
Il Presidente Demichelis premia 
un partecipante al 13° Raduno 

dei Veicoli Storici 2014

LA SICUREZZA COME VALORE IRRINUNCIABILE.
DELEGAZIONI

VERCELLI  c.so Fiume, 73
Tel 0161 210478   Lun – Gio 8.30 – 

12.15/14.30 – 17.00 - Venerdì    8,30 – 14,30

BORGOSESIA Via Vittorio Veneto, 10
Tel 0163 23944

Lun –Ven 9.00-12.30/15.00-18.30

CARESANABLOT Via Vercelli, 3A
Tel 0161 33271

Lun – Ven 8.30-12.30/14.30-18.45

CRESCENTINO Corso Roma, 103
Tel 0161 841298

Lun – Ven 9.00-12.00/15.30-18.00
Sabato visite patenti 13.00-14.00

GATTINARA Corso Garibaldi, 93A
Tel 0163 834445   Lun – Ven 9.00-

12.00/15.00-18.00

SANTHIÀ Corso Beato Ignazio, 56
Tel 0161 923807

Lun – Ven 8.45-12.30/15.00-18.00

TRINO Piazza Audisio, 4A
Tel 0161 801560

Lun – Ven 9.00-12.30/15.00-18.00

VARALLO Via Brigate Garibaldi, 2
Tel 0163 52770

Lun – Ven 9.00-13.00

AL SERVIZIO DEGLI AUTOMOBILISTI

In collaborazione con:

L’Automobile Club Vercelli nasce 
ufficialmente il 27 dicembre 1926 
nei locali dell’Unione Sportiva Pro 
Vercelli con la denominazione 
RACI, Reale Auto Club d’Italia di 
Vercelli. Da allora per 88 anni il so-
dalizio ha intrecciato la sua vita 
con la storia dell’automobilismo 
nel vercellese: in quello sportivo, in 
cui l’Ente è stato nel secolo scorso 
promotore di eventi e manifestazio-
ni, ma anche con l’automobilismo 
sociale, in quanto con la diffusione 
sempre più crescente dei veicoli a 
motore  e di conseguenza dell’in-
cidentalità stradale, dovuta sia 
alle condizioni delle 
strade che ad una 
mancanza di una 
vera e propria cono-
scenza della discipli-
na stradale, il RACI di 
Vercelli veniva chia-
mato a collaborare 
con le autorità del 
tempo per emanare 
regolamenti e norme 
di comportamento 
stradali.
Dalla sede storica di 
piazza Alciati, che 
molti anziani vercelle-
si continuano a chia-
mare “piazzetta del RACI”, l’Auto-
mobile Club Vercelli si è trasferita 
nel 1985 nell’attuale sede di corso 
Fiume 73, dove quotidianamente 
vengono erogati servizi sia ai nostri 
soci (circa 6000) che a tutti gli auto-
mobilisti che ne fanno richiesta: dal 
tesseramento associativo al paga-
mento delle tasse automobilistiche, 
dalle pratiche auto al rinnovo della 
patente e al rilascio del Telepass e 
dei contrassegni per le autostrade 
svizzere ed austriache.
Da diversi anni l’ACI di Vercelli ha 
virato con decisione nel campo 
dell’Educazione e della Sicurezza 
Stradale  ritenendo questo ambito, 
insieme alla Federazione dell’Auto-
mobile Club Italia a cui appartiene, 
la sua vera “mission istituzionale”. 
Infatti nel 2011 l’Ente ha aderito 
al “Decennio di iniziative indetto 
dall’Onu per la Scurezza Strada-
le” in ci si prefigge di dimezzare in 
tutto il mondo il numero di morti in 
incidenti stradali. A questo ambi-
zioso ma necessario risultato l’Ente 
apporta il suo contributo erogando 
corsi di educazione stradale assai 

apprezzati, sia nelle scuole dell’in-
fanzia che nelle primarie, perché 
abbiamo la convinzione che nei 
bambini in piccola età sia più facile 
far attecchire concetti importanti 
sugli aspetti della mobilità, sia quan-
do sono a bordo delle autovetture 
in veste di passeggeri che in strada 
come pedoni, ma anche in bici-
cletta per cui fondamentale è la 
conoscenza delle norme del codi-
ce della strada che li riguardano.
“TrasportACI Sicuri” è un’altra ini-
ziativa importante che l’Ente pro-
muove da diversi anni nei consul-
tori delle ASL con corsi riservati alle 

future mamme per 
l’uso corretto dei seg-
giolini per il trasporto 
dei bambini in auto-
mobile. 
Sempre nel cam-
po della sicurezza 
stradale ogni anno 
viene organizzata la 
conferenza “Graffiti 
dell’anima” riserva-
te agli studenti delle 
scuole superiori in cui 
con parole e video, 
di forte impatto emo-
zionale, vengono 
illustrati i danni che 

dal punto di vista sia umano che 
sociale, possono provocare com-
portamenti di guida insensati, sotto 
l’effetto di abuso di alcool o droga, 
ma spesso anche per comporta-
menti irresponsabili dovuti ad una 
mancanza di una vera e propria 
educazione stradale.
Oggi la mobilità stradale, consa-
pevole, responsabile e sicura è un 
valore irrinunciabile per ogni comu-
nità. 
Non vogliamo però dimenticare i 
nostri soci, vero motore portante 
del nostro sodalizio. Ogni anno de-
dichiamo una giornata all’incontro 
con un nutrito gruppo di soci tren-
tennali, che con molta gioia pre-
miamo per la loro fedeltà: perché 
essere soci dell’Automobile Club 
Vercelli non deve essere solo avere 
in tasca la tessera come  garanzia 
per un soccorso stradale ma un 
motivo di orgoglio per apparte-
nere ad una istituzione che per 88 
anni ha contribuito a fare la storia 
dell’automobilismo nel vercellese. 

Giuseppe Demichelis
Presidente

L’Automobile Club Vercelli  è 
una realtà oggi che conta oltre 
alla sua sede di corso Fiume 73 
a Vercelli, ben 7 delegazioni di-
stribuite in tutta la provincia: a 
Borgosesia, Caresanablot, Cre-
scentino, Gattinara, Santhià, Tri-
no e Varallo (vedi riquadro).
Attraverso i suoi sportelli eroga 
servizi ai cittadini in materia di 
tasse automobilistiche con oltre 
42.000 riscossioni all’anno senza 
contare le 800 posizioni tributa-
rie annue che i vercellesi chie-
dono di potere regolarizzare e 
le 2000 richieste annue di visure 
sulle posizioni contributive. 
Altro punto di forza della strut-
tura sono le pratiche per la pa-
tente di guida, che vanno dalle 
visite per il rinnovo  della paten-
te effettuate nella sede di corso 
Fiume 73 a Vercelli in un am-
biente più che confortevole e a 
costi assolutamente competitivi, 
oltre alle richieste dei duplicati o 
conversioni per un totale annuo 
intorno alle 700 pratiche. Senza 
dimenticare l’attività di assisten-
za necessaria all’esecuzione di 
pratiche automobilistiche per i 
trasferimenti della proprietà, per 
le successioni, perdite di posses-
so, rinnovi d’immatricolazione e 
le radiazioni per esportazioni.  
L’AC di Vercelli conta ad oggi 
circa 6000 soci, a cui vengono 
erogati numerosi servizi; oltre al 
soccorso stradale, principale 
motivo di associazione, i soci 
possono usufruire di sconti in 
occasione di prati-
che auto e presso le 
più diverse attività 
commerciali con-
venzionate in Italia e 
all’estero. Nel corso 
del 2013 sono stati 
soccorsi n. 350 soci 
praticamente il 5%, 
numero rilevante che 
fa comprendere l’im-
portanza del servizio 
insito nella tessera 
ACI. Inoltre una no-
vantina di aziende 
vercellesi hanno af-
fidato all’ACI tutto il loro parco 
veicolare per un totale di  700 
veicoli al fine di usufruire del soc-
corso stradale in Italia e all’este-
ro per la loro attività quotidiana.  

Presso la sede di Vercelli, unico 
punto della nostra provincia 
oggi è possibile richiedere il Te-
lepass, e uscire dai nostri uffici 
con l’apparecchietto già attivo. 
Anche i contrassegni per le au-
tostrade della Svizzera e dell’Au-
stria possono essere acquistate 
esclusivamente presso i nostri 
uffici oltre che naturalmente alle 
frontiere.  
Nei locali di corso Fiume 73 e 
nelle nostre delegazioni sono 
presenti agenti della SARA, as-
sicuratrice ufficiale dell’ACI, e 
attualmente circa 10.000 veicoli 
sono assicurati presso i nostri uf-
fici. 
Da diversi anni l’Automobile 
Club Vercelli è presente in rete 
con il suo sito web www.aciver-
celli.it , dove i visitatori possono 
reperire notizie sia sui nostri ser-
vizi che su tutte le nostre attività, 
ampiamente descritte nella se-
zione della Trasparenza. Inoltre 
si possono trovare notizie utili alla 
circolazione dei veicoli in gene-
re. Nel corso del 2013 circa 7000 
visitatori hanno consultato le pa-
gine del nostro sito.   
Dopo aver elencato questi nu-
meri non possiamo non lodare i 
nostri operatori presenti sia nella 
sede che nelle delegazioni a cui 
i cittadini tutti riconoscono quali-
tà e cortesia, efficienza e dispo-
nibilità. 

Emilio Ingenito
Direttore

Un’autoscuola per imparare la guida sicura
Dal 2012 l’Autoscuola Pacella in via San Paolo 23 a Vercelli è en-
trata a far parte di un network nazionale di autoscuole ACI che 
punta – attraverso un percorso mirato (comprendente anche 
alcune lezioni di guida sicura) e nuovi metodi didattici (tra cui un 
avanzatissimo simulatore che permette di testare le reazioni alla 
guida in situazioni di pericolo) - a formare conducenti consape-
voli dei propri comportamenti e capaci di una  guida corretta, 
sicura e piacevole.
L’offerta formativa Ready2Go integra la didattica tradizionale 
allo scopo di formare una nuova generazione di automobilisti 
con una spiccata cultura della sicurezza e della prevenzione, 
con particolare attenzione a:
• comportamenti scorretti che sono causa di incidenti (mancato 
rispetto delle norme ed esibizionismo),
• conseguenze sulla guida del consumo di alcool e sostante stu-

pefacenti,
• conoscenza e gestione di situazioni particolari, anomale o pericolose,
• cosa fare in caso di guasto o incidente.
L’Autoscuola è stata dotata di un simulatore per prove di guida 
sviluppato dal Centro di Scuola Guida Sicura ACI. Tale strumento 
didattico, utilizzato da anni all’estero con successo, è un altro ele-
mento distintivo del percorso di formazione del Metodo ACI, in 
quanto consentirà all’allievo di avvicinarsi in maniera progressiva 
alla guida reale. In particolare, il simulatore permetterà all’allievo 
di scoprire in tutta sicurezza le situazioni critiche che si incontrano 
in strada.
L’ Autoscuola Pacella con il metodo Ready2Go dispone di tutte 
le dotazioni informatiche necessarie per la simulazione dei test 
d’esame e per la pratica quotidiana con i quiz on-line e in mo-
dalità mobile (assoluta).


