIGRAZIONE, SPORT E POLITICHE 

GIOVANILI, HA PER L’AUTOMOBILISMO 
UN SOGNO NEL CASSETTO…

UN SUGGESTIVO PASSAGGIO DEL RALLY DELLA LANA STORICO.
QUI A LATO, FABRIZIO RICCA, 34ENNE, TORINESE È ASSESSORE REGIONALE 
CON DELEGHE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE, RAPPORTI CON SOCIETÀ A 
PARTECIPAZIONE REGIONALE, SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, IMMIGRAZIONE, 
COOPERAZIONE DECENTRATA INTERNAZIONALE, SPORT, 
OPERE POST-OLIMPICHE, POLITICHE GIOVANILI. 
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Giovane e spigliato, l’assessore regionale Fabrizio 
Ricca ha la delega per lo Sport, che segue con pas-
sione. Compreso l’automobilismo che considera, al 
pari di altri sport, un ottimo modo di incrementare il 
turismo.
Lo dimostrano i recenti avvenimenti sportivi che 
hanno visto il Piemonte al centro dell’attenzione in-
ternazionale.
“Il mese di maggio per lo sport è stato veramente 
entusiasmante: le tappe piemontesi del Giro Ciclisti-
co d’Italia, la finale a Torino dell’UEFA Women 
Champions League, poi le prospettive future con al 
centro le ATP Finals di tennis. Tutti avvenimenti che 
hanno avuto e avranno ancora ottime ricadute 
sull’economia locale”.

A livello degli sport di base quali sono le politiche 
della Regione?
Da quando sono diventato assessore allo sport del-
la Regione Piemonte, gli sport di base hanno assun-
to un ruolo di primaria importanza, e l’abbiamo di-
mostrato con i numerosi interventi di sostegno nel 
periodo pandemico ma, soprattutto, con gli inter-
venti economici: sia sulle attività ma in particolare 
sull’impiantistica, dove abbiamo messo le risorse 
necessarie per ripartire con slancio.

LE ATP FINALS DI TENNIS SI TERRANNO A TORINO FINO AL 2025. 
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I grandi eventi servono da traino per il turismo?
Sicuramente sì, basti vedere le città piene di turi-
sti, in concomitanza degli stessi. Negli ultimi anni il 
Piemonte è diventato davvero la “Casa del gran-
de Sport” e questo 2022, con l’anno della Regio-
ne Europea dello Sport, ne sarà l’apice: ATP, Giro 
d’Italia, Champions League Women e tanto auto-
mobilismo e motociclismo sportivo nelle varie de-
clinazioni.

L’automobilismo sportivo fa la sua parte? Perché In Piemonte 
ci sono più di 20 rally e la Cesana-Sestriere, cronoscalata va-
lida per il Campionato Europeo?
Assolutamente sì. Il Piemonte è storicamente un punto di riferi-
mento per l’Automobilismo nazionale. Quest’anno, solo per ci-
tarne alcuni, il Rally di Biella, il Rally di Cuneo e la Cesana-Se-
striere, ma anche tanti altri eventi che mobilitano migliaia di 
appassionati. Tra l’altro, sono tutti ottimi strumenti di promozio-
ne turistica e per far conoscere i nostri territori. 

IL GIRO D’ITALIA, NEL 2021, È RIPARTITO DA TORINO. 
NEL 2022 LA CITTÀ SABAUDA HO OSPITATO LA FINALE DELLA 14^ TAPPA.

 LA CESANA-SESTRIERE, CON LA CESANA-SESTRIERE EXPERIENCE, È UNA DELLE MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE 
PIÙ IMPORTANTI DEL PIEMONTE, APPUNTAMENTO FISSO DELL’ESTATE NELLE VALLI OLIMPICHE.
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Recentemente è intervenuto alla pre-
miazione dell’ACI Torino per i piloti che 
si sono distinti e ha espresso la volontà 
di avere un autodromo in Piemonte.
Ricordo bene quell’intervento. Per me 
Torino ha già un suo tracciato cittadino 
che sarebbe perfetto per ospitare le 
gare. Parlo del Parco del Valentino che 
ho personalmente individuato come cir-
cuito per la Formula E, come tracciato, 
sarebbe qualcosa di unico dal punto di 
vista sportivo e turistico.

LA STRATORINO È UNO DEGLI EVENTI SPORTIVI PIÙ SENTITI DALLA CITTADINANZA.
NEL 2022 TORINO OSPITERÀ LA FINALE 

DELLA CHAMPIONS LEAGUE WOMEN DI CALCIO FEMMINILE. 
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CONVENZIONI

UNA NUOVA 
CONVENZIONE
A FAVORE DEI SOCI 

DELL’AUTOMOBILE CLUB 
TORINO STIPULATA CON

Grazie all’accordo raggiunto, i Soci ACI titolari di tessere individuali potranno godere di tariffe agevolate e di 
canali di accesso facilitati per informazioni e prenotazioni presso l’ospedale di corso G. Ferraris a Torino.

I SERVIZI E I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE

O ASSISTENZA DEDICATA dalle 9 alle 17, dal lunedì 
al venerdì, i Soci ACI potranno contattare il numero 
011-6184.444 per richiedere informazioni sui servizi 
offerti dall’Ospedale

O  PRENOTAZIONE SMART
 È possibile prenotare tramite diversi canali:
 • Scaricando l’APP Prenoting Koelliker
 • Online sul sito www.osp-koelliker.it 
 • Inviando mail a prenotazioni@osp-koelliker.it

O ACCESSO PRIORITARIO
 Senza code e senza attese: sui totem dell’Ospedale 

il paziente sceglie il tasto My Koelliker ed ha priorità 
di accesso

O TARIFFE AGEVOLATE
 Ai Soci dell’Automobile Club Torino sono riservate 

tariffe particolarmente vantaggiose, che possono 
essere verificate direttamente online dopo aver 
eseguito la registrazione (vedi istruzioni di seguito).

 In particolare per gli esami del laboratorio analisi 
sono applicate tariffe equiparabili al ticket del SSN 
e per le prestazioni di “Diagnostica per Immagini” 
gli sconti sul tariffario privato vanno dal 15 al 40%.

 La richiesta medica è necessaria solo per le presta-
zioni che la richiedono per legge: RM, TAC, RX (in-
clusa mammografia e densitometria ossea). 
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PER VERIFICARE LE PRESTAZIONI, VISUALIZZARE LE TARIFFE ED I TEMPI D’ATTESA 
È NECESSARIO EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE. ECCO COME:

Accedere al sito www.osp-koelliker.it, cliccare sull’ico-
na dell’omino posta in alto a destra e poi su LOGIN Cliccare su “crea un nuovo utente”

1 2
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Naturalmente, per usufruire delle scontistiche previste dalla convenzione è necessario esibire la 
propria tessera ACI Gold, Sistema, Storico o Club, in corso di validità, al momento dell’accettazione. 
Nominativo del Socio e nominativo del paziente che richiede i servizi dovranno coincidere.

A seguito della registrazione sarà necessario attivare l’account sulla mail di con-
ferma ricevuta all’indirizzo indicato. Entro 24 ore l’account sarà attivo e sarà quindi 
possibile accedere all’area riservata cliccando nuovamente sull’omino, poi su LO-
GIN ed inserendo poi le credenziali di accesso.

Dopo essere entrati nel servizio, cliccando su PRENOTA IN CONVENZIONE sarà 
possibile cercare una prestazione e verificare i tempi d’attesa e la tariffa dedicata 
confrontandola a quella Privata. 
In pochi click si potrà scegliere l’ora, il giorno e il medico che si preferisce.
Cliccando su PRENOTA ONLINE si potranno verificare le disponibilità e le tariffe 
del SSN

Compilare tutti i dati anagrafici e inserire il codice ACI-KOE nel campo “numero card” 

IMPORTANTE: prendere nota del nome utente e della password che serviranno per gli accessi successivi

3

4
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L’INTERVISTA

PAOLO MONFERRINO
KOELLIKER: INTERVENTI SANITARI   

   DI QUALITÀ
Dal luglio del 2021 Paolo Monferrino è presidente dell’ospe-
dale Koelliker, con il quale l’Automobile Club Torino ha av-
viato una convenzione. Un abbinamento importante tra il 
mondo dell’automobile e la salute.
“Intanto è importante perché l’Automobile Club Torino di 
soci ne ha veramente tanti - conferma Paolo Monferrino - 
quindi potenzialmente noi offriamo a numero significativo 
di persone questi nostri servizi e lo facciamo ovviamente 
molto volentieri. Il nostro è un ospedale piemontese che si 
rivolge ai piemontesi e quindi a tanti associati dell’Automo-
bile Club”.

Avete aspettative riguardo a questa convenzione?
“L’aspettativa ce l’abbiamo - risponde Monferrino - essendo 
un’organizzazione privata che si occupa di sanità è quella 
ovviamente di aver un mercato superiore, maggiore e que-

sto sicuramente l’Automobile Club ce lo può portare, visto il 
numero degli associati. Noi diamo un servizio di sanità di 
qualità. Noi lavoriamo per metà con il Servizio Sanitario Na-
zionale e metà per un sistema privato. La qualità nostra è 
particolarmente elevata e ci fa piacere mettere a disposi-
zione i nostri servizi a una nuova utenza”.

Quindi un abbinamento tra l’automobilista di qualità - per-
ché chi si iscrive all’ACI è più consapevole sull’uso delle 
vetture - che pretende qualità anche dalla sanità.
“È quello che dovrebbe essere il mondo di oggi - conclude 
il presidente dell’ospedale Koelliker - qualità in tutto, sem-
pre. L’automobile Club sostiene tutti gli automobilisti con 
una gamma di servizi incredibile e di alta qualità e noi ci 
proponiamo di fare lo stesso con la qualità dei nostri servizi 
sanitari”.
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ESCURSIONI
di Luca Marconetti
ESCURSIONI

14

di Luca Marconetti

Le Valli Olimpiche, come da tradizione, anche quest’an-
no fanno da scenario privilegiato per la gara in salita 
Cesana-Sestriere. L’evento, richiamerà piloti, appassio-
nati e curiosi da tutta Italia ma non solo: sarà anche in 
grado di mettere in azione una macchina organizzativa 
che interessa strutture ricettive, alberghi, ristoranti, 
bar. Sì, perché, se Sestriere e Cesana Torinese - le due 
città collegate dalla gara lungo i celebri 10 km di tor-
nanti, in grado di superare un dislivello di circa 1000 
metri - sono famose soprattutto per il turismo invernale 
e sciistico, la proposta di eventi e attività da svolgere 
durante il periodo estivo, è interessante e articolata. 
Sestriere (100 km da Torino), con i suoi 2035 m di altez-
za, è il comune più alto d’Italia. Sorge sull’omonimo col-
le, da sempre “tramite” tra le valli Chisone e Susa, in un 
luogo costellato dallo stupendo panorama alpino a 
360° che accoglie i visitatori. Fu il senatore Giovanni 
Agnelli, a partire dal 1930, che diede l’anima che noi 

oggi conosciamo al piccolo nucleo, partendo dalla co-
struzione di due alberghi - le celebri torri circolari - su 
progetto di Vittorio Bonadè Bottino e di tre funivie, di-
rette ai monti Sises, Banchetta e Fraiteve, le cime più 
importanti dell’arco che si affaccia su Sestriere. Negli 
anni, il turismo alpino sarebbe aumentato rendendola, 
a partire dal 1967, con la disputa delle prime gare di 
Coppa del Mondo, una delle capitali dello sci alpino, 
ospitando anche i Mondiali nel 1997 e, insieme a Tori-
no e a tutte le sue Montagne, le indimenticabili Olim-
piadi Invernali del 2006. 
A Sestriere sono moltissime le attività da fare d’estate go-
dendosi l’aria fresca che dona sollievo dalla calura della 
pianura, a un’ora da Torino: grandi e piccini possono sco-
prire i suoi boschi e montagne a piedi, con percorsi di 
trekking guidati, in bici, grazie all’attività di noleggio bici, 
mtb ed e-bike oppure a cavallo, grazie a corsi di equitazio-
ne o passeggiate con istruttori. Per chi rimane in paese, 

VIAGGIO 
NEI LUOGHI 

DELLA 
CESANA-SESTRIERE

PER TRADIZIONE LA CORSA IN SALITA ORGANIZZATA DA AC TORINO, 
HA PER SCENOGRAFIA PRIVILEGIATA QUELLE CHE SAREBBERO DIVENTATE 

LE “VALLI OLIMPICHE”. LE ALPI PIEMONTESI SONO UN LUOGO 
DA VIVERE 365 GIORNI L’ANNO, ANCHE D’ESTATE 
E OFFRONO ATTRATTIVE E ATTIVITÀ PER TUTTI.

IL MONTE FRAITEVE.
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una partita a tennis è d’obbligo al campo di piazzale Kan-
dahar, oppure a golf, presso il locale Golf Club, il più alto 
d’Europa. Per ristorarsi poi, una bella nuotata in piscina, 
aperta tutta l’estate. Ricco anche il calendario di manife-
stazioni ed eventi culturali: per ogni informazione basta 
collegarsi al sito www.sestriere.it 
Cesana Torinese (90 km da Torino), è facilmente raggiun-
gibile dall’Autostrada Torino-Bardonecchia (uscita Oulx 
Circonvallazione) e si trova sulla strada che collega Italia e 
Francia attraverso il Colle del Monginevro. A 1354 metri 
sul livello del mare, sorge alla confluenza dei torrenti Ripa 
e Piccola Dora, ai piedi del celebre Monte Chaberton 
(3130 m.s.l.m., celebre anche per il suo Forte, dove si ten-
ne un’aspra battaglia coi francesi durante la II Guerra Mon-
diale). La conformazione del territorio, l’ha sempre resa 
crocevia di popoli e culture (il suo territorio si trova sul trac-
ciato della via Francigena) in transito fra l’Europa occiden-
tale e quella meridionale, mentre la posizione protetta fra 

le montagne le garantisce un clima estivo particolarmente 
mite e fresco. Merito anche dei numerosi laghi che si pos-
sono trovare nel suo territorio, come il Lago Nero. 
Celebri sono le sue chiese con i tipici soffitti lignei (come 
la Parrocchiale di San Giovanni Battista) e casa Ailliaud, 
dove soggiornò per un lungo periodo Vittorio Alfieri. 
Nel territorio di Cesana vanno poi segnalati la stazione 
sciistica di Sansicario, edificata su progetto dell’architetto 
francese Laurent Chappis ai piedi del Monte Fraiteve a 
partire dagli anni ‘70 e Sagnalonga, frazione di Cesana, il 
villaggio più alto d’Europa, composto da villini alpini rac-
colti in mezzo alla pineta (2000 m) e sul ripiano del Colle 
Bercia (2230 m), zona che, conosciuta con il nome di Mon-
ti della Luna, è collegata al capoluogo con seggiovie e una 
carrozzabile panoramica.
Per tutti gli eventi e le iniziative, si può collegarsi al sito 
www.vacanzecesana.it per organizzare al meglio la pro-
pria vacanza in Valle.

SESTRIERE D’ESTATE PERMETTE DI GODERSI UN CLIMA FRESCO E MITIGATO DALL’ALTEZZA, 
AL RIPARO DALLA CALURA CITTADINA.

SESTRIERE, IL COMUNE PIÙ ALTO D’ITALIA (2035 M.S.L.M.).
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CESANA TORINESE, SULLA VIA FRANCIGENA, È DA SEMPRE CROCEVIA DI POPOLI E CULTURE. 

I MONTI DELLA LUNA. 

LO CHABERTON VISTO DAL CELEBRE FORTE, 
IL PIÙ ALTO D’EUROPA. 

LE OLIMPIADI
Le Valli Olimpiche, l’arco alpino costituito dalle Valli di Susa, 
del Sangone e del Pinerolese, Chisone, Germanasca e Pel-
lice, costituiscono lo scenario naturale che ha fatto da sfon-
do alle grandi imprese dei XX Giochi Olimpici del 2006. In 
queste valli - in una natura dai mille volti: dai laghi agli alpeg-
gi, dai boschi alle pareti di roccia - la grande avventura olim-
pica ha regalato sulla neve le emozioni più calde. Un territo-
rio ricco di storia, di tradizione, specialità gastronomiche, 

che ha offerto il meglio di sé: Bardonecchia, Cesana-San 
Sicario, Pragelato, Sauze d’Oulx e Sestriere sono state in-
fatti straordinari palcoscenici dei Giochi Olimpici di Torino 
2006. A Bardonecchia si sono svolte le gare di Snowboard, 
a Cesana-San Sicario hanno gareggiato gli atleti dello Ske-
leton, dello Slittino e del Biathlon, a Sauze d’Oulx-Jouven-
ceaux si sono esibiti gli spettacolari atleti del Freestyle, a 
Pragelato il salto con gli sci dalle apposite pedane.
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IL PANORAMA DEL PAESE 
AI PIEDI DELLO CHABERTON 

E A 90 KM DA TORINO.

LA VALLE ARGENTERA. DOVE DORMIRE, DOVE MANGIARE
A Sestriere ci sono diverse strutture da 2 a 4 stelle, che ogni 
anno rinnovano la convenzione con l’AC Torino per le giornate 
della Cesana-Sestriere. L’Albergo del Centro, 2 stelle, si trova in 
via Nazionale 17 a Champlas du Col (www.albergodelcentro.it). 
Fra le strutture a 3 stelle l’Hotel Banchetta in via del Colle 28 
(www.sestriere2000.com), l’Hotel Biancaneve in via Cesana 12 
(www.hotelbiancanevesestriere.com), l’Hotel Lago Losetta in 
strada Azzurri d’Italia 4 (www.hotellagolosetta.it), l’Hotel Olim-
pic in via Monterotta 9 (www.hotelolimpicsestriere.com) e l’Ho-
tel Sud-Ovest in via Monterotta 17 (www.hotelsud-ovest.it), 
mentre a Sauze di Cesana troviamo l’Hotel Cima del Bosco, in 
via Sestriere 321 (www.hotelcimadelbosco.com). Fra le struttu-
re a 4 stelle l’Hotel Cristallo, in via Pinerolo 5 (www.hotelcristal-
losestriere.it) e il Grand Hotel Sestriere e lo Shackleton Resort 
in via Assietta 1 bis (www.grandhotelsestriere.it e www.shack-
leton-resort.it). A Sestriere sono numerosi i luoghi dove poter 
mangiare i piatti tipici della zona - gnocchi di patate di monta-
gna con la toma d’alpeggio - oppure una dolce pausa a base di 
Gofri (le tipiche cialde dolci o salate) da gustare con il miele 
delle Valli, per digerire il tutto con il celebre Genepy, liquore 
estratto dalla Piccola omonima pianta che cresce sui ghiaioni e 
le pietraie di montagna, a quote superiori ai 2300 m. Noi se-
gnaliamo il Ristorante Il Centro (piazza Agnelli 1C), il Ristorante 
La Baita (via Louset 4) e l’Osteria Del Conte (piazza Agnelli 5/b). 
A Cesana Torinese, in pieno paese, sorgono, fra gli altri, l’Hotel 
Chaberton (3 stelle, via Roma 10, www.hotelchaberton.com) e 
lo Chalet Casa Cesana (2 stelle, viale Bouvier 27, www.hotelca-
sacesana.com). 
Allo Chalet Casa Cesana si può anche mangiare, mentre se-
gnaliamo anche il Ristorante Pizzeria Al Brusacheur (via 
Roma 57). 
Per chi invece preferisce recarsi in Valle con il proprio camper 
o la propria Roulotte, l’Hotel Casa Cesana gestisce anche 
un’ampia area attrezzata per parcheggio. 
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di Gian dell’Erba - foto di Marconetti e dell’Erba

Più di due anni di assenza causa Covid e quest’anno 
Automotoretrò (alla sua 39^ edizione) e Automotora-
cing sono riapparsi al Lingotto. L’ultima edizione era 
stata quella del febbraio 2020, poi il lungo silenzio. Ma 
il suo creatore torinese Beppe Gianoglio e suo figlio 

Alberto le hanno riorganizzate (con l’aiuto dei main 
sponsor Sparco e Autostandar) e presentate a giorna-
listi e autorità mercoledì 27 aprile, nel cortile dello 
splendido e centrale Palazzo Lascaris (sede del Consi-
glio della Regione). 

AUTOMOTORETRÒ 
È TORNATO!

IL SALONE-FIERA DEL MOTORISMO STORICO HA RIAPERTO I BATTENTI AL LINGOTTO.
AUTO, MOTO E DIBATTITI NEL BELLISSIMO STAND ACI.

REGINETTE DELLO STAND ACI LE DUE LANCIA 
EX-UFFICIALI STRATOS E DELTA SAFARI.

I RELATORI DEL CONVEGNO, CHE HA PRESO IN CONSIDERAZIONE TORINO 
QUALE “CENTRO D’ECCELLENZA DELL’INGEGNO E DELLA MANUALITÀ 

INDUSTRIALE POST-MODERNA”. DA SINISTRA, PIER GIORGIO RE (PRESIDENTE 
AC TORINO), ANDREA TRONZANO (ASSESSORE AL BILANCIO REGIONE 

PIEMONTE), ANGELO STICCHI DAMIANI (PRESIDENTE ACI ITALIA), STEFANO 
LO RUSSO (SINDACO DI TORINO), GIORGIO MARSIAJ (PRESIDENTE UNIONE 

INDUSTRIALI) E FILIPPO BOLAFFI (AD BOLAFFI SPA).
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Dove erano state esposte alcune belle vetture, tra le 
quali una rara Fiat 2800 Torpedo presidenziale decapot-
tabile del 1938, carrozzata Farina (pare che fosse stata 
usata sia dal re Vittorio Emanuele III, sia da Benito Mus-
solini poi dal primo Presidente della Repubblica Enrico 

De Nicola) e due coloratissime Lancia da rally: una bella 
Stratos della brava pilotessa milanese Anna Cambiaghi 
e una Delta Integrale Evo con i classici colori Martini ros-
so, azzurro chiaro e blu scuro. Alle 15 di giovedì 28, aper-
tura ufficiale dei saloni al Polo Funzionale del Lingotto 
(non soltanto bellissime auto e moto storiche, ma anche 
editoria, pezzi di ricambio e modellini) e dell’Oval, dov’e-
rano esposte vetture con sospensioni bassissime, iper-
preparate per il “drifting” - derapate sulle 4 ruote - esibi-
tesi poi sull’attigua pista, sempre circondata da 
spettatori. In totale quasi 60.000 gli avventori che hanno 
ammirato modelli senza tempo e gare da brivido. 
Non solo. Nei padiglioni si sono succeduti convegni 
di grande interesse. Primo fra tutti quello dell’Auto-
mobile Club Italia il sabato mattina 30 aprile (tema “Il 
motorismo storico quale sorgente di lavoro anche per 
i giovani”), nel centralissimo stand dell’ACI abbellito 
da affascinanti vetture, alcune provenienti dal Museo 
dell’Auto di Torino: una Fiat Balilla 508 S. 

IL FOLTISSIMO PUBBLICO PRESENTE ALLA CONFERENZA CLOU DELLO STAND ACI, 
QUELLA DI SABATO 30 APRILE DAL TITOLO “L’AUTOMOBILE: IERI, OGGI E DOMANI”. 

È STATO L’INCONTRO PIÙ PARTECIPATO DELL’INTERO SALONE.

CHIARA ARMIGLIATO DEL MAUTO RACCONTA LA FILOSOFIA DI RESTAURO 
DEL MUSEO, INSIEME A DAVIDE LORENZONE.

L’AQUILA ITALIANA 25/30 HP DELLA COLLENZIONE MAUTO 
ESPOSTA ALLO STAND ACI. LA CONFERENZA 
SUI 40 ANNI DELLA SCUDERIA DEL PORTELLO.



20

E SE DOMANI…
TORINO CENTRO D’ECCELLENZA D’INGEGNO E MANUALITÀ INDUSTRIALE POST-MODERNA

di Barbara Aguzzi

Nel settore dell’industria automobilistica torinese esistono ricchi 
giacimenti di competenze e “saper fare” creativi, frutto del suo 
prestigioso artigianato industriale, una risorsa dimenticata ch la 
città ha accumulato nel corso di un secolo, una ricchezza som-
mersa che può essere identificata, riesumata e utilizzata. Alla 
luce di una necessaria sostenibilità ambientale l’ingegno e la 
manualità industriale acquistano oggi un valore nuovo che - con 
il contributo delle nuove tecnologie - tanti giovani potrebbero 
mettere a profitto della città.
Considerando ciò che sta accadendo ai nostri giorni, “E se doma-
ni…” è un’espressione che indica l’incertezza del nostro futuro 
immediato. Ogni iniziativa dovrà essere esaminata alla luce di 
avvenimenti che potrebbero avere un’influenza determinante su 
qualsiasi scelta progettuale. Com’è suggerito dalla metaforica 
espressione di Umberto Eco “a passo di gambero”, in situazioni 

come quelle che stiamo vivendo la Storia ci viene in soccorso 
dissotterrando dal nostro passato competenze utili, in parte o 
totalmente sepolte. 
Le informazioni su questa ricchezza sommersa, parzialmente 
dimenticata, a Torino esistono e potrebbero essere facilmente 
rintracciate. Si aprirebbe così un nuovo spazio professionale per 
offrire a molti giovani l’occasione di acquisire nuove conoscenze 
non solo nel settore del restauro delle auto d’epoca, ma anche 
nell’ambito della creazione di nuovi prodotti.
Ecco perché ai giorni nostri - benché ogni nuovo progetto 
dipenda dalle nuove tecnologie legate all’informatica e alle sue 
procedure automatizzate - l’ingegno e la manualità industriale 
che tanto hanno contribuito al successo dell’industria automo-
bilistica torinese, in un prossimo futuro potrebbero essere di 
grande utilità.

LA DE DION BOUTON DELL’AC TORINO NON PUÒ MANCARE. 

LA LOCANDINA DELLA 40^ CESANA-SESTRIERE E LA DELTA SAFARI VISTE DELL’ABITACOLO DELLA FIAT 508 S 
BALILLA, VINCITRICE DELLA COPPA D’ORO DEL LITTORIO DEL 1934, DELLA COLLEZIONE MAUTO. 

IVAN CAPELLI.

GIANCARLO MINARDI E ANTONIO TURITTO PRESENTANO 
L’ACI STORICO FESTIVAL-HISTORIC MINARDI DAY.
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Argomento del convegno: L’automobile ieri, oggi e doma-
ni-Torino centro d’eccellenza e ingegno e della manualità 
industriale post-moderna: per dare un giudizio sul settore, 
dopo l‘introduzione del professor Piergiorgio Re (presiden-
te dell’AC Torino e vicepresidente dell’ACI Italia) hanno par-
lato Angelo Sticchi Damiani (presidente ACI Italia), Stefano 
Lo Russo (Sindaco di Torino), Andrea Tronzano (Assessore 
Bilancio Regione), Giorgio Marsiaj (Presidente Unione Indu-
striali) e Filippo Bolaffi (della Casa d’Aste torinese). 
Poi è stata la volta della Fondazione Macaluso, con Moni-
ca Mailander, vedova di Gino Macaluso, bravo navigatore, 
campione italiano ed europeo rally, grande collezionista di 
vetture ufficiali da gara, poi creatore d’orologi. Tutti convegni 
moderati dal giornalista di Ruoteclassiche Marco di Pietro.
Si è continuato con l’intervento della storica Scuderia del 
Portello (relatori Marco e Andrea Cajani e Maria Laura Lura-
ghi, figlia dello storico presidente di Alfa Romeo) e la presen-
tazione dei libri sui piloti Elio de Angelis e Gilles Villeneuve 
(Giorgio Nada Editore). Quella stessa mattina, nello stand a 
fianco dell’Heritage (le vetture storiche del Gruppo Fiat, ora 
Stellantis, comprendenti Fiat, Lancia e Alfa Romeo, ben ge-
stite dal designer Roberto Giolito) Flavia Munari (moglie del 
pilota veneto Sandro “Drago” Munari) e Ariella Mannucci (ve-
dova di Mario, il suo bravissimo navigatore) hanno posato 
sul cofano dell’indimenticabile Lancia Fulvia Coupé numero 
14 una targa firmata da Sandro Munari: ricordava il 50° an-
niversario della vittoria ottenuta proprio su quella vettura al 
Rally di Montecarlo 1972, battendo le più potenti Porsche e 
la squadra di Alpine Renault A110.
Gli altri convegni che si sono succeduti da venerdì e domeni-
ca sono stati moltissimi e di vario genere: venerdì i restaura-
tori del Museo dell’Auto Davide Lorenzone, Chiara Armigliato 
e Barbara Toppino hanno spiegato come vengono conserva-
te, ricondizionate e restaurate le vetture esposte nella strut-
tura. Gli stessi protagonisti, insieme a Ilaria Pani e Cesare 
Iacobelli, domenica, hanno raccontato “Come collezionare 
Youngtimer”, un progetto che ha coinvolto anche le scuo-
le. Sempre venerdì sono stati presentati l’ACI Storico Festi-
val-Historic Minari Day (27-28 agosto Autodromo di Imola), 
alla presenza del costruttore Giancarlo Minardi e di Antonio 
Turitto di ACI Sport e la Monrace GV Cup 2022 (concorso di-
namico dedicato a Gilles Villeneuve che si è tenuto dal 20 al 
22 maggio tra i circuiti di Monaco e Montecarlo), con Loren-
zo Lecce (organizzatore) e Ivan Capelli (presidente di giuria). 
L’ex tecnico Abarth Vittorio Roberto, ha raccontato lo svilup-
po della Lancia Delta Safari - esposta allo stand insieme a 
una Stratos, entrambi ex ufficiali - insieme al pluricampione 
del mondo Miki Biasion. Sempre Roberti, con Alessandro 
Cordasco, domenica hanno presentato il libro “Lancia Stra-
tos Gr.5 - Turbo - Silhouette”.

LA LOCANDINA 
DELL’EVENTO 

DIMORE SABAUDE 
E LA STRATOS.

SOPRA, LO STAND DELLA POLIZIA DI STATO, CON GIULIA E ALFETTA 
RESTAURATE DALL’AUTOCENTRO DELLA POLIZIA DI TORINO.

SOTTO, ARIELLA MANNUCCI, ROBERTO GIOLITO E FLAVIA MUNARI 
APPONGONO SULLA MITICA LANCIA FULVIA N°14 UNA TARGA RICORDO 

AUTOGRAFATA DAL “DRAGO” SANDRO MUNARI IN RICORDO DELLA 
LEGGENDARIA VITTORIA AL RALLYE DI MONTECARLO DEL 1972. 
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APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI

I GIOIELLI DELLA CAPITALE SABAUDA, SABATO 10 SETTEMBRE, FARANNO DA SFONDO 
AL CONCORSO DI ELEGANZA PER SOLE VETTURE ANTE 1930, ORGANIZZATO DALL’AUTOMOBILE 

CLUB TORINO, CHE FARÀ RIVIVERE I FASTI DELLE GRANDI KERMESSE DEL PASSATO.

 UN EVENTO PER ANCÊTRES 
TENUTOSI A TORINO 

RECENTEMENTE.
(FOTO MARCONETTI)

DIMORE SABAUDE:  
TORNA IL CONCORSO 
DI ELEGANZA ORGANIZZATO 
DA AC TORINO DEDICATO 
ALLE AUTO PIÙ ANTICHE

All’inizio del secolo scorso, Torino era una delle capitali 
mondiali del motorismo, sicuramente la città italiana dove i 
pionieri dell’automobilismo si concentrarono maggiormen-
te e diedero il più forte impulso all’evoluzione di questa 
straordinaria pagina di cultura. 
La voglia di diffondere la straordinaria novità e di far cono-
scere l’automobile era forte, tanto che, presto, i costruttori 
torinesi, cercheranno un modo per esaudire questo desi-
derio: dal 21 al 24 aprile 1900, presso il Palazzo delle Belle 
Arti del Valentino (che oggi non esiste più) venne organiz-
zata la “Mostra di Automobili”, ossia il primo Salone dell’Au-
tomobile svoltosi in Italia. Un evento internazionale, nono-
stante le difficoltà di trasporto e movimento dell’epoca, che 
vide la partecipazione non solo dei costruttori torinesi ma 
anche di molti altri italiani e perfino di rappresentanti di 
Francia e Germania; poi 800 m² di superficie occupata, 19 

marche di automobili rappresentate, seimila visitatori. 
Ben presto, in un clima così fervente, l’automobile non 
sarebbe stata più solo testimone dell’ingegno di motori-
sti e tecnici ma anche di carrozzieri, stilisti, sellai, pellet-
tieri, ebanisti, cesellatori. Per far bella mostra delle auto-
mobili prodotte all’epoca e per dimostrare al pubblico la 
loro efficacia, si iniziarono quindi a organizzare concorsi 
di eleganza, ossia incontri dove le vetture venivano pre-
sentate e descritte nelle loro diverse peculiarità e infine 
premiate per i loro pregi.
Nonostante già prima di questa data abbiamo memoria di 
manifestazioni di questo tipo, il primo Concorso di Elegan-
za della quale abbiamo testimonianza negli archivi di AC 
Torino è proprio quello del Valentino del 1923. Come sug-
gerisce il nome, si tenne nelle placide strade del più impor-
tante parco cittadino ed ebbe un successo straordinario, 
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SOPRA, LA PALAZZINA CHE OSPITÒ IL SALONE DEL 1910.
A DESTRA, ISTANTANEA DELL’ESPOSIZIONE DEL 1911.

SOTTO, UN CONCORSO DI ELEGANZA DEL VALENTINO 
NEGLI ANNI ’30. NELLA PROSSIMA PAGINA LA LOCANDINA 

DELL’EVENTO, ISPIRATA A QUELLE DEI SALONI 
DEGLI ANNI ’10 E ’20 E DEI CONCORSI DEGLI ANNI ’30. 

tanto che, l’anno successivo, l’evento vide la partecipazione 
di 45 vetture e la presenza di Sua Maestà il Re Vittorio Ema-
nuele III. Per la cronaca vinsero la Bugatti carrozzata Gotte-
land & Mossotti del duca Francesco Salviati, una Lancia 
Trikappa carrozzata Farina, la Fiat 519, sempre di Farina, 
appartenente al commendator Alcide Bona e l’Isotta Fra-
schini carrozzata Castagna di Baj Eggeling. 
Nel 1928 il Concorso contò 160 iscritti. 
“Ultimo ma non ultimo”, Torino, ovviamente, fu anche teatro 
della fondazione del Regio Automobile Club d’Italia, RACI, 
che, successivamente, sarebbe diventato ACI, con lo spo-
stamento della sede a Roma. Avvenne tra il dicembre 1898 
e il gennaio 1899 e fu siglata tra 19 appassionati, tra cui figu-
rarono Biscaretti padre e figlio, Cesare Goria Gatti e parec-
chi altri che di lì a qualche mese si ritroveranno intorno ad 
un altro tavolo, sta volta a firmare l’atto costitutivo della Fiat.
Oggi, AC Torino, ha deciso di far rivivere proprio questi an-
tichi fasti e quel periodo aureo, tornando a organizzare un 
Concorso di Eleganza per sole vetture costruite fino al 1918, 
ossia quelle che, secondo la nomenclatura internazionale, 
rispondono alle categorie di Ancêtres e Veteran. Stiamo 

quindi parlando di vetture che hanno superato di slancio i 
100 anni e, in alcuni casi, ne hanno 110 o 120. 
Questo il programma della manifestazione che si terrà in 
una sola giornata, sabato 10 settembre. Tra le ore 8.30 e le 
9.30, in piazza San Carlo, il “salotto buono” di Torino, assi-
steremo all’arrivo delle auto, alla loro disposizione per l’e-
sposizione e all’assegnazione della targa metallica con il 
numero di partecipazione. Alle ore 10.00, la carovana muo-
verà verso sud per raggiungere la Palazzina di Caccia di 
Stupinigi, dimora estiva dei Savoia e della loro corte proget-
tata dallo Juvarra, dove si tenevano le celebri battute di 
caccia al cervo. Qui, oltre alla visita della residenza, nella 
splendida cornice della Semicircolare di Levante, il salone 
delle feste della Palazzina, si terrà il pranzo a Buffet. Alle 
15.00 le vetture partecipanti rientreranno a Torino, percor-
rendo i celebri viali alberati che una volta portavano verso il 
centro storico e sfilando poi in via Roma e piazza Castello, 
e rientreranno in di nuovo in piazza San Carlo dove, alle 
17.30, si terrà la presentazione di ogni singola vettura e si 
svolgeranno le premiazioni. 
Tutte le informazioni sul sito www.torino.aci.it 

A DESTRA, SOPRA, UN DISEGNO DI BISCARETTI 
CHE EVOCA LA “MOSTRA DI AUTOMOBILI” DEL 1900, 

IL PRIMO SALONE DELL’AUTO ITALIANO.
SOTTO, LITOGRAFIA DEL PROGRAMMA UFFICIALE DEL 

SALONE DEL 1907. DOPO LA PRIMA EDIZIONE, 
LA KERMESSE DIVENNE UN APPUNTAMENTO ANNUALE 
IRRINUNCIABILE PER COSTRUTTORI E AUTOMOBILISTI. 
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COSA SUCCEDERÀ

PROCEDE A RANGHI SERRATI L’ORGANIZZAZIONE DELLA KERMESSE MOTORISTICA 
CHE SI TERRÀ NELLA NOSTRA CITTÀ DAL 7 ALL’11 SETTEMBRE

IN ALTO, IL RENDERING DI COME SARÀ VIA ROMA DURANTE LA MANIFESTAZIONE.

AUTOLOOK WEEK TORINO 
FERVONO I PREPARATIVI

Autolook Week Torino è il festival motoristi-
co che dal 7 all’11 settembre 2022 celebrerà il 
motorsport e le vetture da competizione più 
belle e famose di sempre: dalle Formula 1 alle 
auto da auto da rally passando per quelle da 
endurance e pista, che diventeranno vere e 
proprie opere d’arte contemporanea, lascian-
do musei e collezioni private per venire mostra-
te al pubblico per le vie del centro di Torino, in 
un percorso gratuito e accessibile a tutti che 
accompagnerà il visitatore dalla Stazione di 
Porta Nuova (piazza Carlo Felice) fino in piazza 
CLN, via Lagrange, San Carlo e Castello.
Torino dedica le sue vie e le sue piazze alla 
parte più epica e intensa della storia delle 
quattro ruote, quella sportiva, per un festival di 
5 giorni che proporrà al pubblico un calendario 
ricco di eventi legati al Gran Premio di Formula 
1 di Monza, proprio nell’anno in cui gli appassio-
nati festeggiano il Centenario dell’Autodromo 
Nazionale della città lombarda. 

Oltre alle esposizioni, durante tutti e 5 i giorni dell’evento sfilate dinamiche, 
dedicate ogni sera a una categoria diversa, che si terranno in un circuito 
dedicato e delimitato che, da via Roma, arriverà in piazza Castello e ritorno. 
L’evento poi, sarà l’occasione per consegnare gli Autolook Awards, la 1^ 
edizione del Premio Internazionale dedicato alla Comunicazione nel Motor-
sport. 
Le altre vie del centro di Torino poi, saranno scenario privilegiato a mostre 
fotografiche dedicate ai momenti più leggendari delle competizioni moto-
ristiche di tutti i tempi.
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di Luca Marconetti
MANUTENZIONE
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MANUTENZIONE
di Luca Marconetti

REVISIONE AUTO: 
TUTTO QUELLO 
CHE C’È DA SAPERE

L’Art. 80 del Codice della Strada si pronuncia in materia di revi-
sioni, che sono un obbligo da assolvere, a distanza di tempo 
variabile in base alla data di prima immatricolazione, per qual-
siasi tipo di mezzo, siano essi autoveicoli, motoveicoli, ciclomo-
tori, veicoli pesanti, rimorchi, semirimorchi, macchine agricole 
e veicoli industriali e a prescindere dal tipo di alimentazione 
(benzina, diesel, metano, GPL, elettrica, ibrida). Questo perché, 
la revisione - o collaudo - permette di verificare dei parametri 
tecnici e delle prescrizioni normative indispensabili ai fini della 
sicurezza di marcia, per sé e per gli altri utenti. In altre parole, 
avere la propria auto in regola con gli obblighi di legge circa la 
revisione previsti dal CdS, tutela l’utente in caso di sinistro o di 
criticità. 

QUALI SONO I VEICOLI CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI 
A REVISIONE PERIODICA? 
Li normalizza l’art. 47 del CdS. Sono inseriti nelle categorie L 
(ciclomotori e motocicli a due o tre ruote, quadricicli e quadrici-
cli leggeri), M (veicoli con almeno quattro ruote e destinati al 
trasporto persone), N (veicoli con almeno quattro ruote e desti-
nati al trasporto merci), O1 (rimorchi con massa massima non 
superiore a 0,75 tonnellate), O2 (rimorchi con massa massima 
superiore a 0,75 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate), O3 (rimorchi 
con massa massima superiore a 3,5 tonnellate e fino a 10 ton-
nellate), O4 (rimorchi con massa superiore alle 10 tonnellate).

QUANDO VA FATTA LA REVISIONE PER LEGGE? 
Tutti i veicoli, indipendentemente dal tipo, seguono un princi-
pio di base: la revisione scade e va quindi effettuata entro 4 
anni dalla prima immatricolazione (vale il mese, ossia se un’au-
to è stata immatricolata a maggio 2020, la prima revisione va 
fatta entro il 31 maggio 2024), poi sempre ogni due anni (per lo 
stesso veicolo preso ad esempio, entro il 31 maggio 2026, 31 
maggio 2028, etc…). 

COME AVVIENE IL COLLAUDO PERIODICO?
Anche qui, i controlli sono i medesimi per qualsiasi catego-
ria di veicolo che si sottopone a revisione. Si inizia con un 
esame del sottoscocca, che avviene col veicolo posizionato 
su un ponte sollevatore, collocazione dalla quale si posso-
no verificare il corretto stato di sospensioni, braccetti, cavi, 
tubazioni, cuffie, aspetto visivo dei freni e, soprattutto, con-
dizioni degli pneumatici che devono essere uguali sui due 
assi (ossia, deve risultare il medesimo disegno di battistrada 
dei due pneumatici anteriori e/o dei due posteriori), non de-
vono ovviamente avere tagli o screpolature profonde e pre-
sentare un battistrada profondo almeno 1,6 mm. 
Si passa successivamente alla prova dinamica dei freni, su 
rulli o piastre di frenatura (o con GPS in caso di auto stori-
che ma solo in Motorizzazione o in centri abilitati. Per quel-
li costruiti fino al 1960 la prova avviene attraverso il crite-
rio della valutazione media, con il veicolo in ordine di 
marcia e il conducente e a una velocità di almeno 40 km/h: 
il valore minimo utile al superamento della prova è di 4 
metri al secondo per le autovetture, e 3,5 m/s per gli altri 
veicoli): questi devono risultare efficienti ed equilibrati, 
cioè non provocare sbandate. Anche il freno a mano è 
sottoposto a verifica: non deve essere troppo tirato né 
avere troppo gioco. 
I vetri non devono avere scheggiature, l’avvisatore acusti-
co deve essere efficiente, gli indicatori di direzione funzio-
nanti, i tergicristalli/tergilunotto in buono stato e i lavavetri 
avere disponibilità di liquido detergente. 
Altri elementi che devono rispettare le normative di legge 
e le specifiche originarie della casa sono i gruppi ottici, 
anteriori e posteriori, che, mediante tester che ne osserva 
efficienza e corretto orientamento del fascio luminoso, 
non devono risultare inefficienti o, ovviamente, non fun-
zionanti. 

AL CENTRO TECNICO ACI DI PIAZZA SAN GABRIELE DA GORIZIA È SEMPLICE E VELOCE.

PER I SOCI
AL CENTRO REVISIONE AC 
PRE REVISIONE GRATUITA 

E BUONO OMAGGIO PER 1 LAVAGGIO



27

All’interno del veicolo vengono controllate le cinture di sicurez-
za, che devono essere perfettamente efficienti e non rovinate. 
Ultimo test è quello dei fumi (gli autoveicoli storici di interes-
se storico e collezionistico costruiti fino al 4 agosto 1971, e 
gli autoveicoli costruiti fino al 1 gennaio 1980 sono esenta-
ti dalle verifiche delle emissioni inquinanti). 
Le auto alimentate a Metano o a GPL seguono alcune norme 
legiferate dalla Comunità Europea, circa l’omologazione del-
le bombole a metano. Le modalità dipendono dall’omologa-
zione delle stesse, come segue. Omologazione R110 ECE/
ONU: la revisione deve essere effettuata dopo quattro anni 
dalla prima immatricolazione della vettura - se l’impianto è di 
primo equipaggiamento - oppure dalla data di installazione 
dell’impianto; Omologazione R110 ECE/ONU di Tipo IV: il 
collaudo deve essere effettuato quattro anni dalla prima im-
matricolazione del mezzo o dall’installazione dell’impianto, e 
successivamente ogni due anni; Omologazione nazionale 
DGM: il collaudo va effettuato a cinque anni dalla prima im-
matricolazione del veicolo o dall’installazione dell’impianto.
I serbatoi del GPL vanno invece sostituiti ogni dieci anni, pe-
riodo nel quale, comunque, la vettura segue le norme della 
revisione periodica delle vetture a benzina, durante le quali 
vengono controllati tutti gli organi dell’impianto. 

DOVE VA PORTATO IL VEICOLO PER FARE 
LA REVISIONE? 
Presso le sedi provinciali della Motorizzazione Civile, dove 
però il rischio è di sottostare a liste d’attesa piuttosto lun-
ghe, o, più facilmente, in un centro tecnico autorizzato per 
espletare il collaudo a norma di legge, ossia assolvere 
agli obblighi di revisione nella medesima maniera nella 
quale accadrebbe in Motorizzazione. Fra questi, il Centro 
Tecnico ACI piazzale San Gabriele da Gorizia 210. È pos-
sibile prenotare online dal 
sito www.torino.aci.it op-
pure inquadrando il QR 
code riportato in questa 
pagina o chiamare il nume-
ro 011.3040748.

Ricordiamo infatti che, se la re-
visione ha esito positivo, il 
centro tecnico vi rilascerà un 
adesivo da apporre al libretto 
di circolazione della vettura 
denominato “Certificato di Re-
visione”: come disposto dal 

Decreto dirigenziale n.211 del 18 maggio 2018, questo con-
tiene gli estremi del collaudo, i dati del veicolo (numero di 
targa, di telaio, lettura del contachilometri al momento del 
collaudo, eventuali anomalie), l’esito della revisione e la data 
di scadenza della stessa. Questo viene stampato dopo che 
l’addetto ha provveduto a registrare nel Portale dell’Auto-
mobilista l’avvenuto controllo e ha comunicato via e-mail alla 
Motorizzazione l’esito positivo. Presso i centri tecnici autoriz-
zati dalla Motorizzazione, la revisione ha un costo di 54,95 € 
+ iva al 22% + 10,20 € di diritti + 1,51 per il pagamento con 
PagoPa. Totale = 78,75 €. 

COSA SUCCEDE SE IL NOSTRO MEZZO NON PASSA 
LA REVISIONE? 
Si materializzano 3 casi. “Ripetere”, ossia riportare la vettura 
in una successiva sessione d’esame solo quando il proprie-
tario avrà provveduto alle riparazioni indicate dall’operatore. 
La nuova revisione va effettuata entro un mese, col paga-
mento di una nuova prova. “Ripetere con sospensione dalla 
circolazione”, ossia la vettura è stata bocciata e sospesa dal-
la circolazione perché riscontrate anomalie gravi e che ne 
rendono pericolosa la marcia. Anche qui va rifatta la prova 
solo quando tutto è tornato alle caratteristiche di efficienza 
previste. “Sospeso interno”, una condizione di stand by che 
sarà sbloccata solo quando l’anomalia lieve riscontrata verrà 
risolta, senza procedere al pagamento di una nuova prova. 
In ogni caso, è consigliabile effettuare un pre-collaudo: ecco 
perché. 

Ai soci ACI viene offerta 
GRATUITAMENTE la PRE-REVISIONE del veicolo ed 

un BUONO OMAGGIO per un LAVAGGIO 
presso l’autolavaggio ACI WASH. 

COSA SI RISCHIA SE SI CIRCOLA CON UN VEICOLO 
NON REVISIONATO?
L’art. 80 comma 14 del Codice della Strada stabilisce, in 
questo caso, una sanzione amministrativa da 173 euro a 
694 euro. Ovviamente, il mezzo viene sospeso dalla circo-
lazione, attraverso un’annotazione sul “libretto” da parte 
dell’organo accertatore, fino a quando non si provvederà al 
collaudo. La circolazione è consentita solamente per recar-
si in revisione (che deve essere effettuata presso le sedi 
territoriali del Dipartimento dei Trasporti terrestri-ex Motoriz-
zazione). Chi guida un veicolo sospeso dalla circolazione per 
mancata o negativa revisione, è passibile di una sanzione 
amministrativa da 1.998 a 7.993 euro, più il fermo ammini-
strativo del veicolo per novanta giorni. In caso di recidiva, il 
veicolo viene confiscato. Chi esibisce un falso attestato di 
avvenuta revisione è soggetto a una sanzione amministrati-
va che va da un minimo di 430 euro ad un massimo di 1.731 
euro, con in più il ritiro della carta di circolazione.
Anche ai fini assicurativi si va incontro a grane, se si circola 
non in regola con la revisione. Se il veicolo viene coinvolto in 
un incidente strade, la compagnia assicurativa potrebbe ri-
valersi nei confronti dell’assicurato mettendo mano al pro-
prio portafoglio per rifondere parti terze coinvolte, con conti 
ovviamente molto salati.
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CESANA-SESTRIERE 2022
di Matteo Comoglio
CESANA-SESTRIERE 2022
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di Matteo Comoglio

AI BLOCCHI DI PARTENZA 
PER LA 40^ CESANA-SESTRIERE!

DAL 8 ALL’ 10 LUGLIO LA 40ª CESANA-SESTRIERE-TROFEO AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI, 
CRONOSCALATA VALIDA PER IL CAMPIONATO EUROPEO E ITALIANO DELLA MONTAGNA, 

ALLA QUALE È ABBINATA LA CESANA-SESTRIERE EXPERIENCE-MEMORIAL 
GINO MACALUSO, IL CONCORSO DINAMICO DI ELEGANZA PER AUTO STORICHE.

Dopo il successo dello scorso anno, quest’anno si riparte per 
quella che si preannuncia un’edizione storica, su un tracciato in 
gran parte riasfaltato per la 40ª edizione della Cesana-Sestriere, 
cronoscalata valida per i campionati Europeo e Italiano Velocità 
Montagna, organizzata dall’Automobile Club Torino, che si svol-
gerà domenica 11 luglio sulle montagne Olimpiche. Alla classica 
cronoscalata è abbinata la Cesana-Sestriere Experience, con-
corso dinamico di restauro e conservazione, una parata di circa 
100 vetture che hanno fatto la storia del motorismo. Sono attese 
più di 150 vetture storiche al via della cronoscalata: dalle piccole 
Fiat Abarth 595 ai potenti prototipi firmati Dallara e Osella, pas-
sando per le affascinanti vetture sport degli anni 50: Alfa Romeo, 
Ferrari, Maserati e Porsche. A queste si aggiungono le vetture 
della Cesana-Sestriere Experience. Nel 2016 Stefano Di Fulvio, 
ha percorso le 42 curve della “Cesana-Sestriere” in 4’30”06 alla 
media di 138,6km/h sul nuovo tracciato che include due chicane 
di rallentamento a Champlas du Col, segnando un nuovo record. 
La cronoscalata, organizzata dall’Automobile Club Torino, gode 
dell’affiancamento di FCA Group con FCA Heritage, dell’appog-
gio di Reale Mutua, Vialattea, Sparco e, inoltre Acimmagine, Aci-
global, Sara Assicurazioni, Consorzio Via Lattea, Banca Credito 
Cooperativo di Bene Vagienna, In4Graphics, Marking Products, 
Fratelli Carli. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio di Regio-
ne Piemonte, Città Metropolitana di Torino, dei comuni di Cesana 
Torinese e Sestriere, CONI e La Stampa.

Sito ufficiale della manifestazione: www.cesanasestriere.com
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/CesanaSestriere

Durante la manifestazione sarà disponibile materiale fotografico 
sul sito www.cesanasestriere.com
Si potrà seguire la manifestazione in diretta streaming sul sito 
www.acisportitalia.it 

PROGRAMMA
CHIUSURA ISCRIZIONI: lunedì 4 Luglio 2022 ore 13.00

VERIFICHE SPORTIVE: 
c/o Sestrieres spa, Piazza Giovanni Agnelli - Sestriere
Venerdì 8 Luglio 2022, dalle ore 13,30 alle ore 19,00
Sabato 9 Luglio 2022, dalle ore 08,00 alle ore 9,30

VERIFICHE TECNICHE: 
Piazza Giovanni Agnelli Sestriere
Venerdì 8 Luglio 2022, dalle ore 15,00 alle ore 19,30
Sabato 9 Luglio 2022, dalle ore 08,00 alle ore 10,00

PARTENZA PROVE UFFICIALI: 
Sabato 9 Luglio 2022, ore 13,00 Cesana Torinese
S.P. 23 del Sestriere Km. 103,400

PARTENZA DELLA GARA:
Domenica 10 Luglio 2022, ore 11,00 Cesana Torinese
S.P. 23 del Sestriere Km. 103,400

PARCO CHIUSO LOCALITÀ: 
SESTRIERE Piazzale Giovanni Agnelli

PREMIAZIONE: 
Domenica 10 Luglio 2022, ore 14,30 ca,
SESTRIERE Piazzale Giovanni Agnelli

INFORMAZIONI: AUTOMOBILE CLUB TORINO
www.torino.aci.it - www.cesanasestriere.com 
e.mail:info@cesanasestriere.com
segreteriadirezione@acitorino.it
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MAUTOMAUTO

PARTE IL PROGETTO 
DELLA REGIONE PIEMONTE 

IN COLLABORAZIONE 
CON IL MAUTO 
PER LA FORMAZIONE 

DEGLI OPERATORI ESPERTI 
IN RESTAURO DI VEICOLI D’EPOCA

In data ancora da definirsi, a partire da settembre, il Mau-
to e la Regione Piemonte, attiveranno un corso di 600 
ore più 240 ore di stage, per dare la qualifica di operatore 
esperto nel restauro dell’auto d’epoca. Un’operazione 
che già lo scorso anno ha avuto successo e si preannun-
cia un’ottima occasione per tutti quegli artigiani e profes-
sionisti che operano in questo settore, affinchè venga ri-
conosciuta e certificata la loro professionalità e capacità. 
Questo è un passo fondamentale per dare il giusto rico-
noscimento a tutti quegli operatori del settore che lavora-
no con grande serietà e che possono finalmente vedere 
riconosciuto e certificato il proprio lavoro. La descrizione 
e finalità del corso è molto precisa: “L’operatore esperto 
in restauro dei veicoli d’epoca svolge e supervisiona le 
diverse operazioni di prevenzione e conservazione del 
veicolo d’epoca attenendosi ai criteri del restauro con-
servativo per preservare l’autenticità del veicolo. Inter-
viene altresì, se in possesso dell’abilitazione di legge, 
nelle operazioni di manutenzione ordinaria e nelle ripara-

zioni in genere. L’operatore esperto parte dallo studio 
preliminare e dalla diagnostica tecnica del veicolo, inda-
ga sulla fattibilità dell’intervento e ne preventiva tempi e 
costi; infine conduce l’intervento di restauro, redige ed 
archivia la relativa documentazione tecnica. Nella fase di 
realizzazione dell’intervento di restauro può operare in 
collaborazione con diversi professionisti specializzati in 
un settore specifico: verniciatura, lavorazione del legno, 
lavorazione dei metalli, tappezzerie. Ha responsabilità 
della cura e della sicurezza dell’ambiente di lavoro, della 
strumentazione e delle attrezzature; gestisce la relazione 
con il committente finalizzata alla definizione del piano 
operativo di intervento e del preventivo dei costi”.
Il Mauto metterà a disposizione la struttura e la compe-
tenza dei suoi addetti specializzati per realizzare le 600 
ore di corso necessarie, oltre alle 240 ore di tirocinio, 
molto utili per poter “toccare con mano” le vetture. 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito 
www.museoauto.com
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GIRO D’ITALIA

IL PRESIDENTE AC TORINO PIERGIORGIO RE AL GIRO D’ITALIA PER PROMUOVERE LA 
CAMPAGNA #RISPETTIAMOCI.
IL PROFESSOR RE, IN OCCASIONE DELL’ARRIVO A TORINO DELLA 14^ TAPPA DEL 
105° GIRO D’ITALIA, SI E’ FATTO PROMOTORE DELLA CAMPAGNA PER LA SICUREZZA 
STRADALE ACI #RISPETTIAMOCI: “FRA LE PRIORITÀ EDUCARE LE NUOVE GENERAZIONI 
E SENSIBILIZZARE LA CITTADINANZA AI NUOVI SISTEMI DI MOBILITÀ”.

Anche quest’anno il Giro d’Italia - giunto alla sua 105^ edizio-
ne - ha fatto tappa a Torino. Dalla capitale sabauda, nel 2021, 
partì ufficialmente il “Giro”, nel 2022 invece ha ospitato l’arri-
vo della 14^ tappa, partita da Santena per attraversare il Colle 
della Maddalena e quello di Superga (entrambi due volte), per 
un totale di 147 km. A vincere è stato l’inglese Simon Yates 
del Team BikeExchange-Jayco, favorito per la vittoria ma poi 
ritiratosi dalla gara. 
Automobile Club d’Italia è Sponsor Ufficiale del Giro d’Italia 
e, durante la 14^ tappa, il sodalizio ha incaricato il presidente 
di AC Torino Piergiorgio Re, di diffondere la campagna ACI 
sulla sicurezza stradale #rispettiamoci, il messaggio più bel-
lo che ha come protagonista la parola più importante per 
ogni utente della strada: ha l’obiettivo di far prendere consa-
pevolezza e coscienza sulla sicurezza e sui comportamenti 
quotidiani degli automobilisti in primis, ma anche dei ciclisti, 
dei pedoni e della micro-mobilità - ossia prevalentemente 
di quella urbana, dove è più complessa la coesistenza - e di 
come queste realtà interagiscano tra loro per strada, quali 
possono essere i rischi (nel 2021, nella sola provincia di Tori-

#RISPETTIAMOCI

IL PROFESSOR PIERGIORGIO RE, INTERVISTATO SUL TRAGUARDO DELLA 14^ TAPPA, 
HA SENSIBILIZZATO LA CITTADINANZA A UNA CONVIVENZA PIÙ RESPONSABILE 

DI AUTOMOBILISTI, PEDONI E CICLISTI SULLA STRADA.

 IL LOGO DELLA CAMPAGNA E L’HASHTAG CHE HA VISTO MIGLIAIA 
DI CONDIVISIONI SULLE PRINCIPALI PIATTAFORME SOCIAL. 
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ACI AL GIRO D’ITALIA PER SENSIBILIZZARE 
ALL’UTILIZZO CONSAPEVOLE DELLA STRADA

Nel corso delle 21 tappe del Giro d’Italia, ACI ha dato 
vita a tante iniziative per responsabilizzare e sensibiliz-
zare il pubblico alla sicurezza stradale, ma anche per 
sostenere turisticamente i territori: i bambini delle scuo-
le primarie sono stati protagonisti del progetto Disegna 
la tua strada sicura, iniziato il 6 maggio in occasione 
della Giornata Europa della Sicurezza Stradale; il vi-
deo TrasportACI Sicuri ha richiamato l’attenzione dei 
più piccoli, coinvolti dall’iniziativa BiciScuola 2021, sul 
corretto utilizzo del seggiolino e della cintura di sicurez-
za; l’hashtag #rispettiamoci ha identificato le migliaia di 
post, tweet e storie Instagram per la mobilità responsa-
bile condivisi sui profili social; per ogni tappa di arrivo e 
partenza l’Automobile Club d’Italia ha poi diffuso i vi-
deo Panorami d’Italia, incoraggiando il turismo locale e 
preannunciando l’arrivo del Giro sul territorio.

no, sono stati in 15 fra pedoni e ciclisti a perdere la vita per 
strada) e come queste possano coesistere nel reciproco 
rispetto di ognuno. 
Secondo il presidente Re “è fondamentale un’attenzione 
massima alla formazione dei più giovani per una mobilità 
responsabile e per una maggiore attenzione nei confronti 
dell’ambiente”.
“Per questo motivo, l’AC Torino segue con estremo interes-
se questa campagna” - ha poi dichiarato Re, nel dare il ben-
venuto agli amici del Giro d’Italia e di ACI - “che ci permet-
te di attivare sul territorio molte iniziative, come ricordato, 
soprattutto rivolte alle nuove generazioni, coinvolgendo le 
scuole primarie e quelle medie inferiori e superiori. Inoltre 
questo ci sprona a sensibilizzare la cittadinanza alla mobi-
lità dolce e a quella elettrica. Noi gestiamo a Torino quasi 
2000 parcheggi nel centro della città, nei quali abbiamo 
installato le colonnine di ricarica per le quali, inizialmente, 
non facciamo pagare nulla ai nostri soci. Lo sviluppo di 
queste realtà sarà graduale nel tempo e, da parte nostra, 
dobbiamo essere vigili e attenti in modo che queste ven-
gano recepite e tutelate in materia di sicurezza stradale 
la quale, a oggi, purtroppo spesso manca: si vedano per 
esempio gli incidenti che coinvolgono monopattini e simili”.
La campagna #rispettiamoci, oltre che alla tappa torinese 
del Giro d’Italia, viene divulgata in questi giorni anche sui 
social di AC Torino e in TV, con uno spot, (girato a Torino), 
che mette in luce i comportamenti che tutti dovremmo te-
nere per strada e che sono alla base di una civile e sicura 
convivenza per le strade che tutti i giorni impegniamo sia 
come pedoni, sia in qualità di automobilisti oppure di cicli-
sti. È visibile inquadrando con il proprio smartphone il QR 
code riportato in queste pagine o sulla pagina Facebook 
dell’Automobile Club Torino. 

SOPRA, LA PREMIAZIONE DEL VINCITORE DELLA MAGLIA ROSSA ACI 
(DESTINATA ALLA CATEGORIA MASTER) ROBERTO CHIOZZOTTO.

SOTTO, IL PROF. RE HA PARLATO DELL’EVOLUZIONE E DEL CAMBIAMENTO 
DELLA MICRO-MOBILITÀ URBANA NEGLI ULTIMI ANNI E NEL FUTURO, 

SPIEGANDO COME AC TORINO SIA SENSIBILE E ATTENTA AL TEMA E SIA ALL’AVANGUARDIA 
NEL FAVORIRLA E RENDERLA PIÙ ACCESSIBILE A TUTTE LE REALTÀ COINVOLTE.
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L’INIZIATIVA CHE UNISCE SPORT, SPETTACOLO, SOLIDARIETÀ E PREVENZIONE SI TERRÀ 
DI NUOVO A TORINO DAL 16 AL 18 SETTEMBRE
TRA I PARTNER, ANCHE AC TORINO CON IL SIMULATORE DI GUIDA 
DELLE AUTOSCUOLE READY2GO.

IL PROF. GIORGIO MENESCHINCHERI, IDEATORE E FONDATORE 
DELLA MANIFESTAZIONE CON VERONICA MAYA NELL’EDIZIONE 2021.

Dopo i festeggiamenti per il decennale avvenuti nel 2021, 
quando l’evento ha fatto tappa a Torino il 25 e 26 settem-
bre, torna anche quest’anno, nella città sabauda, “Ten-
nis & Friends - Salute e Sport”, una manifestazione nata 
nel 2011 su iniziativa di Friends For Health Onlus, che uni-
sce Salute, Sport, Spettacolo e Solidarietà per la preven-
zione e promozione della salute.  
Realizzato per la prima volta in collaborazione con lo staff 
sanitario della Fondazione Policlinico Universitario Agosti-
no Gemelli e il CONI, Tennis & Friends poggia le sue basi 
sul connubio tra Salute e Sport per lo sviluppo del benes-
sere psicofisico. 
Nel corso degli anni, l’evento ha coinvolto le maggiori 
istituzioni nazionali, che hanno contribuito alla diffusione 
della Cultura della Prevenzione: Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica 
Militare, Polizia di Stato, Corpo dei Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Corpo dei Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana.

TENNIS & FRIENDS 
TORNA A TORINO
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Dal 2018, l’evento ha superato i confini natii, ossia il ter-
ritorio di Roma, raggiungendo altre città e dando vita al 
primo Tour per la Prevenzione. Il Tour è patrocinato, a 
livello locale, da Regione Lazio e Roma Capitale, Regio-
ne Campania e Comune di Napoli, Regione Piemonte e 
Città di Torino.
Nel corso di questi anni sono stati coinvolte le eccellen-
ze sanitarie dei territori ospitanti e le Federazioni Sportive 
Italiane, per rimarcare sempre di più il legame tra Salute 
e Sport. 
L’evento fa registrare il sostegno di alcuni partner fonda-
mentali per la sua riuscita, quali Automobile Club d’Italia, 
Eni, Valmora, Robe di Kappa, Head. 
Tennis & Friends Tour farà tappa a Torino, (la location è 
ancora da definire) venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 
settembre, quando sarà a disposizione di tutti i cittadi-
ni,  il “Villaggio della Salute e dello Sport” con aree che 
comprendono  spazi sanitari dedicati alla prevenzione, 
suddivisi in branche specialistiche, a cura dell’eccellenza 
sanitaria del territorio, nelle quali verranno effettuati scre-
ening e check-up gratuiti. Il percorso di prevenzione com-
prenderà un’area  Ginecologica e Senologica  dedicata 
alla salute della donna; un’area dedicata alla salute del 
bambino che comprende: Pediatria, Psicologia Pediatri-
ca, Otorinolaringoiatria pediatrica, Audiometria pediatrica, 
Riabilitazione e Rieducazione funzionale pediatrica; un’a-
rea dedicata alle Malattie dell’apparato digerente, Malattie 

metaboliche, Pneumologia, Otorinolaringoiatria, Endocri-
nologia, Nutrizione clinica, Cardiologia, Dermatologia, Fi-
sioterapia.
Il tutto con lo sfondo dei match del torneo Tennis Celebri-
ty, giocati da personaggi famosi dello spettacolo e delle 
istituzioni. Il pubblico potrà assistervi gratuitamente fino 
a esaurimento posti. Ma non solo: gli avventori potranno 
trascorrere una giornata diversa nel “Villaggio della Salu-
te e dello Sport” grazie alla possibilità di fare tantissime 
attività sportive, formative e ricreative, fra le quali pro-
vare l’avanzato simulatore di guida delle autoscuole del 
network Ready2Go di ACI. 

FRA LE CELEBRITÀ 
CHE HANNO 

PARTECIPATO 
NEL 2021 ANCHE 

IL PRESENTATORE 
MAX GIUSTI.

Patrizia
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NOVITÀ

IL PRIMO SIMULATORE 
DI GUIDA

IN REALTÀ VIRTUALE

READY2GO
L’autoscuola che mette in moto la sicurezza

PRESENTA
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PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA
LA REALTÀ VIRTUALE PIÙ REALE DI SEMPRE

IN ESCLUSIVA PER LE OLTRE 200 AUTOSCUOLE DEL NETWORK ACI

LE AUTOSCUOLE DI TORINO 
E PROVINCIA CHE ADOTTANO 

IL SIMULATORE READY2GO
 
o AUTOSCUOLA TASSONI
  corso A. Tassoni 88, 10143 Torino 
  011 4374808

 o AUTOSCUOLA EUREKA
  corso A. Tassoni 57, 10143 Torino 
  011 747971, 011 752948
  autoscuolaeureka@hotmail.It

 o AUTOSCUOLA CLUB
  corso Moncalieri 215, 10133 Torino (TO)
  011 6612623
  whatsapp:  +39 345 978 3736

 o AUTOSCUOLA PIANEZZA
  via Alessandro Manzoni 8 
  10044 Pianezza (TO)
  011 9674910

 o AUTOSCUOLA VITTORIA
  via Mazzini 92, 10091 Alpignano (TO)
  011 9674854
  autoscuolavittoria.sas@hotmail.it

La realtà virtuale diventa più reale di sempre, per la prima 
volta in Italia, grazie al nuovo Simulatore didattico di Guida 
“Ready2Go”, cuore dell’insegnamento nelle oltre 200 auto-
scuole del Network ACI.

Software, hardware e design completamente ridisegnati, 
per un simulatore - unico nel suo genere e primo in Italia - 
che fissa nuovi standard di eccellenza nella formazione alla 
guida, consentendo agli allievi di vivere un’esperienza che 
non è mai stata così realistica. 

Grazie alla realtà virtuale, infatti, l’allievo non si trova più, 
semplicemente, davanti a uno schermo ma, indossando il 
visore VR, vive la sensazione di trovarsi all’interno dell’abi-
tacolo dell’auto, per affrontare le diverse situazioni che gli si 
presenteranno, guidando su strada, ogni giorno.

Tra i diversi scenari riprodotti dal nuovo Simulatore, quello 
urbano - in versione diurna e notturna - e quello autostrada-
le, nonché le diverse aree pratiche del Centro di Guida Si-

cura ACI-Sara di Vallelunga. Già previste, inoltre, le imple-
mentazioni relative all’evoluzione delle tecnologie (es. gli 
ADAS) di volta in volta adottate dalle auto di nuova genera-
zione. 

Questo innovativo strumento didattico ha subito una razio-
nalizzazione strutturale di rilievo per consentirne una ge-
stione migliore e più efficace. Il computer, cuore della ver-
sione precedente, è stato sostituito da uno smartphone, 
mentre lo schermo ha lasciato il passo a un più moderno 
visore VR. Restano la pedaliera e il volante, mentre la con-
nettività è affidata al wifi.

Tra le altre caratteristiche: peso ridotto a 52 chilogrammi, 
involucro costituito da due pannelli e telaio, quindi facilmen-
te trasportabile. Tecnologia sicura, facile da gestire e da 
aggiornare grazie ad un software tecnologicamente avan-
zato, la grafica, poi, è dieci volte superiore al precedente, 
mentre l’istruttore può seguire l’allievo utilizzando, sempli-
cemente, un tablet.
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PER I SOCI

MODELLI SCONTO

Panda 18%
500 17%
500e 10%
500L 19%
500L Living 19%
500X 18%
Tipo SW-HB - Sedan 
(serie 1)

26%

Tipo SW-HB - Sedan 
(esclusa serie 1)

17%

595 14%

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

Renegade 13,5%
Renegade 4xe PHEV 11,5%
Compass (serie 0) 18,5%
Compass (serie 1 e 2) 13,5%
Compass 4xe PHEV 11,5%
Wrangler 13,5%
Wrangler 4xe PHEV 12,5%
Gladiator 14,5%

Panda Van (519) 17%
500L Pro (530) 24%
Fiorino (225) 32%
Doblò (263) 29%
Talento (296) 26%
Scudo ICE (506) 24%
Scudo BEV (507) 21%
Ducato (290-295) serie 7
esclusa versione M1/M2 33%

Ducato (290-295) serie 8
esclusa versione M1/M2 32%

E_Ducato (505) 
esclusa versione M1/M2 19,5%

Ypsilon 18%

Giulia MY21 20%
Giulia MY22 18%
Stelvio MY21 e MY22 18%

*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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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

In questa immagine 
del 1962, il socio 
Ottavio Signorino, 
88enne, è ritratto con 
la piccola figlia Enrica 
e la sua FIAT 600.

 Il socio Virgilio Perona invia 
un’immagine, risalente agli anni ’50, 
scattata a San Carlo Canavese, della 
FIAT 1100 E comprata dal padre Giovanni 
nel 1952 e poi utilizzata anche da lui. 

LE VOSTRE FOTO SARANNO 
PUBBLICATE ANCHE 

SULLA NOSTRA PAGINA FB 
“AUTOMOBILE CLUB TORINO”!  
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Daniel con la 1400 del nonno Luigi Galliano, 
che utilizzava per il servizio di Noleggio 
con Conducente. Siamo tra il 1958 e il 1959.
(dagli Archivi AC Torino)

Il  socio Guido Torchio 
ci manda tre fotografie 

delle auto della sua famiglia:

Gli zii Elda e Renato, 
al Safari de L’Esterel, 

nel 1965 sulla loro FIAT 127.

Il socio, ancora bambino, con la mamma 
Ada e la loro FIAT 600, in Val Chisone 
nell’aprile 1960. 

I nonni Aldo e Anna, con la piccola zia Elda, 
ad Ala di Stura, nel 1938, insieme alla loro FIAT Balilla.
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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

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
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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 SETTIMO TORINESE
Via Cavour, 20/F
10036 - Settimo Torinese TO
tel. 011-8979249 - Fax 011-8009252
e-mail: TO054@delegazioni.aci.it

O DELEGAZIONE DI SUSA
Corso Stati Uniti, 126/B
10059 - Susa TO
tel. 0122-629696 - Fax 0122-629667
e-mail: TO074@delegazioni.aci.it

O DELEGAZIONE DI VENARIA
Viale Roma, 4/A
10078 - Venaria TO
tel. 011-4593412 - Fax 011-4597980
e-mail: TO119@delegazioni.aci.it
Sara Assicurazioni: 
tel. 011-495689

O DELEGAZIONE DI IVREA 
Acimmagine srl - 
Via Cesare Pavese n.8
10015 Ivrea
tel. 0125-641663
e-mail TO127@delegazioni.aci.it

O DELEGAZIONE 
DI CUORGNÈ
Via Giuseppe Garibaldi 12 
10082 Cuorgnè
tel. 0124-657134
Fax. 0124-657134
e-mail TO128@delegazioni.aci.it

O DELEGAZIONE DI CALUSO
Piazza Ubertini 22
 10014 Caluso
tel. 011- 9833273
Fax. 011- 9833273 
e-mail TO129@delegazioni.aci.it

O DELEGAZIONE DI CASTELLAMONTE
Via IV Novembre 15
10081 Castellamonte
tel. 0124-515623
e-mail TO130@delegazioni.aci.it

O DELEGAZIONE
DI RIVAROLO CANAVESE
Corso Torino 144
10086 Rivarolo Canavese
tel. 0124-29435
Fax.0124-29435
e-mail TO131@delegazioni.aci.it

O DELEGAZIONE DI STRAMBINO
Piazza Don Luigi Vesco 5
10019 Strambino
tel. 0125-637067
Fax.0125-637067
e-mail TO132@delegazioni.aci.it



COME OTTENERE LO SCONTO 
NEI PARCHEGGI SOTTERRANEI DI: 
VIA ROMA/PIAZZA SAN CARLO - PIAZZA BODONI

VIA GIOLITTI - PIAZZA MADAMA CRISTINA

RISERVATO 
AI SOCI ACI

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.

2Per pagare il corrispettivo della sosta, 
alla tariffa scontata riservata ai Soci ACI: 

inserire la medesima tessera ACI nell’apposta 
feritoia delle casse automatiche.

3Per uscire dagli impianti: dopo la 
validazione del pagamento da parte 

della cassa automatica, inserire la tessera ACI 
nell’apposita feritoia dei varchi di uscita.
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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 ri-
dotto per i Soci ACI.

O Museo Nazionale del Cinema - Mole Antonelliana, via Mon-
tebello 210, Torino - tel. 011/8138511 - www.museonazionale-
delcinema.org. Sconto 20%, per il Socio e per un accompa-
gnatore, su: biglietto d’ingresso, biglietto valido per visita 
Museo e salita con ascensore panoramico. 

O “Sala 3” Multisala Cinema Massimo, via Verdi 18, Torino - 
tel. 011/8138574. Sconto 30% sul biglietto d’ingresso agli spet-
tacoli, per il Socio e per un accompagnatore.

O GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, 
via Magenta 31, Torino. Tel. 011/4429518; gam@fondazioneto-
rinomusei.it. Sconto € 2,00 sul biglietto d’ingresso. 

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

O Fondazione Cosso - Castello di Miradolo: Via Cardonata 2, 
San Secondo di Pinerolo - tel. 0121/502761 - info@fondazione-
cosso.it. Sconto € 2,00 sul biglietto intero. 

O M.A.O. (Museo di Arte Orientale): Via San Domenico 11, 
Torino - tel. 011/4436927 - www.maotorino.it. Sconto di € 2,00 
su collezioni permanenti e mostre temporanee organizzate 
dalla Fondazione Torino Musei.

O Palazzo Madama: Piazza Castello, Torino - tel. 011/4433501 
- www.palazzomadamatorino.it. Sconto di € 2,00 su collezioni 
permanenti e mostre temporanee organizzate dalla Fonda-
zione Torino Musei. 

O Borgo Medievale (Rocca): viale Virgilio 107, Parco Valenti-
no- Torino - tel. 011/4431701 - borgomedievale@fondazioneto-
rinomusei.it. Sconto di € 1,00 sulla tariffa di ingresso.

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.fondazionetorino-
musei.it

O Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale, tel. bigliette-
ria  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 “Set-
te 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 Gobet-
ti 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 Lavande-
ria a Vapore (Collegno) - tel. 011/4730189 - www.ballettotea-
troditorino.it. Biglietto ridotto, per il Socio ed un accompa-
gnatore, su presentazione della tessera ACI in corso di 
validità.

O Torino Spettacoli - Teatri Erba e Gioiello - tel. 011/6615447 
- e-mail info@torinospettacoli.it. Sconto sui biglietti, su pre-
sentazione della tessera ACI in corso di validità.

O Centro “Pannunzio” - via Maria Vittoria 35H, Torino - tel 
011-8123023 - info@centropannunzio.it; www.centropan-
nunzio.it. Sconto di € 10,00 sulla quota di iscrizione annua-
le.

O Centro Congressi Unione Industriale - via Fanti 17, Tori-
no - www.centrocongressiunioneindustriale.it. Sconto 20% 
sulla card annuale “Via Vela 17”.

VIAGGI E VACANZE

O Agenzia Viaggi “Pianeta Gaia”: via Maria Vittoria 41, To-
rino - tel. 011/546385-546386 - www.pianetagaia.it - turi-
smo@pianetagaia.it. Sconto 8% sui pacchetti turistici di tut-
ti 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 ridu-
zioni). 

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.
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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 teo-
ria.

O Nautica Club (Fiduciaria ACI), corso Moncalieri 215, Tori-
no - tel. 011/661623; piazza De Amicis 125, Torino - tel. 
011/6502160. Sconto 10% sulle lezioni di teoria per patenti 
nautiche.

O Autoscuola Eureka, corso Tassoni 57, Torino - tel. 
011/747971; corso Francia 66, Torino - tel. 011/7492066. 
Sconto 10% sulle lezioni di teoria.

SPORT

O Circolo Golf Torino - La Mandria: Via Agnelli, 40 - Fiano 
(TO). Tel. 0119235440- Fax 0119235886. Per i Soci dell’AC 
Torino e loro accompagnatori, dietro presentazione della 
tessera ACI individuale in regolare corso di validità, sconto 
€ 10,00 sul green fee giornaliero (percorso Giallo o Blu), da 
martedì a venerdì (esclusi i giorni festivi). 

COMMERCIO, SERVIZI, SALUTE

O Sintertex abbigliamento, corso Vittorio Emanuele II 92, 
Torino - tel. 011546467. Sconto 16% sui prezzi dei capi (pos-
sibilità di pagamento dilazionato a tre mesi: in tal caso, scon-
to ridotto al 10%). In periodo di saldi, lo sconto non è cumu-
labile 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 Mar-
gherita 304 - Torino Tel 0117499617; via Torino 19 10044 Pia-
nezza - 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 fisiotera-
pia, in regime tariffario privato. Per elenco prestazioni e indi-
rizzo sedi LARC: www.larc.it. Possibilità di prenotazioni on-li-
ne o tramite il numero riservato 011-0341777. 

O C. D. C.: Sconto su visite specialistiche, prestazioni di labo-
ratorio, diagnostica ed esami (vedi dettaglio sul sito www.tori-
no.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 pacchet-
to 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-E-
den: onoranze funebri per ani-
mali da compagnia (ritiro e tra-
sporto 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. Le-
quio 84 - Pinerolo; tel. 0121-042177, cell. 338-
3334589. Sconto su quota d’iscrizione e corso 
di primo livello. Sconto su pagamenti rateali. Ulte-
riori bonus per i Soci ACI. 

O MAICO: via Magenta 20 - Torino. Tel 011/541767 - www.magi-
cson.com. Sconto 12% sul listino apparecchi acustici (non cumu-
labile con altre riduzioni o promozioni). Per informazioni: nume-
ro verde 800/650021.

O Cosmer: centro cure dentistiche e poliambulatorio, corso Vit-
torio Emanuele II 123, Torino; tel: 011/5629960; email: info@co-
smer.eu. Sconto 15% sul listino delle prestazioni.

O Cosmer Salute Benessere: centro estetico, benessere e ha-
loterapia, corso Bolzano 2/e, Torino; tel: 011/19712221; email: sa-
lutebenessere@cosmer.eu . Sconto 10% sul listino delle presta-
zioni (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 luci-
datura 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 servi-
zi offerti.

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 demoli-
zione svolta presso il centro di raccolta. 

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 promo-
zioni in corso.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE I NUMERI TELEFONICI 
O CONSULTARE I SITI INTERNET 

SOPRA RIPORTATI

O Ottica Visus: via Roma 15, Piossasco - tel. 011/2643877 - 
3421646277. Sconto 15% su occhiali da vista completi e su oc-
chiali 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. Valutazio-
ne 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. Preven-
tivi 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 commercia-
le “Le Porte di Moncalieri”), tel. 011/6470906; via Torino 
48/b, a Chivasso, tel. 011/0240285. Sconto 10% sui prodot-
ti cosmetici ed erboristici, non cumulabile con altre promo-
zioni 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, provvi-
gione ridotta all’1%, con APE omaggio per immobili di valore 
superiore a € 100.000,00. Non effettua valutazioni gratuite.

 CENTRI REVISIONE:

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).


