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La ripresa ci può essere. L’abbiamo vista nelle attività ludico sportive svoltesi nella stagione del bel tempo, 
delle ferie. Una benaugurante anticipazione per un autunno, che, pur con il perdurante covid e con le 
conseguenze della guerra, deve tornare a pieno ritmo 

I segnali positivi? La partecipazione alla Cesana-Sestriere è stata da record, le iscrizioni a Experience sono 
raddoppiate, così che le vallate olimpiche hanno rivissuto i periodi migliori ante virus.  E poi il tour delle 
residenze sabaude, Ruote nella storia, Autolook Week, il festival delle auto da competizione, organizzato in 
occasione del Centenario dell’Autodromo di Monza e del Gran Premio di Formula 1: è stato ricco il calendario 
cui hanno contribuito l’Automobile Club e i nostri soci. 

Gli eventi che ruotano intorno ai motori hanno riscosso successi superiori alle attese e dimostrano il grande 
interesse che resiste per il mondo dell’auto. Dobbiamo essere consapevoli e lieti che ci sia questa forte 
attenzione, perché portatrice di economia, lavoro, occupazione. 

La città ha bisogno di rilanci e nuovi slanci, è alla ricerca di innovazioni, di investimenti, quindi va bene puntare 
sui richiami internazionali dell’auto nella filiera che già elenca affermati saloni, festival, le prossime Atp. 

Torino deve attrarre e contemporaneamente saper salvaguardare la sua vocazione industriale. Qui, il momento 
è di particolare importanza per l’inizio dell’abbandono del motore a benzina e diesel. Si dovrà procedere a una 
conversione strutturale, Non sarà indolore. Per cui i dubbi sono legittimi, ci sono molti aspetti, produttivi, 
economici, ambientali, da pesare, da approfondire. Per effettuare una trasformazione in un’auto elettrica 
bisogna non solo sostituire tutto il motore termico ma anche molte altre parti della vettura, e poi servono 
impianti e centraline per le ricariche. L’ACI si è già attrezzata nei luoghi di sua gestione: nei parcheggi sotterranei 
e presso le sedi centrali, la nostra è in piazzale San Gabriele di Gorizia, con ingresso da via Filadelfia. 

Saranno necessari il confronto e la collaborazione con gli enti locali anche per la sicurezza. Troppi incidenti. 
L’invasione dei monopattini ha complicato la circolazione, i giovani, giovanissimi, sfrecciano lungo strisce 
pedonali e ovunque, sono a grave rischio ed essi stessi diventano un pericolo. Oltre a prevedere interventi e 
lezioni ad hoc nelle scuole (l’educazione civica è da recuperare dove non si insegna), è indispensabile la 
presenza dei vigili sulle strade, urgono severi e diffusi controlli, che invece purtroppo latitano. 

La sicurezza stradale è sempre in cima ai nostri scopi statutari ed è stata continuamente seguita nella storia 
secolare dell’associazione: siamo disponibili e alquanto interessati a dare una mano.

Buone notizie dai soci, sono in aumento, l’ACI Torino è ai primi posti in Italia per numero di tesserati con 
l’incorporazione delle iscrizioni di Ivrea e di Asti. Anche questa una caratteristica storica che abbiamo saputo 
preservare.

EDITORIALE
DI PIERGIORGIO RE

GRANDE PARTECIPAZIONE 
PER CESANA-SESTRIERE, 
EXPERIENCE, AUTOLOOK  

IL SUCCESSO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE ACI
FA BEN SPERARE NELLA RIPRESA



4

PER I  SOCI

4

PER I  SOCI

LA PARTE DEDICATA ALLE BLASONATE E BELLISSIME VETTURE ANNI ‘20.
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Nella giornata del 23 OTTOBRE 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 bi-
glietto  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 bigliet-
to, sul sito www.museoauto.com, alla tariffa ridotta di € 10,00.

UN PERCORSO SUGGESTIVO E INTERATTIVO

Il MAUTO - Museo dell’Automobile di Torino vanta una tra le 
collezioni più rare e interessanti nel suo genere, con oltre 200 
vetture originali di 80 marche provenienti da tutto il mondo. Il 
nucleo più antico della collezione è legato alla storia del suo 
fondatore, Carlo Biscaretti di Ruffia, che con entusiasmo e de-
terminazione radunò vetture, telai e motori. Le vetture espo-
ste rappresentano creatività, eccellenza tecnica e sapienza 
manifatturiera ma altrettanto importanti sono le storie legate 
a ogni pezzo della collezione, ciascuno protagonista di una 
conquista storica, sportiva, sociale o di costume: il percorso 
espositivo ripercorre la continua evoluzione dell’automobile, 
raccontando progetti realizzati con successo (o conclusi con 
un insuccesso), risultato della grande passione per il progres-
so che ha spinto costruttori, imprenditori e piloti a puntare sul 
mezzo di trasporto simbolo del Novecento. 

L’AUTOMOBILE CLUB TORINO È LIETO 
DI INVITARE I PROPRI SOCI AL MAUTO, 

MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE, 
IN CORSO UNITÀ D’ITALIA 40, A TORINO.

SPECIALE 
SOCI

IL 23 OTTOBRE 
I SOCI 

DELL’AUTOMOBILE 
CLUB TORINO 

VISITANO GRATIS 
IL MUSEO 

DELL’AUTOMOBILE

LA MITICA FIAT “TURBINA”, 
CUSTODITA E VISIBILE PROPRIO 

AL MAUTO.

LA FIAT 500 D DI SANDRO PERTINI.
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Al MAUTO, ogni visitatore può andare alla scoperta di 
queste storie a partire dal visionario progetto del genio 
del Rinascimento Leonardo da Vinci, per proseguire 
con i primi esperimenti delle carrozze a vapore ottocen-
tesche e le eleganti vetturette di inizio Novecento, che 
hanno visto l’affermazione di un motore tra tutti, quello 

a scoppio, simbolo assoluto della continua tensione 
dell’uomo verso la velocità. Decennio dopo decennio 
aerodinamica, tecnologia e continue innovazioni con-
ducono il visitatore fino ai progetti del futuro, alla ricerca 
di un mondo sostenibile grazie anche a giovani speri-
mentazioni.

LA SFILATA DI VETTURE DA FORMULA 1.

LA STUPENDA CISITALIA 202 IN PRIMO PIANO.



Il 23 ottobre, 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.

L’AUTOMOBILE CLUB TORINO 
È LIETO DI INVITARE 

I PROPRI SOCI 
AL MUSEO DELL’AUTO
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IL PERSONAGGIOIL PERSONAGGIO

GIORGIO CHIELLINI
UN CAPITANO PER TUTTI

L’EX CALCIATORE DELLA JUVENTUS È MOLTO ATTIVO NEL SOCIALE. 
TRA LE SUE INIZIATIVE LA CREAZIONE DEGLI INSUPERABILI, 

LA SCUOLA DI CALCIO APERTA A TUTTI. 

“Un capitano … c’è solo un capitano” l’urlo dei tifosi 
allo stadio della Juventus quando Giorgio Chiellini, 
nella sua ultima stagione in bianconero, toccava un 
pallone o vinceva un contrasto.
Tanto amato e tanto temuto dagli attaccanti avversari, 
Giorgio Chiellini è un riferimento non solo per la Juve 
e la Nazionale, ma anche per la città di Torino, anche 
se adesso il giocatore si è trasferito negli Stati Uniti 
per prolungare la carriera con il Losa Angeles FC. A 
Torino il giocatore è arrivato a 21 anni nel 2005, ingag-
giato dalla Juventus, società con la quale è rimasto 
fino a pochi mesi fa. Sempre a Torino si è laureato in 
Economia e Commercio con Laurea Magistrale in Bu-
siness Administration con 110 e lode.
Si è quindi inserito molto bene nel tessuto sociale del-

la città e, ritenendosi un privilegiato, si dedica ai più 
deboli. Il compagno di squadra Gigi Buffon lo mette in 
contatto con il SERMIG e insieme i due giocatori orga-
nizzano iniziative di beneficenza che coinvolgono an-
che altri calciatori.
Ma il progetto di cui è più orgoglioso è sicuramente 
quello degli “Insuperabili”, la Onlus che ha come 
obiettivo la promozione dello sport all’interno del 
mondo della disabilità. Promuove infatti un progetto, 
per la pratica di uno sport di squadra, il calcio, volto ai 
ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo 
emotiva, comportamentale e fisica.
L’aspirazione del direttore della scuola calcio, Attila 
Malfatti, in collaborazione con Giorgio Chiellini, testi-
monial del Progetto, è quello di mettere a loro disposi-

GIORGIO CHIELLINI 
CON ALCUNI ATLETI
DEGLI INSUPERABILI.
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GIORGIO CHIELLINI
UN CAPITANO PER TUTTI

zione la propria esperienza nella gestione e nell’in-
segnamento degli sport di squadra, in modo 
particolare in quello del calcio.
La regia è di due giovani amici, Davide Leonardi e 
Ezio Grosso, capaci di mollare le sicurezze di un la-
voro in banca per lanciare un progetto all’avanguar-
dia. «Abbiamo cominciato quasi per caso: stavamo 
cercando una scuola di calcio per una nostra amica 

affetta da sindrome di Down - racconta Davide, 34 
anni, presidente di Insuperabili Onlus -. “Non aven-
do trovato nulla ci siamo informati, abbiamo studia-
to e dopo sei mesi sono cominciati i primi allena-
menti sui campi della società calcistica Grugliasco. 
All’inizio avevamo solo quattro ragazzi». Da allora il 
progetto è cresciuto: oggi sono circa 150 i tesserati 
a Torino.

GLI ALLENAMENTI SUL CAMPO DI GRUGLIASCO.

QUANDO INTERVIENE AGLI ALLENAMENTI CHIELLINI VIENE ACCOLTO SEMPRE 
CON MOLTO ENTUSIASMO.
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GIORGIO CHIELLINI INSIEME ALL’AMICO GIGI BUFFON. CHIELLINI CON LA COPPA VINTA AGLI EUROPEI 2020 CON LA NAZIONALE.

ALCUNE SQUADRE IMPEGNATE NEI TORNEI.
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Gli Insuperabili sono entrati a far parte della Re-
set Academy, l’accademia dei giovani calciatori il 
cui presidente onorario è Marcello Lippi.
Vero motore dell’iniziativa, Giorgio Chiellini ha 
coinvolto nel tempo altri calciatori di squadre di-
verse che hanno contribuito a vario titolo alla 
causa. 
Giorgio Chiellini, come riesce a conciliare i suoi 
impegni con quello degli insuperabili?
“All’inizio dell’anno riesco a fare con loro un alle-
namento completo, proprio completo, dall’inizio 
alla fine insieme a tutti i ragazzi. E poi varie atti-
vità che riusciamo a fare, che riusciamo a far 
coincidere con la raccolta fondi con loro. Questi 
ragazzi sono speciali, li ho visti crescere. Tanti 
erano bambini quando hanno cominciato e, 
dopo una decina d’anni, adesso sono adole-
scenti”
“È nata come una scuola di calcio per disabili 
qua a Torino, ma in realtà ora ha più di 15 sedi in 
Italia, quindi una grande famiglia”.
“Sono tanto orgoglioso di questo progetto e di 
come sta andando avanti”.
In effetti, come non esserlo. Nel 2019 Insuperabi-
li viene scelta come Eccellenza italiana di settore 
durante il Format Fabbrica per le Eccellenze di 
Fondazione Cariplo e il Social Football Summit.
Il 23 giugno Insuperabili si laurea Campione d’I-
talia a Coverciano vincendo il Campionato FIGC 
Serie A For Special. A livello internazionale e rap-
presenta l’Italia alla SKF Gothia Cup in Svezia.
Oggi Insuperabili è una realtà di 650 atleti iscritti 
in 17 città italiane con 250 coach.

CHIELLINI CON LA COPPA VINTA AGLI EUROPEI 2020 CON LA NAZIONALE. MOLTI I CAMPIONATI VINTI CON LA JUVENTUS.

ALCUNE SQUADRE IMPEGNATE NEI TORNEI.
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MAUTO

PARTE IL PROGETTO
DELLA REGIONE PIEMONTE

IN COLLABORAZIONE 
CON IL MAUTO 
PER LA FORMAZIONE 

DEGLI OPERATORI ESPERTI 
IN RESTAURO DI VEICOLI 

D’EPOCA
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A partire da settembre, il Mauto 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’au-
to d’epoca. Un’operazione che già lo scorso anno ha avu-
to successo e si preannuncia un’ottima occasione per 
tutti quegli artigiani e professionisti che operano in que-
sto settore, affinchè venga riconosciuta e certificata la 
loro professionalità e capacità. Questo è un passo fonda-
mentale per dare il giusto riconoscimento a tutti quegli 
operatori del settore che lavorano con grande serietà e 
che possono finalmente vedere riconosciuto e certificato 
il proprio lavoro. La descrizione e finalità del corso è mol-
to precisa: “L’operatore esperto in restauro dei veicoli d’e-
poca svolge e supervisiona le diverse operazioni di pre-
venzione e conservazione del veicolo d’epoca 
attenendosi ai criteri del restauro conservativo per pre-
servare l’autenticità del veicolo. Interviene altresì, se in 
possesso dell’abilitazione di legge, nelle operazioni di 
manutenzione ordinaria e nelle riparazioni in genere. L’o-

peratore esperto parte dallo studio preliminare e dalla 
diagnostica tecnica del veicolo, indaga sulla fattibilità 
dell’intervento e ne preventiva tempi e costi; infine con-
duce l’intervento di restauro, redige ed archivia la relati-
va documentazione tecnica. Nella fase di realizzazione 
dell’intervento di restauro può operare in collaborazione 
con diversi professionisti specializzati in un settore speci-
fico: 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 committen-
te finalizzata alla definizione del piano operativo di inter-
vento e del preventivo dei costi”
Il Mauto metterà a disposizione la struttura e la competen-
za 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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RACCONTACI
LA TUA AUTO 
DI FAMIGLIA

FINO AGLI ANNI ‘60
HAI UN’IMMAGINE CHE RITRAE TE O LA TUA FAMIGLIA 

INSIEME ALL’AUTO CHE AVETE POSSEDUTO PER ANNI?
SIAMO ALLA RICERCA DI UN CLIC CHE HA FATTO LA TUA STORIA

DUE SEMPLICI REGOLE PER PARTECIPARE:
La foto ed il veicolo non devono essere successivi agli Anni ’60. 
Insieme all’auto devono essere ritratte anche le persone che l’hanno utilizzata.

E potrai vederla pubblicata nei prossimi numeri su Au.To, la rivista dei soci Aci
Invia le tue foto a: segreteria@acimmagine.it

LE VOSTRE FOTO SARANNO 
PUBBLICATE ANCHE 

SULLA NOSTRA PAGINA FB 
“AUTOMOBILE CLUB TORINO”!  

Bruno Armellino, socio ed Ufficiale di Gara AC 
Torino, ci manda la foto di sua sorella Annamaria 
accanto alla Fiat 1100 Export di famiglia, durante 

una gita ad Avigliana nel 1967.
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In questa foto, mandata dalla socia Maria Margarita Fasolo, compaiono i suoi genitori, 
Mario e Anna Sunghellaki, con la loro Fiat 1500 6C, in piazza Rivoli, a Torino, dopo la guerra.
Il signor Mario Fasolo lavorava a Creta, presso la Scuola Archeologica Italiana. 
Là conobbe sua moglie e là nacque la signora Maria Margarita. La famiglia tornò a Torino nel 1942.

Il socio Pier Aldo Micheletti ci manda queste foto degli 
suoceri: nella prima, Oreste Giachetti, classe 1927, è 

sulla sua prima auto, una Fiat 500 Giardinetta 
Belvedere. Siamo a Fiano Torinese, nel 1956. Nella 

seconda foto, sulla stessa macchina, compare la 
consorte. Il socio possiede ancora la seconda auto dello 

suocero, una splendida Lancia Flavia berlina del 1964.
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di Gian dell’Erba
EVENTI

Un bel sole e una piacevole arietta hanno accompagna-
to la 40^ edizione della Cesana-Sestriere, l’ormai classi-
ca - e attesa da molti - corsa in salita per auto sportive 
storiche, valida per i titoli Italiano ed Europeo della spe-
cialità. Ben 120 auto hanno preso il via lungo i km 10,400 
che separano Cesana Torinese dal Colle, cercando di 
fermare i cronometri sul miglior tempo di raggruppamen-
to. O della classifica assoluta, ultimi e più veloci a salire.
Intanto bisogna dire che - grazie agli interventi di Città 
Metropolitana (e del suo sindaco Stefano Lo Russo, sin-
daco di Torino) la provinciale che unisce i due Comuni 
era in ottime condizioni anche se - purtroppo - l’avvalla-
mento creatosi dopo Champlas-du-Col durante il brutto 
inverno 1993 costringe tutt’oggi l’organizzazione a far 

piazzare delle chicanes di rallentamento all’entrata, a 
metà rettilineo in paese e alla sua uscita. La lotta per il 
record - realizzato nel 2016 dalla rossa Osella PA9/90 
dell’abbruzzese Stefano Di Fulvio, salito a Sestriere in 
4’30”06, alla media di km/ora 138,6 - non è stato battu-
to, anche se il vincitore di quest’anno, Stefano Peroni (su 
una Formula 2 Martini MK 31, cioè monoposto a ruote 
scoperte), gli si è parecchio avvicinato, fermando le lan-
cette dei crono a Sestriere sull’ottimo tempo di 4’40”38 
(il migliore in gara, preceduto dal migliore nelle prove uf-
ficiali del giorno prima), un piccolo ritardo un pelo supe-
riore ai 10” sul record. 
Peroni ha ovviamente vinto il suo 5° raggruppamen-
to, precedendo nella classifica generale due piloti del 

LA 40^ CESANA-SESTRIERE 
SUCCESSO OLTRE 
LE ASPETTATIVE

VINCE UNA MARTINI FORMULA 2 A RUOTE SCOPERTE PRECEDENDO 
LE FAVORITE E POTENTI OSELLA “BARCHETTA”.

IL VINCITORE STEFANO PERONI SU UNA FORMULA 2 MARTINI MK 31, CIOÈ MONOPOSTO A RUOTE SCOPERTE.
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4°: Mario Massaglia, su Osella PA9/90 
(staccato di 8”04) e un’altra identica 
“Osella barchetta”, quella di Piero Lotti-
ni, staccato di 18”09. 
Nel 1° Raggruppamento si è imposta la 
Chevron B19 di Tiberio Nocentini, nel 2° 
ha vinto Ildebrando Motti, al volante di 
una Porsche Carrera RS. 
Una sottolineatura: da questa edizione 
2022 il professor Piergiorgio Re (presi-
dente dell’AC Torino organizzatore della 
corsa e dell’Experience - della quale si 
parla in altra parte - e vice presidente 
dell’ACI Italia) ha creato - d’accodo con la 
famiglia - il Trofeo Alfa Romeo-Memorial 
Umberto Cravetto, un bravo manager 
torinese (scomparso nell’agosto 2021) e 
affezionato pilota della Cesana-Sestrie-
re, trofeo che si è aggiudicato la prima 
Alfa Romeo: la GTAm di Paolo Bergia. 
Le figlie di Cravetto - Alessandra e Mari-
da - sono salite nell’Experience sull’Alfa 
Giulia Sprint GT con la quale Umberto 
disputava la gara: anche a loro è stato 
consegnato un premio creato in memo-
ria del padre.
Questa 40^ è stata davvero una bella 
edizione: complice il caldo che regna-
va in pianura, sia sul Lungodora di Ce-
sana (dove, come consuetudine, erano 
piazzati i box e relativo personale), sia 
sui primi tornanti dopo il via di Cesana 
(compresi i vacanzieri di San Sicario) 
e su quelli che precedono Sestriere, i 
prati vicini al percorso si sono riempiti 
di appassionati, ma anche di curiosi in 
vacanza nelle tre località. Sicuramente 
tutti i presenti hanno dato un sostanzio-
so concreto aiuto alle economie locali. 
Domenica, nel primo pomeriggio a 
gara da poco terminata, Piergiorgio Re, 
Giancarlo Quaranta e il toscano Franco 
Becci (presente dalla ripresa del 2007 
e responsabile della manifestazione) 
si sono portati sul palco, nel piazzale 
Giovanni Agnelli di Sestriere, dove era 
presente anche la Banda degli Alpini: 
bravissimi hanno eseguito alcuni brani. 
Al momento della premiazione è scat-
tato il Nostro Inno Nazionale che tutti 
hanno cantato. 

LA OSELLA DI PIERO LOTTINI. (Fotografica Sestriere)

LA PREMIAZIONE IN PIAZZALE AGNELLI A SESTRIERE. 

LE FIGLIE DI CRAVETTO - ALESSANDRA E MARIDA - SONO SALITE NELL’EXPERIENCE 
SULL’ALFA GIULIA SPRINT GT CON LA QUALE UMBERTO DISPUTAVA LA GARA: ANCHE A LORO È STATO 

CONSEGNATO UN PREMIO CREATO IN MEMORIA DEL PADRE, QUALE MIGLIOR EQUIPAGGIO FEMMINILE.
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di Matteo Comoglio
EVENTI

Grande successo di pubblico e partecipanti per que-
sta decima edizione della Cesana-Sestriere experien-
ce, memorial Gino Macaluso, con oltre 130 vetture che 
hanno sfilato sulla mitica salita. Il consueto appunta-
mento, organizzato dall’AC Torino, per questo con-
corso di eleganza dinamico ha visto la partecipazione 
di automobili di gran livello, fra cui una Iso Grifo A3 C 
da competizione, vettura che è nata cosi e ha sempre 
corso con piloti privati, che si è aggiudicata il trofeo 
come ”Best of show”. Da segnalare anche la presen-

za di un’altra importantissima vettura, la Lancia Aurelia 
B20 GT del 1951, anch’essa da competizione, che si è 
aggiudicata il premio “Expert sport car”. Per la terza 
volta nella Cesana Sestriere Experience è stato intro-
dotto anche il premio per il miglior equipaggio femmi-
nile, assegnato all’Alfa Romeo Giulia Sprint GT delle 
sorelle Marida e Alessandra Cravetto. Il premio “Best 
car Abarth” se lo aggiudica la Abarth 2000 SP del pre-
sidente del Registro Fiat, Edoardo Magnone. La splen-
dida e restauratissima Alpine Renault 1300 di Milane-

CESANA SESTRIERE 
EXPERIENCE 

SEMPRE PIÙ IN VETTA!
ANCHE QUEST’ANNO LA CESANA SESTRIERE EXPERIENCE 

È STATA UN GRANDE SUCCESSO, OLTRE 130 VETTURE PARTECIPANTI, 
UNA MANIFESTAZIONE SEMPRE PIÙ APPREZZATA - IL “BEST OF SHOW” 

DI QUESTA 10ª EDIZIONE VA AD UNA ISO GRIFO A3 DA COMPRETIZIONE.

SPETTACOLO E AUTO HANNO FATTO DELLA CESANA-SESTRIERE EXPERIENCE UN APPUNTAMENTO IMPERDIBILE.
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LA BELLISSIMA JAGUAR E-TYPE NERA DI SILVIA MASSAGLIA.

sio Giuseppe si aggiudica il premio come “Best Rally 
Car”. A sorpresa una Alfa Romeo Giulietta berlina del 
1961 si aggiudica il premio “Vintage Story Car” che vie-
ne ritirato da Filippo Giolito. La sempre elegantissima 
Iso Rivolta 3000 del danese Diikstra Roland ha vinto il 
premio come “Best Car Guest”. In perfetta tenuta da 
Eva Kant, con tanto di passamontagna nero, si aggiu-
dica il premio “Best Car of Road” Silvia Massaglia, sulla 
splendida Jaguar E Type 4.2 nera. La Cesana-Sestriere 
Experience si conferma un appuntamento irrinunciabi-
le per gli appassionati della mitica cronoscalata e delle 

vetture storiche, un’occasione imperdibile per godere 
di automobili che si ha l’opportunità di vedere pochis-
simo sulle le nostre strade. Un evento in costante cre-
scita che dimostra come il costante impegno dell’AC 
Torino sia ampiamente ripagato dagli appassionati, 
nonostante tutte le difficoltà organizzative e di questo 
momento storico. L’automobile continua comunque ad 
essere una calamita per molti, che siano appassionati 
o meno, ed è sempre emozionante anche vedere gio-
vani e giovanissimi che rimangono estasiati alla vista di 
auto così particolari. 

LA GIURIA AL LAVORO RACCOGLIE INFORMAZIONI SULLA ISO GRIFO 
CHE SARÀ POI IL “BEST OF SHOW”.

L’ABARTH 2000 SP DI EDOARDO MAGNONE.
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INIZIATIVE
di Luca Marconetti

A UNA SOCIA DELL’AC 
TORINO IL TERZO PREMIO 
DEL CONCORSO 
LETTERARIO ACI 
“ENRICO PRIMERANO”

L’Automobile Club d’Italia, per il 2022, ha indetto il Concorso 
letterario “Enrico Primerano”, in ricordo di un collega e scritto-
re dalle grandi doti umane e professionali. Il tema del concor-
so era una frase di Primerano che recita così: “Siamo fatti del-
la stessa sostanza dei sogni: la fantasia è l’unica strada per la 
concretezza”. 
Sono stati numerosissimi gli scritti inviati alla mail preposta 
(potevano partecipare tutti i Soci ACI e tutti i dipendenti 
dell’Automobile Club d’Italia, degli Automobile Club e delle 
Società collegate ACI e AC, con opere inedite, di narrativa o 
poesia, con lunghezza non superiore alle 10.000 battute). 
Una giuria, composta da esperti di editoria, giornalisti e diri-
genti ACI, ha scelto i 3 componimenti più meritevoli fra le due 
categorie. Il terzo posto della categoria narrativa è stato con-
quistato da una socia dell’AC Torino, Ivana Scarzella che è 
nata e lavora a Torino, dove ha uno studio di Consulenza 
Aziendale. A livello professionale, quindi, ha sempre avuto a 
che fare solo coi numeri ed è questo, probabilmente, il motivo 
per il quale ha scelto la scrittura: evadere da schemi stringenti 
e regole talvolta assurde, “perché” - ci dice quando la intervi-
stiamo - “nella fantasia che la quotidianità spesso non mi con-
cede, trovo il mio rifugio”. 

Lei lavora coi numeri, quindi mai come in questo caso la 
domanda nasce spontanea: come è nata la passione per la 
scrittura?
“Ho sempre scritto, riempiendo i cassetti dei miei amici di po-
esie, pensieri, massime e racconti… qualcuno senza dubbio 
se ne sarà liberato, ma altri spero, li conservino ancora. Mi 
viene spontaneo, quasi una necessità fisica, liberare la mente 
e scrivere, scrivere, scrivere. Se sono triste o allegra o forse 

più pressata dagli impegni quotidiani, cerco qualche minuto 
per rilassarmi e metter giù parole che vengono spontanee”.

Che generi preferisce, sia da leggere che da scrivere?
“Non so se sia prosa o poesia perché scrivo io per me, sotto 
l’influsso di un pensiero, un ricordo o soltanto della suggestio-
ne di una notizia letta o appena ascoltata… Il mio difetto è che 
normalmente non rileggo ciò che scrivo e il correttore auto-
matico non sempre mi aiuta cambiando talvolta le parole fa-
cendo perdere il senso al pensiero. Fortunatamente un amico 
lo fa per me. Ho scritto un libro di poesie, “un imparaticcio” 
(una prima bozza, ndr), e, quando mi chiesero cosa mi ispirò, 
nessuno credeva si trattasse di scritti spontanei e mi suggeri-
rono come migliorare. Non ci sono mai riuscita, perché amo la 
spontaneità: ho letto un numero impressionante di libri, dei 
generi più diversi, dall’impegnativa letteratura russa dell’800 
ai romanzi inglesi e americani, dai “reportages” di viaggi alle 
locandine per “tour” che poi elaboro nella mia mente e talvol-
ta organizzo e trasformo in realtà.
Ho cominciato con racconti brevi per passare poi ad un ro-
manzo il cui seguito è ancora in bozza, ma quasi sempre per 
inseguire concorsi ai quali partecipo per curiosità senza 
aspettarmi nulla ma che, talvolta, con mia grande sorpresa, 
mi regalano soddisfazioni”.

Come è venuta a sapere del Concorso Letterario Primerano 
e cosa l’ha fatta decidere a partecipare? 
“Ho ricevuto via mail la segnalazione di questo Concorso e mi 
è piaciuto molto l’argomento proposto.
Ho cominciato a scrivere intrecciando fantasia e realtà così 
come sempre mi accade. In ciò che scrivo, sia poesia o prosa, 

È LA TORINESE IVANA SCARZELLA A OTTENERE IL TERZO PREMIO PER LA SEZIONE 
NARRATIVA DEL CONCORSO LETTERARIO DEDICATO AL DOTT. ENRICO PRIMERANO, 

DUE BIGLIETTI PER IL PROSSIMO GP DI FORMULA 1 A IMOLA.
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c’è sempre qualcosa di me. Penso che leggendo si possano 
provare emozioni da condividere, trovare nuovi sbocchi alla 
vita vissuta, altre verità, altri modi di reagire agli eventi, con i 
quali intessere una rete di solidarietà umana che va aldilà 
della superficialità della vita di ogni giorno”.

Il tema del suo racconto, la violenza su donne e minori, è, ai 
giorni nostri, quanto mai delicato: che potenza ha ancora la 
scrittura nell’affrontare argomenti di questo? 
“Non credo ci siano temi difficili, pericolosi o scabrosi se si af-
frontano con rispetto. Mi capita, con alcune persone che, ve-
nute in possesso di qualche mio scritto, mi contattino per un’o-
pinione o uno scambio di vedute. Non tutti sono pronti ad 
aprirsi, ma lo fanno volentieri se ne hanno l’occasione e trova-
no il giusto interlocutore. Per me è facile. Sono sempre pronta 
a scambi d’opinioni con persone di ogni età perché sento che 
questo mi arricchisce e mi offre l’opportunità di riflettere e ri-
vedere certe posizioni. La reciprocità è positiva, ma non sem-
pre si è disposti a riconsiderare le proprie idee. Ci vuole one-
stà intellettuale e per me la scrittura è un buon metodo di 
avvicinamento alla conoscenza.
Se chi legge si ritrova in qualche misura nel racconto è facile 
che s’immedesimi nel personaggio e condivida il pensiero 
dell’autore. Ho notato che sono soprattutto i giovani a farlo e 
ad avanzare le domande più interessanti”.

È appassionata di motori? Con chi andrà al GP di Imola? 
“Sono appassionata di motori e non mi perdo i GP che guar-
do come tifosa della “Rossa di Maranello”. Sono felice e lusin-
gata dei due biglietti per Imola assegnatimi con il terzo pre-
mio e sono entusiasta del lungo fine settimana trascorso a 

Roma (dove si è recata per ritirare il premio, ndr). Non ho mol-
te occasioni per farlo, ma ogni volta è un’emozione diversa.
Penso che a Imola mi accompagnerà mio marito anche se 
non ha la mia stessa passione. 
Ho già avuto occasione d’assistere ad un GP a Monza in area 
FINA alcuni anni fa e quel ricordo è sempre con me”.

Qual è il suo rapporto con l’automobile e come la usa nell’a-
rea Torinese dove abita? Che modello guida attualmente? 
“L’auto è la mia compagna, piccola, veloce, affidabile… la ten-
go con cura, conosce i miei segreti che le confido mentre par-
lo tra me e me e… mi irrita trovarla benedetta dai colombi. Ho 
una moderna Toyota Yaris Lounge 1.6 che mi accompagna 
per la città, dall’abitazione allo studio e talvolta mi concedo 
qualche brivido di piacere lanciandola nei tratti più lunghi e… 
ci divertiamo entrambe, credo. Non è un ‘bolide’, ma è giusta 
per i miei riflessi e le mie esigenze e la parcheggio con facilità.
L’ACI, della quale io e mio marito siamo soci da sempre, è 
un’ottima garanzia per viaggi sereni ed assistenza veloce, ho 
avuto modo di sperimentarla”.

IVANA SCARZELLA, CONSULENTE 
AZIENDALE, SOCIA DELL’AC TORINO, 
HA VINTO IL TERZO PREMIO 
PER LA SEZIONE NARRATIVA 
DEL CONCORSO LETTERARIO ACI 
“ENRICO PRIMERANO”. 

UNO DEI ROMANZI DEL COMPIANTO DOTT. PRIMERANO, 
GRANDE AMICO E DIPENDENTE ACI. 
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SICUREZZA E CIRCOLAZIONE
di Luca Marconetti

PNEUMATICI INVERNALI
AL CENTRO TECNICO 
ACI TORINO 
IL CAMBIO PER 
LA STAGIONE FREDDA

È una giornata di gennaio, la neve ha finalmente fatto capo-
lino e dovete uscire per le spese quotidiane: lo fareste mai 
indossando delle infradito da piscina o dei sandali? No, an-
dreste in cerca di anfibi o stivali con la suola spessa riposti 
nell’armadio l’anno scorso. Lo stesso vale per le nostre vet-
ture: quando arriva la stagione fredda e con essa pioggia, 
ghiaccio e neve che ammantano l’asfalto, bisogna che que-
ste siano equipaggiate da “scarpe” adeguate, ossia, in que-
sto caso, da pneumatici invernali adatti ad affrontare delle 
condizioni stradali decisamente diverse - se non opposte - a 

quelle che abbiamo affrontato d’estate. Le gomme, lo ricor-
diamo sempre con fermezza, sono l’elemento fondamentale 
per trasferire la potenza a terra e quindi far muovere il veico-
lo e, allo stesso tempo, strumento primario per indicare al 
guidatore le condizioni della strada. 
Quali sono le differenze fra gli pneumatici estivi e quelli 
invernali? I primi tendono ad avere mescole più dure per 
evitare che le temperature roventi li deformi e comprometta-
no la corretta tenuta del veicolo, i secondi - che si differenzia-
no dagli estivi a prima vista, basta guardare il diverso dise-
gno del battistrada, caratterizzato da una scanalatura più 
fitta - sono più morbidi e adatti alla creazione di microfendi-
ture atte a favorire il deflusso di acqua e neve e quindi un 
maggiore e più esteso contatto con l’asfalto. 
Oltre che dal disegno, come facciamo a capire se siamo di 
fronte a uno pneumatico invernale a norma di legge? basta 
verificare le sigle presenti sulla spalla dello stesso: deve es-
sere necessariamente riportata la sigla M+S (Mude e Snow, 
ossia fango e neve, in inglese), meglio se questa è affiancata 
dalla raffigurazione di una montagna stilizzata a tre vertici 
contenente un fiocco di neve: solo in questo caso siamo di 
fronte a gomme termiche. 
Che alternative ci sono agli pneumatici da neve? Nono-
stante sia fortemente consigliata l’istallazione di pneuma-
tici da neve - diversi test hanno provato che un buon pneu-
matico invernale diminuisce anche del 60% gli spazi di 
arresto su fondo scivoloso - per evitare l’obbligo del mon-
taggio, è sufficiente circolare con le catene - che devono 

CON L’ARRIVO DELLA BRUTTA STAGIONE - DAL 15 NOVEMBRE AL 15 APRILE - 
SCATTA L’OBBLIGO DI ADEGUARE I VEICOLI ALLA CIRCOLAZIONE SU STRADA 

CON DOTAZIONI SPECIFICHE PER L’INVERNO. 
LE PIÙ IMPORTANTI FRA QUESTE SONO GLI PNEUMATICI DA NEVE.

I CARTELLI DI OBBLIGO DI DOTAZIONI INVERNALI PRESENTI SU AUTOSTRADE, 
SUPERSTRADE E STATALI.
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corrispondere alla misura degli pneumatici presenti sulla 
vettura - a bordo. La calza da neve è invece una guaina di 
tessuto che aiuta la gomma a fare presa sulla neve e può 
essere utile in caso di emergenza (la sentenza del Tribuna-
le Amministrativo Regionale per il Lazio del 28 giugno 
2013 e la circolare del Ministero dell’Interno del 5 novem-
bre 2013, prot. 300/A/8321/13/105/1/2, hanno confermato 
che gli automobilisti possono utilizzare le catene in tessu-
to AutoSock in presenza del segnale di obbligo di avere 
catene da neve o in alternativa pneumatici invernali mon-
tati). C’è poi un’altra soluzione: quella di montare gomme 
cosiddette “4 Stagioni”, che sono sicuramente comode ma 
sono anche note per non brillare in prestazioni in nessun 
periodo dell’anno. Il consiglio è quindi quello di sceglierle 
solo se si fanno pochi chilometri e prevalentemente in 
area urbana. Gli pneumatici da neve inoltre, durante l’in-
verno, aumentando l’attrito della gomma con l’asfalto, per-
mettono un sensibile risparmio di carburante.

In che sanzioni si incappa se non si montano i dispositivi 
invernali? da 41€ a 168€ se chi sta commettendo l’infrazione 
viene fermato mentre circola nei centri abitati e da 84€ a 
355€ se l’accertamento avviene al di fuori di essi; può inoltre 

essere disposto il fermo del veicolo fino alla messa in regola 
degli pneumatici. L’obbligo entrerà in vigore al di fuori dei 
centri abitati, ma i Comuni possono richiedere l’obbligo an-
che all’interno delle zone abitate: è quindi importante che i 
veicoli siano adeguati praticamente in ogni situazione stra-
dale.
La data di adeguamento alla circolazione invernale è fissata 
dal 15 novembre al 15 aprile ma esiste una deroga di un 
mese sia prima che dopo il termine, che permette quindi di 
montare i pneumatici invernali a partire dal 15 ottobre e di 
smontarli fino al 15 maggio. Attenzione però! In alcune stra-
de di montagna, possiamo incappare nell’obbligo degli 
equipaggiamenti invernali, fin dal 15 ottobre.

Tutti questi quesiti possono trovare poi adeguata ri-
sposta al Centro Tecnico ACI di piazzale San Gabriele 
da Gorizia 210, dove i tecnici sapranno consigliarvi su 
quali pneumatici montare sulla vostra auto e procede-
re alla sostituzione, oltre alle operazioni di equilibratu-
ra e convergenza. È possibile prenotare online dal sito 
www.torino.aci.it oppure inquadrando con smartpho-
ne il QR code riportato 
in questa pagina o an-
cora, chiamare il nume-
ro 011.3040748 

AL CENTRO TECNICO ACI TORINO 
TUTTI I CONTROLLI PER AFFRONTARE 

AL MEGLIO L’INVERNO
Abbiamo detto che gli pneumatici sono l’equipaggia-
mento fondamentale per affrontare adeguatamente 
l’inverno ma è consigliabile far controllare tutti gli or-
gani vitali della nostra vettura, prima dell’avvento del-
la brutta stagione: liquidi al livello corretto, freni al 
massimo della capacità, impianto di illuminazione to-
talmente efficiente, con lampadine funzionanti e tra-
sparenti non opacizzati. Tutto queste verifiche posso-
no essere eseguite al Centro Tecnico ACI di piazza 
San Gabriele da Gorizia 210, seguendo le istruzioni di 
prenotazione riportate nel testo. 
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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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ATTUALITÀATTUALITÀ

IL NUOVO PIANO DI STELLANTIS PREVEDE INVESTIMENTI
 IN RICERCA E SVILUPPO ANCHE, SOPRATTUTTO NELL’AREA TORINESE, 

CON LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO DI ORBASSANO.

TORINO E L’AUTOMOBILE 
IL FUTURO ELETTRICO

Il futuro sarà elettrico, perlomeno dal punto di vista legisla-
tivo l’Europa ha stabilito nel 2035 l’anno in cui non sarà più 
possibile produrre vetture dalla motorizzazione convenzio-
nale. I media hanno trattato e trattano da mesi l’argomento 
che rappresenta un cambiamento epocale per il mondo 
del lavoro in un territorio, come il nostro, fortemente carat-
terizzato dalla produzione legata all’automotive. 
Le criticità al riguardo sono state espresse da diversi 
attori e l’industria è chiamata a un cambiamento radica-
le e Stellantis ha dischiarato di aver recentemente inve-
stito un totale di 33 milioni di euro in due delle sue strut-
ture di sperimentazione globali. L’iniziativa rientra in 

un’ottica di supporto dalla strategia a lungo termine 
dell’azienda volta a produrre veicoli elettrici (EV) dalle 
prestazioni superiori e a raggiungere i massimi livelli di 
guida autonoma, garantendo nel contempo una tecno-
logia sicura e affidabile per i clienti.
Questi investimenti, abbinati agli interventi dedicati a ricer-
ca e sviluppo, ampliano la capacità globale di Stellantis di 
progettare il futuro della mobilità, accelerano la sua trasfor-
mazione in un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile e 
la avvicinano agli obiettivi del piano strategico Dare 
Forward 2030, in particolare la riduzione del 50% delle 
emissioni di carbonio rispetto ai livelli del 2021 entro il 2030 
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e il raggiungimento delle zero emissioni nette di carbonio entro il 2038.
I recenti miglioramenti coinvolgono il Centro Sicurezza di Orbassano, nei 
pressi di Torino, in Italia. La struttura è stata completamente integrata con 
processi di ingegneria digitale, ed è stata aggiornata in maniera sostanziale 
per ospitare quattro piste di prova con quattro punti di impatto, testare a fon-
do le vetture elettriche a batteria (BEV) e le tecnologie di guida automatizzata 
per auto, camion e veicoli commerciali leggeri.
“I nostri centri tecnologici di livello mondiale svolgono oggi il lavoro che 
renderà i veicoli Stellantis di domani leader del settore per capacità, presta-
zioni e sicurezza”, ha dichiarato Harald Wester, Chief Engineering Officer di 
Stellantis.
Uno degli obiettivi principali del piano strategico Dare Forward 2030 di Stel-
lantis è voler raggiungere il 100% del mix di vendite BEV di autovetture in 
Europa e il 50% di autovetture e veicoli leggeri negli Stati Uniti entro il 2030.
I 5 milioni di euro investiti per l’ammodernamento del Centro Sicurezza di Or-
bassano consentono di testare tutti i tipi di vetture elettrificate: mild hybrid, 
plug-in hybrid e auto elettriche a batteria. Attualmente la struttura esegue al-
meno due crash test al giorno e si prevede testerà oltre 275 veicoli elettrificati 
quest’anno. I modelli esaminati a Orbassano possono essere certificati come 
conformi a oltre 175 standard tecnologici e di sicurezza internazionali.
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GRANDE SUCCESSO DELLA FIAT NUOVA 500
Nel primo semestre del 2022, Fiat Nuova 500, prodotta 
negli stabilimenti di Mirafiori a Torino, è terza in Europa 
nel mercato elettrico totale, numero uno del mercato 
elettrico in Germania e in Italia e sul podio in Francia e 

Spagna. In soli due anni, la Nuova 500 è stata scelta da 
oltre 100.000 clienti  La Nuova 500 attualmente è vendu-
ta in 38 Paesi di quattro diverse aree geografiche: Euro-
pa, America Latina, Medio Oriente e Giappone.
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La zona dedicata allo studio degli impatti delle piste di prova è dotata di un blocco 
mobile Messring per i test di impatto frontale e laterale. Il Centro esegue alcuni 
dei test più impegnativi del settore, tra cui lo small overlap test lato passeggero 
utilizzato dall’Insurance Institute for Highway Safety.
Le piste prova di Orbassano includono un sistema di posizionamento computeriz-
zato delle telecamere con 13 obiettivi mobili esterni diretti verso il punto d’impat-
to. Inoltre, queste piste consentono di effettuare riprese video ad alta velocità del 
sottoscocca e di montare fino a cinque telecamere a bordo dei veicoli di prova.
Tutte queste visuali, oltre ai dati strumentali, forniscono agli ingegneri di Stellantis 
dati preziosi per la valutazione dei progetti di modelli attuali e futuri. Inoltre, le in-
formazioni sono condivise con le strutture Stellantis di tutto il mondo, inclusi i 
centri dedicati ai test di sicurezza di Belchamps, in Francia, Chelsea, in Michigan, 
Stati Uniti, e Betim, in Brasile, per perfezionare i modelli digitali di sviluppo dei 
veicoli.
Questa struttura all’avanguardia è completamente integrata con il processo digi-
tale di ingegneria della sicurezza di Stellantis. Consente di sviluppare in maniera 
più efficiente i veicoli e di esaminare pressoché qualsiasi possibile scenario di 
incidente.
Le nuove piste sono pronte ad accogliere le future modalità di prova legate all’in-
troduzione delle funzioni di guida automatizzata su tutti i tipi di vetture.
La strumentazione del Centro di Orbassano include attrezzature di prova statiche 
e dinamiche per l’analisi di fattori quali l’impatto con pedoni, lo schiacciamento 
del tetto e il ribaltamento; sono presenti, inoltre, slitte di prova per valutare la sicu-
rezza dei veicoli. I test sui sedili e sugli interni diventano sempre più critici, dato 
che l’adozione delle future tecnologie di guida automatizzata può comportare 
nuove configurazioni di sedili nell’abitacolo.
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di Gian dell’Erba
ACI GOLF
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di Gian dell’Erba
ACI GOLF

Una bella giornata, un bel campo - anche se di sole 9 bu-
che - sulle quali 68 concorrenti hanno giocato 2 volte, così 
da coprire le 18 previste da ogni gara. Un bell’angolo da-
vanti al Club I Ciliegi, a Pecetto (sulla collina torinese, a 
fianco del Colle della Maddalena, paese noto per le sue 
stupende ciliegie), dove si è giocata la gara di classificazio-
ne dell’Automobile Club Torino, con premiazione effettuata 
dalla direttrice dell’AC Torino, dal direttore dei “I Ciliegi” 
Alessandro Boggio e dal responsabile del circuito, Pierluigi 

Mostarda, giunto da Roma. Alla premiazione ha fatto segui-
to un apprezzato rinfresco creato da Giorgio Garino, un ex 
del Circolo Golf Torino-La Mandria, ora chef del ristorante 
“La volpe e l’Uva”, aperto non solo ai soci del golf, ma an-
che ai clienti esterni. Presente alla premiazione c’era anche 
Tony Carello, amante del golf, socio del circolo ed ex cam-
pione europeo rally su Lancia Stratos 
Un campo che - essendo collinare - su alcune buche è natural-
mente ondulato. Come dice la scheda tecnica si sviluppa su 

ROBERTO 
GALEAZZI 
CRISTINA 

BORTOLUZZI
DAL GOLF I CILIEGI 

AL PEVERO 
IN COSTA SMERALDA

AC GOLF 
LE ELIMINATORIE 
        DI TORINO
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I PUNTEGGI:
Sabrina Gardino 1° Netto e 2° categoria Amici 42 punti 
Antonietta Cinzia Rella 1° Ladies ACI Golf 37 punti
Patrick Jegou 2° Netto e 1° categoria Amici 70 colpi
Mosso Andrea 1° Netto categoria Amici 66 colpi
Elisabetta Morando 3° Netto e 2° categoria ACI Golf 42 punti
Maurizio Gastaldi 3° Netto e 1° categoria ACI Golf 76 colpi
Roberto Galeazzi 1° Netto e 2° categoria ACI Golf 43 punti

Niccolò Bragnuolo 1° Lordo e 1° categoria ACI Golf 81 colpi
Jolanda Borgarello 2° Netto e 2° categoria Amici 38 punti
Cristina Bortoluzzi 1° Netto e 1° categoria ACI Golf 67 colpi
Riccardo Amapane 3° Netto e 1° categoria Amici 70 colpi
Aldo Dogliani 2° Netto e 1° categoria ACI Golf 72 colpi
Luigi Guidone 2° Netto e 2° categoria ACI Golf 43 punti

IL DIRETTORE DEI “I CILIEGI” ALESSANDRO BOGGIO, 
LA DIRETTRICE AC TORINO E IL RESPONSABILE 

DEL CIRCUITO, PIERLUIGI MOSTARDA, GIUNTO DA ROMA. 

DA SINISTRA A DESTRA: GIOCATORI E GIOCATRICI ANDATI A PREMIO SECONDO LA CLASSIFICA FINALE DELLA TAPPA TORINESE, GIOCATASI IL 18 GIUGNO SCORSO.

un’ampia superficie di 30 ettari di terreno collinare, alternando 
buche dove calibrare i propri colpi ad altre dove tentare colpi 
spettacolari per coprire lunghe distanze. È dotato di ampi 
fairways (sui quali corre la pallina), bei greens (spiazzi d’erba 
rasatissima dove la bandiera segnala che lì si deve imbucare) 
a volte molto grandi, altri più piccoli e tecnici con notevoli disli-
velli. Par 4 molto lunghi (numero dei colpi per giocare corretta-
mente la buca, ma si può far meglio realizzandoli in minor nu-
mero di colpi) si alternano a buche più corte, rendendo il 
percorso un severo test anche per i giocatori più bravi”.
Naturalmente I Ciliegi Golf Club dispone di un campo pratica 
con postazioni coperte, putting green (per allenarsi a imbuca-
re), chipping green e approach green (entrambi per allenarsi al 
gioco corto). 

Grazie al loro risultato nella Categoria Netto, Roberto Galeazzi 
e Cristina Bortoluzzi andranno in Costa Smeralda (Sardegna) 
dal 3 al 7 ottobre, ospiti dell’Automobile Club Italia nello splen-
dido albergo di Porto Cervo: il Grand Hotel Cala di Volpe. Sulle 
vicine 18 buche del Pevero Golf Club giocheranno la finalissi-

ma contro tutti gli altri vincitori di categoria delle 22 gare che si 
sono disputate in Italia, organizzate dai rispettivi Automobile 
Club di zona, sponsorizzate dalla SARA Assicurazioni (la valida 
assicurazione dell’ACI) e dallo stesso Hotel Cala di Volpe. 
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ENOGASTRONOMIA
di Luca Marconettidi Luca Marconetti
ENOGASTRONOMIA

L’AUTUNNO 
PIEMONTESE 
A TAVOLA E NEL BICCHIERE

CON IL PERIODO DELLA VENDEMMIA VALE LA PENA DI ANDARE ALLA RISCOPERTA 
DEI GRANDI VINI PIEMONTESI, I PIÙ FAMOSI AL MONDO, 

CHE BEN SI ACCOMPAGNANO A PRELIBATEZZE COME I FUNGHI 
E IL RE DELLA CUCINA, IL TARTUFO BIANCO. 

Con l’arrivo dell’Autunno si riscopre il piacere di gustare 
piatti più elaborati e sorseggiare vini più corposi e, per 
usare un termine molto di moda negli ultimi anni ma che 
ben rende l’idea, “da meditazione”. E quale regione, in 
questa stagione, è in grado di regalare colori, sensazioni, 
sapori e frutti della terra prelibatissimi, più del Piemonte? 
D’altronde, è proprio l’autunno il periodo più bello per 
godersi certi angoli di Piemonte: in primis le zone dei vini 
più pregiati, Langhe, Roero, Monferrato, Gavi, Freisa, Bo-
narda e altre meno conosciute ma non per questo vale-
voli di una visita e di una “full immersion” fra degustazio-
ni e proposta enogastronomica unica. È infatti il periodo 
della vendemmia, un rito sacro nella nostra regione, una 
tradizione antichissima che, da secoli, regala alcuni dei 
più pregiati vini apprezzati in tutto il mondo, tanto da aver 
valso, a Langhe-Roero e Monferrato, l’inserimento delle 

loro colline tappezzate di viti nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità Unesco. 
Non è un mistero che il Piemonte sia una delle più grandi 
regioni vitivinicole italiane: conta più di 50.000 ettari di 
vigneti; oltre l’80% del vino prodotto è a denominazione 
di origine; su 73 DOCG (Denominazione di origine con-
trollata e garantita) e 332 DOC (Denominazioni di origine 
controllata) presenti in tutta Italia, solo in Piemonte si re-
gistrano 18 della prima categoria (Alta Langa, Asti, Bar-
baresco, Barbera d’Asti, Barbera del Monferrato Supe-
riore, Barolo, Brachetto d’Acqui o Acqui, Dolcetto di 
Diano d’Alba o Diano d’Alba, Dolcetto di Ovada Superio-
re o Ovada Superiore, Dogliani, Ebaluce di Caluso o Ca-
luso, Gattinara, Gavi o Cortese di Gavi, Ghemme, Nizza, 
Roero, Ruchè di Castagnole Monferrato, Terre Alfieri) e 
41 della seconda (Alba, Albugnano, Barbera d’Alba, Bar-
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bera del Monferrato, Boca, Bramaterra, Calosso, Cana-
vese, Carema, Cisterna, Colli Tortonesi, Colli Torinesi, 
Colline Novaresi, Colline Saluzzesi, Cortese Alto Mon-
ferrato, Coste della Sesia, Dolcetto d’Acqui, Dolcetto 
d’Alba, Dolcetto d’Asti, Dolcetto di Ovada, Fara, Freisa 
d’Asti, Freisa di Chieri, Gabiano, Grignolino d’Asti, Gri-
gnolino del Monferrato Casalese, Langhe, Lessona, Lo-
azzolo, Malvasia di Casorzo d’Asti, Malvasia di Castel-
nuovo don Bosco, Monferrato, Nebbiolo d’Alba, 
Piemonte, Pinerolese, Rubino di Cantavenna, Sizzano, 
Strevi, Valli Ossolane, Valsusa, Verduno Pelaverga o 
Verduno).

I VINI DI LANGHE-ROERO E MONFERRATO:
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ UNESCO
Di che zona parliamo quando citiamo Langhe, Roero e 
Monferrato? Dei paesaggi compresi in cinque aree ben 
distinte: la Langa del Barolo, le colline del Barbaresco, 
l’area urbana e agricola di Nizza Monferrato con il Bar-
bera, Canelli con l’Asti Spumante, il Monferrato degli 
Infernot. A queste zone “naturali” si aggiunge una strut-
tura dell’ingegno umano, lo stupendo Castello di Grin-
zane Cavour. 
Leggiamo sulla pagina web ufficiale dell’Unesco: “il Sito 
comprende colline ricoperte di vigneti a perdita d’oc-
chio, borghi, casali e cantine secolari, torri e castelli d’o-
rigine medioevale che svettano nel panorama e si di-
stingue per l’armonia e l’equilibrio tra le qualità estetiche 
dei suoi paesaggi e le diversità architettoniche e stori-
che dei manufatti associati alle attività di produzione di 
vini, internazionalmente riconosciuti tra i più importanti 
prodotti enologici del mondo. La cultura vitivinicola pie-
montese costituisce la base dell’identità della Regione 
e le eccellenze delle tecniche di coltivazione, le innova-
zioni negli aspetti produttivi, l’evoluzione di secolari sa-

peri artigianali e tecnologici, oltre che la qualità dei vini 
prodotti, ne fanno un riferimento su scala mondiale”. 
Parliamo per esempio, di un vitigno a bacca nera fra i 
più celebri e versatili, il Nebbiolo, che ha dato vita al Re 
assoluto dei vini rossi, il Barolo, DOCG oggi prodotto in 
168 vigne suddivise fra Barolo, Castiglione Falletto, Ser-
ralunga d’Alba, La Morra, Monforte d’Alba, Roddi, Ver-
duno, Cherasco, Diano d’Alba, Novello e Grinzane Ca-
vour o al superbo Barbaresco, prodotto in un fazzoletto 
di territorio suddiviso tra Barbaresco, Treiso, Neive e la 
frazione San Rocco di Alba. 
E che dire della Barbera, rigorosamente al femminile, 
forse il vino al quale i piemontesi sono più affezionati, 
per la maggiore “morbidezza” e “bevibilità” rispetto a 
etichette più nobili: nasce da un vitigno autoctono a 
bacca rossa, presente, nelle sue varianti, un po’ in tutto 
il Piemonte: nel Monferrato, ovviamente, ma anche 
nell’astigiano (Barbera d’Asti), nell’albese (Barbera d’Al-
ba), nel Canavese, nell’alessandrino e perfino nell’Ol-
trepò Pavese, con differenze organolettiche e di sapore 
abbastanza importanti. 
E sapevate che in questi territori, nel 1865, nacque il 
primo spumante italiano (le, oggi tanto celebrate e ap-
prezzate, “bollicine”, diventate, da vino per aperitivo o 
dessert, spesso protagoniste di tutto il pasto), quello 
dei Fratelli Gancia?
E poi l’“Imperatore dei vini dolci”, il Moscato, a bacca 
bianca o rossa, di origine antichissima, diffuso in tutta 
Italia e che, nella nostra regione, è base dell’ecceziona-
le Asti Spumante, il vino dolce più esportato al mondo. 
Ma di certo, in Piemonte, non si producono solo vini 
rossi. Meno note ma non per questo meno degne di 
essere celebrate, sono alcune straordinarie etichette 
bianche che rispondono ai nomi di Arneis, Erbaluce e 
Timorasso. 

IL CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR. I NOBILI VINI DEL PIEMONTE. SU TUTTI DOMINANO BAROLO E BARBARESCO MA C’È MOLTO, TANTO DI PIÙ DA SCOPRIRE. 

UN PANORAMA TIPICO DI LANGHE E MONFERRATO NEL PERIODO PIÙ SUGGESTIVO, L’AUTUNNO. 
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L’Arneis era coltivato attorno alle ben più pregiate viti di 
Nebbiolo, ecco perché il nome, che in dialetto piemonte-
se significa “arnese”, robetta di poco conto, quisquiglia. 
Negli anni, questo è ovviamente stato rivalutato e ricono-
sciuto come uno dei bianchi più versatili e poliedrici della 
produzione italiana, ottenendo la DOCG per le etichette 
prodotte nella zona del Roero, e DOC per quelle di Lan-
ghe e Terre Alfieri. L’Erbaluce si produce invece in una 
zona che si discosta da quella patrimonio Unesco, il Cana-
vese, verdeggiante terra premontana a nord-ovest di Tori-
no. È un vitigno autoctono (in antichità si pensava a una 
derivazione dal Trebbiano invece dovrebbe provenire da 
un antico vitigno piemontese, il Cascarolo) che, tradizio-
nalmente, si produce sulle pergole e si concentra special-
mente nella zona del comune di Caluso, dove, in settem-
bre (quest’anno dal 14 al 19), si tiene anche una rinomata 
sagra proprio dedicata a lui, la Festa dell’Uva. 
Zona opposta a questa e quindi vino dalle proprietà molto 
diverse ma dal gusto unico e davvero inconfondibile, è il 
bianco Timorasso, che si produce nel basso alessandrino, 
sulle lievi colline del Tortonese (soprattutto nelle valli Cu-
rone, Grue, Ossona, Borbera, Sisola, mentre attualmente 
la DOC è denominata “Colli Tortonesi Timorasso”), a ca-
vallo fra Piemonte e Lombardia e le alture che circondano 
Novi Ligure. È un vino vigoroso, dal colore fortemente pa-
glierino e dai sentori molto fruttati, è ottenuto in zone mol-
to soleggiate d’estate e in terreni umidi e argillosi. Pensate 

che, nel corso dei secoli è stato gradualmente abbando-
nato a causa dell’invasione della filossera e riscoperto poi 
da un gruppo di coraggiosi vignaioli, con in testa Walter 
Massa, negli anni ’80 e oggi è uno dei bianchi più partico-
lari e nobili che conosciamo. 

FUNGHI E TARTUFI,
PROTAGONISTI DELL’AUTUNNO PIEMONTESE
Autunno in Piemonte vuol dire anche la riscoperta della 
tradizione gastronomica più ricca e variegata. Protagonisti 
assoluti di questo periodo sono ovviamente i funghi, che 
nascono praticamente in tutta la regione a seguito delle 
piogge settembrine di fine estate. Sono tantissimi i risto-
ranti che celebrano il re dei funghi, il Porcino, con cene a 
tema e piatti esclusivamente preparati con tale prelibatez-
za. Per sapersi orientare e seguire l’evolversi della “stagio-
ne dei funghi” in regione, vi consigliamo di visitare il sito 
internet www.funghimagazine.it. 
Come non citare, poi, uno degli alimenti più pregiati al 
mondo del quale il Piemonte è produttore d’elezione? 
Stiamo parlando del tartufo bianco, col suo gusto e il suo 
profumo inebrianti e inconfondibili. Se volete scoprirlo in 
tutte le sue sfaccettature, non potete perdervi la grandis-
sima Fiera del Tartufo di Alba, che si tiene nella bellissima 
cittadina al centro delle Langhe durante tutto l’autunno, 
dall’8 ottobre al 4 dicembre prossimi. Una kermesse di 
eventi, conferenze, esperienze culinarie, laboratori, work-

 IL VINO DI TORINO
Le zone che abbiamo citato finora sono le più celebri in tutto il mondo, per 
la produzione di vini piemontesi. Non tutti sapranno, invece che a Torino, 
in piena città, a dieci minuti a piedi da piazza Vittorio Veneto, sulla collina 
che si sviluppa alle spalle della Chiesa della Gran Madre di Dio, uno dei 
simboli della Capitale Sabauda, esiste un vitigno di 2700 “barbatelle” (tralci 
di vite) dalle quali nasce uva utile a produrre un rosso nobile, avvolgente e 
molto morbido, la Freisa di Chieri DOC “Vigna Villa della Regina”, seicente-
sca residenza commissionata ad Ascanio Vitozzi, già progettista di Palazzo 
Reale, da Maurizio di Savoia per sua moglie Ludovica Luisa Cristina e poi 
tenuta estiva di Anna Maria d’Orleans e Polissena d’Assia, tutte regine di 
Sardegna, dalle quali il nome. I suoi vigneti, realizzati da Carlo e Amedeo da 
Castellamonte che succedettero al Vitozzi che morì poco dopo il progetto, 
furono abbandonati e lasciati incolti fino al 2004, quando l’azienda Vitivini-
cola Balbiano di Andezeno, nelle Colline Torinesi (altra zona produttrice di 
vini DOC), ha riscoperto l’antico impianto grazie anche all’aiuto della Facoltà 
di Agraria dell’Università di Torino e del CNR. Nel 2011 il “Vino di Torino” (l’u-
nico realizzato nel comune) ha ottenuto la DOC Freisa di Chieri e, dal 2014, 
è gemellato con il Clos Montmartre, vigneto urbano di Parigi. 
www.vignadellaregina.it 

LA ZONA DI PRODUZIONE DEL BIANCO ERBALUCE, 
NELLA ZONA DI CALUSO (CANAVESE). 

QUEST’ANNO LA FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO D’ALBA 
SI TERRÀ DALL’8 OTTOBRE AL 4 DICEMBRE. 
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shop, il mercato del tartufo e tanto altro che potrete scopri-
re collegandovi al sito www.fieradeltartufo.org. 

I TEMPLI DELL’ENOGASTRONOMIA PIEMONTESE 
Elencare tutti i ristoranti, osterie, enoteche e trattorie 
dove poter mangiare un’ottima cucina piemontese è 
un’impresa giunonica: in qualsiasi angolo della regione 
potete trovare locali dove gustare i piatti della tradizione 
cucinati a regola d’arte, accompagnati da un calice di uno 
dei tanti vini nobili prodotti sul territorio. Noi ci sentiamo di 
segnalarvi pochi indirizzi tra i più rinomati e storici. A Tori-
no vale sicuramente la pena il Ristorante Monferrato (via 
Monferrato 6, www.ristorantemonferrato.com), dagli arre-
di sobri e moderni ma custode di alcune delle più antiche 
ricette della città (uovo pochet con castagne al miele e 
fonduta; capitone in carpione alla torinese), oltre a una 
vastissima carta dei vini non solo del territorio. Lasciando 
la città per immergersi nelle zone Patrimonio Unesco, a 
Canale (CN), in località Case Sparse Tiboldi 127, troviamo 
il Relais Villa Tiboldi (www.villatiboldi.com) antica dimora 
sospesa tra Roero e Langa trasformata, dai produttori vi-
tivinicoli Massimo e Roberto Damonte dell’azienda Mal-
virà, in ristorante, albergo di charme e cantina: i vini pro-
dotti dalle vigne della tenuta (da segnalare il leggendario 
“Treuve” bianco) annaffiano piatti della tradizione rivisitati 
con garbo ed eleganza (asparagi, crema di mandorle e 
senape; agnolotto quadro al ragù di capriolo, latte di kefir 
e prezzemolo). Addentrandoci di più nella zona della Lan-
ga Cuneese, non può mancare una sosta alla Trattoria 
Risorgimento di Treiso (viale Rimembranza 14, Treiso, CN, 
www.risorgimento.yolasite.com), dove assaporare il Pie-
monte a tavola rigorosamente rispettando le tradizioni 
originarie, da accompagnare alle migliori bottiglie di vino 
della zona. Infine, abbiamo già detto quanto una visita alla 
città di Alba valga da sola il viaggio. Per mangiare vi sen-
tiamo di consigliarvi l’Osteria del Vicoletto, dove i sapori 
tipici del territorio incontrano la stagionalità e una accura-
ta scelta delle materie prime, con sapienti rivisitazioni e 
attualizzazioni, senza dimenticare il vino, con centinaia di 
bottiglie (700 etichette in carta, comprese realtà giovani 
e novità che stanno fiorendo) che arredano la bella ed 
accogliente sala (via Bertero 6, Alba, CN. www.osteria-
delvicoletto.com). 
Un’enogastronomia così ricca come quella piemontese, 
non avrebbe certamente potuto prescindere dall’evolver-
si nell’Alta Cucina, tantoché, la regione, è una di quelle 

italiane con la maggior densità di ristoranti stellati. Tutti of-
frono incredibili viaggi sensoriali, vere estati di piacere, 
gusto ed emozione ma, fra questi, noi ve ne citiamo tre. 
Al Ristorante All’Enoteca di Canale (1 Stella Michelin, via 
Roma 57, Canale, CN www.davidepalluda.it), lo chef Davi-
de Palluda propone una carta elegante, raffinata ma sem-
plice e naturale, per far gustare agli ospiti il massimo della 
tradizione piemontese, seguendo la stagionalità ma 
aprendosi talvolta a contaminazioni di colori e sapori (Co-
niglio al “dolce brusco”; Finanziera; costata di vitello sulla 
brace di ciliegio, servita rosa). Più adatta a un pranzo infor-
male o una cena tra amici, l’Osteria dell’Enoteca, “la ver-
sione in jeans e t-shirt del ristorante”, come si legge sul sito 
internet di Palluda. 
Visitare la sua cantina che è in realtà un caveau che occu-
pa tutto il piano interrato del bellissimo edificio che ospita 
il ristorante, vale la pena del viaggio per arrivare a farsi 
coccolare da Maurilio Garola e da tutto lo staff de La Ciau 
del Tornavento, un ristorante piemontese iconico, che sor-
ge a Treiso, nel vecchio asilo del paese che è oggi una 
delle capitali del Barbaresco. Ma anche la cucina sarà 
un’esperienza sensoriale incredibile: rispetto della materia 
prima, tradizione e attenzione al palato si fondono con rivi-
sitazioni sagge e mai osate, piacevoli divagazioni e piccole 
scoperte di gusto (cervella dorata, asparagi, funghi prima-
verili e cipolla dolce; tortino al gianduja con gelato al ta-
bacco) in un ambiente sobrio e raffinato, oltre che spetta-
colare, con le vetrate e la terrazza che abbracciano l’intera 
Langa cuneese (1 Stella Michelin, piazza Baracco 7, Treiso, 
CN www.laciaudeltornavento.it). 
È uno dei soli 11 ristorante 3 Stelle Michelin in Italia, oltre 
che uno dei 50 migliori del mondo ed è sicuramente fra 
i più importanti del Piemonte: Piazza Duomo ad Alba 
(piazza Risorgimento 4, angolo vicolo dell’Arco, Alba, CN 
www.piazzaduomoalba.it), è un luogo dove la cucina e la 
bellezza si incontrano sprigionando capolavori culinari di 
rara intensità, vere e proprie esperienze che coinvolgo-
no completamente accompagnando l’ospite in uno dei 
viaggi più straordinari che esso possa fare, nonostante 
rimanga sempre seduto a tavola. Perché qui il concetto 
di “magiare” assume contorni inimmaginabili e concepiti 
da chef Enrico Crippa per vivere una nemesi del corpo e 
dello spirito totale. Citare ciò che potrete degustare qui è 
superfluo perché tutto è oltreterreno. L’unico consiglio è, 
se siete amanti del cibo, di provarlo, almeno una volta 
della vita.

IL RELAIS VILLA TIBOLDI, RISTORANTE E ALBERGO DI CHARME 
DELL’AZIENDA VITIVINICOLA MALVIRÀ, A CANALE. IL RISTORANTE PIAZZA DUOMO AD ALBA.
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ATP FINALS
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Torino torna protagonista di un grande evento sportivo, le 
Nitto ATP Finals 2022, che si tengono nella capitale sabau-
da per la seconda volta, dal 13 al 20 novembre. Al Pala Alpi-
tour infatti, si sfideranno Torino gli otto migliori giocatori e le 
otto migliori coppie di doppio maschile della stagione. Un 
super-torneo, disputato ininterrottamente dal 1970 in alcune 
delle città più importanti del mondo, di cui la Federazione 
Italiana Tennis si è aggiudicata l’organizzazione dopo una 

IL GRANDE TENNIS 
MONDIALE

TORNA 
A TORINO 

DAL 13 AL 20 
NOVEMBRE

L’AUTOMOBILE CLUB TORINO ANCORA 
PROTAGONISTA CON LA SUA SEDE 

CHE OSPITA LA SALA STAMPA.
IL NUOVO VILLAGGIO DEL TENNIS 

IN PIAZZA D’ARMI, 
A POCHI PASSI DA CASA ACI.
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CONFERMATA LA SALA STAMPA NELLA SEDE DELL’AUTOMOBILE CLUB TORINO 
La logistica dell’evento spazia dal Pala Alpitour, ad altre 
strutture limitrofe come la Casa del Teatro Ragazzi e Gio-
vani, la sede dell’ACI in via Filadelfia e il Circolo della 
Stampa Sporting di Torino, tutte location che ospiteranno 
l’evento dal punto di vista agonistico e dell’ospitalità del 
pubblico. 
La capienza delle tribune sarà di circa 12 mila posti. Il cam-
po di gara del Pala Alpitour sarà circondato da pannelli 
LED e “digiboard” per la comunicazione dei brand dei par-
tner e, più in generale, per le grafiche durante le fasi di 
gioco. Gli spazi riservati ai giocatori prevedono inoltre 

spogliatoi dotati di servizi medici con professionisti per in-
terventi di fisioterapia e massaggi, aree lounge dedicate 
al relax, area ristorazione con un servizio di catering adat-
tato alle esigenze degli atleti. 

L’area Media si comporrà di media centre, ufficio PR, sala 
interviste e ristorante per la stampa (quest’ultimo presso 
la sede dell’ACI attigua al Pala Alpitour) che potrà ospitare 
circa 250 persone. Saranno disposte anche tutte le zone 
e superfici esterne al palazzetto in prossimità di Via Fila-
delfia e utili all’attività dei broadcaster.

IL RENDERING DI COME 
SARÀ IL VILLAGGIO 

DEL TENNIS IN PIAZZA 
GRANDE TORINO, 

DI FRONTE AL PALA 
ALPITOUR, A DUE PASSI 

DA CASA ACI DI VIA 
FILADELFIA.

lunga sfida, cominciata nel novembre 
del 2018 e vinta il 24 aprile 2019.
La progettazione, la realizzazione e la 
gestione della manifestazione, come lo 
scorso anno, vedrà impegnata una 
squadra composta dalle più alte rap-
presentanze istituzionali, centrali e lo-
cali (Governo, Regione Piemonte, Città 
di Torino), che affiancano le due istitu-
zioni sportive titolari dell’evento: la Fe-
derazione Italiana Tennis (FIT) e l’Asso-
ciazione Tennisti Professionisti (ATP). 
La novità più importante del 2022 inve-
ce, è che il villaggio del tennis, che l’an-
no scorso era collocato in piazza San 
Carlo, si sposta dal Salotto di Torino 
per trasferirsi nell’ampia area verde e 
pedonale di piazza Grande Torino - per 
i torinesi “piazza d’Armi” - di fronte al 
Pala Alpitour e ad appena un isolato 
dalla sede di AC Torino di piazzale San 
Gabriele da Gorizia/Via Filadelfia: sarà 
un nuovo grande quartier generale di 
ben 4 mila metri quadri dove, mentre si 
svolgono i match, darà la possibilità ad 
appassionati e curiosi di mangiare e ri-

storarsi, di partecipare a eventi e iniziative, di acquistare il 
merchandising ufficiale e, ovviamente… di incontrare i big 
della racchetta! L’area vedrà poi la presenza degli sponsor e 
delle attività istituzionali di FIT, Comune di Torino e Regione 
Piemonte.

È possibile acquistare biglietti per le singole sessioni e ab-
bonamenti per l’intera manifestazione sul web, all’indirizzo 
tickets.NittoATPFinals.com o tramite il circuito Ticketone.

IL CAMPO CENTRALE SARÀ SEMPRE AL PALA ALPITOUR, 
DOVE SI SFIDERANNO GLI 8 PIÙ GRANDI CAMPIONI DEL RANKING MONDIALE.

LA SEDE DELL’ACI, CHE SI AFFACCIA SU VIA FILADELFIA E PIAZZALE SAN GABRIELE DA GORIZIA, 
È STATA CONFERMATA QUARTIER GENERALE DELL’OSPITALITÀ AI MEDIA E AI GIORNALISTI.
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La storica Delegazione ACI di Corso Duca degli Abruzzi 79, 
è stata completamente rinnovata, con la riorganizzazione e 
ottimizzazione degli spazi, resi più fruibili, funzionali e acco-
glienti per i soci. I lavori di ristrutturazione e riammoderna-
mento della Sede sono stati seguiti dalla nuova delegata, 
Erika Burello che ha fortemente voluto un ufficio più giova-
ne, tecnologico e al passo coi tempi. Oggi è possibile esple-
tare tutte le pratiche automobilistiche in via informatizzata. 
Il personale è pronto ad accogliere i soci per guidarli nella 
risoluzione delle diverse problematiche legate alla circola-
zione dei mezzi di trasporto.

INFO
DELEGAZIONE 6
Corso Duca Degli Abruzzi 79 10129 - TORINO
Tel 011-202491 
e-mail: to135@delegazioni.aci.it
Sara Assicurazioni: 011-504231 

ORARI 
Da Lun-Ven 09.00-13.00 e 14.00-18.00. 
Il martedì l’orario di chiusura è prorogato alle 19.30.

LA STORICA DELEGAZIONE 
DI CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI: 

UNA SEDE RINNOVATA NEL SEGNO DELLA MODERNITÀ 
E DELLA CORTESIA

LA DELEGAZIONE 6 DI CORSO 
DUCA DEGLI ABRUZZI È UNA 
DELLE STORICHE STRUTTURE 
ACI IN TORINO. OGGI È 
STATA RESA PIÙ MODERNA, 
FRUIBILE E ACCOGLIENTE 
PER I SOCI. 

IL PERSONALE È PREPARATO E DISPONIBILE 
A OGNI PROBLEMATICA DEI SOCI.

LA STANZA PER LE VISITE ATTE AL RINNOVO 
DELLA PATENTE DI GUIDA.

L’ANGOLO DI SARA ASSICURAZIONI. 
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La ristrutturazione dei locali della Delega-
zione di via Piobesi 2/B a Torino - che ser-
ve la zona sud della città fin dagli anni ’70 
- è iniziata a gennaio ed è terminata a 
maggio di quest’anno. Sono stati lavori 
piuttosto lunghi, perché non si è trattato 
di un semplice maquillage ma più concre-
tamente di una vera e propria ristruttura-
zione e rimessa a nuovo. Nuovi sono gli 
impianti di telefonia, internet, elettricità, 
telesorveglianza, climatizzazione e riscal-
damento centralizzati, tutto di ultima ge-
nerazione. 
Particolare attenzione è stata posta all’ab-
battimento totale delle barriere architet-
toniche, con la sostituzione del pavimen-
to e il rifacimento completo dei servizi 
igienici. Sono state poi rifatte la controsof-
fittatura, per una miglior areazione, e le 
serrande motorizzate. 
L’obiettivo finale, sempre tenuto a mente 
durante i lavori, è stato quello di rendere 
il più accessibili possibile i servizi di Dele-
gazione, sia quelli assicurativi che quelli 
di consulenza automobilistica. Nello spe-
cifico, il front-end di Sara Assicurazioni, è 
sceso dal primo piano, al salone, per 
maggior comodità degli utenti. 
Tutti i servizi non direttamente a contatto 
con il cliente (direzione, amministrazione, 
trattative di affari particolari, ambulatorio 

medico), sono ora al piano superiore, facilmente accessibile tramite scala 
interna, sempre dal salone delegazione. I portatori di handicap possono 
invece raggiungere il primo piano tramite l’ascensore nell’ingresso priva-
to di Piazza Guala 131.
Il responsabile Giuseppe Mario Palmieri ci tiene a sottolineare che ora, 
con i gli interventi sopra descritti, la Delegazione è più efficiente, acco-
gliente e fruibile. 

INFO
DELEGAZIONE 9
Via Piobesi 2/B - 10135 TORINO
Tel 011-6190848 - Fax 011-6190871
E-mail: to136@delegazioni.aci.it 
Sara Assicurazioni: 011-6190656 

ORARI
Da Lun-Ven 08.30 - 14.00
Sabato 09.00-12.30 

LA DELEGAZIONE 
DI VIA PIOBESI CAMBIA FACCIA 

LA STORICA SEDE 
DI VIA PIOBESI. 

GLI ARIOSI SPAZI DEL SALONE SERVIZI.

IL FRONT-END DI SARA ASSICURAZIONI.
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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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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



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.



46

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.teatrosta-
biletorino.it. In biglietteria, tariffa ridotta sulla formula di ab-
bonamento “Sette Spettacoli a Scelta” della stagione tea-
trale 2022-2023: € 136,00 anziché € 154,00 (sconto € 
18,00); per i nati dal 1997 in poi: ridotto € 102,00 (sconto € 
52). Sconto di € 3,00 sul biglietto intero di tutti gli spettaco-
li del Carignano, del Gobetti, delle Fonderie Limone e di 
Torino Danza, solo in prevendita presso la biglietteria e sal-
vo esaurimento posti disponibili. 

O Fondazione TPE: Stagione Teatrale 2022/2023 - 
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 Ospedale Koelliker: corso Galileo Ferraris 247-255 - Torino. 
Tariffe agevolate e prenotazione on line (consultare il sito 
www.osp-koelliker.it)

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 5218365

O Osteopatia - Centro di Ti-
rocinio e Formazione Osteo-
patica - 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: ono-
ranze funebri per animali da compagnia (ri-
tiro e trasporto spoglie, cremazione, interra-
mento 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’iscrizio-
ne e corso di primo livello. Sconto su pagamenti rateali. Ulterio-
ri 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).
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE I NUMERI TELEFONICI 
O CONSULTARE I SITI INTERNET SOPRA RIPORTATI

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.

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 Gari-
baldi 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 Chi-
vasso, 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, provvi-
gione 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 To-
rino: 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).


