
EUGENIO CASTELLI È IL NUOVO 
PRESIDENTE DELL’AUTOMOBILE 

CLUB VERCELLI

NASCE ACI Storico IL CLUB PER GLI APPASSIONATI

VIAGGIA IN SICUREZZA 
CON LA TESSERA ACI 

IN TASCA
Il geom. Eugenio Castelli da qualche 
mese è il nuovo Presidente, dell’Au-
tomobile Club Vercelli. Succede al 
dr. Giuseppe Demichelis che per oltre 
quarant’anni è stato presente nel Con-
siglio Direttivo dell’Ente, ricoprendone 
tutte le cariche, e contribuendo con la 
sua professionalità e qualità umana a 
rendere l’AC Vercelli uno degli Auto-
mobile Club italiani più prestigiosi e 
affidabili.
Il Presidente Eugenio Castelli, è un 
imprenditore vercellese che lavora per 
una società di ingegneria fondata nel 
1966, che si occupa di progettazione 
di lavori di ingegneria civile - idrauli-

ca  sia in Italia che all’estero. Da oltre 
25 anni presente nell‘organo direttivo 
dell’A.C., si ripromette di mantenere le 
linee programmatiche seguite dal suo 
predecessore, innovandole con nuovi 
contenuti. Anche perché il sodalizio 
oggi è forte di quasi 6.000 soci, pre-
senti in tutta la provincia di Vercelli ai 
quali vengono forniti servizi di qualità 
sia attraverso gli uffici della sede di 
Vercelli che attraverso le Delegazioni 
presenti sul territorio (vedi riquadro). 
Il Presidente Castelli ci dice: “È mia 
intenzione intraprendere da subito e 
per il futuro tutte quelle azioni e inizia-
tive che vadano ad incidere sul tessuto 
sociale cittadino e provinciale sui temi 
della Sicurezza Stradale e dell’Educa-
zione Stradale, anche perché è questa 
una delle vocazioni che la Federazio-

Vieni in AC Vercelli o presso tutte le nostre Delegazioni della provincia e scopri tutti 
i vantaggi che le nostre tessere SISTEMA e GOLD ti offrono:
                                                              
• Soccorso Stradale solo ACI ti soccorre sempre 24h su qualunque auto/

moto ti trovi anche non tua. Interventi in Italia illimitati alla targa scelta + 2 
su altri veicoli (trasporto all’officina ACI Global più vicina o dove vuoi tu nel 
raggio di 20 km).
1. 2 interventi all’estero (36 paesi) su qualsiasi auto/moto con la tessera 

GOLD
2. 2 interventi all’estero (paesi UE) sulla sola auto/moto associata con la 

tessera SISTEMA
• Medico Pronto per te e la tua famiglia. In viaggio: se necessario ti inviamo 

un medico ovunque tu sia in Italia e in casi di urgenza (anche all’estero) ti 
organizziamo il trasporto in ambulanza, l’assistenza ai minori e ti mettiamo a 
disposizione un autista.

• A casa tua con la tessera GOLD puoi chiedere l’assistenza di un medico, un 
cardiologo e un pediatra per i tuoi figli e l’invio di un infermiere post ricovero.

• Tutela Legale se hai controversie legali in seguito a incidente stradale, ti 
seguiamo con un avvocato o te ne mettiamo uno a disposizione (a carico ACI 
fino a € 5.000/anno) e SE PERDI I PUNTI DELLA PATENTE TI RIMBOR-
SIAMO IL COSTO del corso di recupero fino a € 200 (decurtazione parziale) 
o € 400 (decurtazione totale)

• Altre Assistenze se il mezzo in panne richiede 6 ore di riparazioni puoi 
avere una vettura sostitutiva fino a 3 giorni o se sei fuori provincia – il trasporto 
dell’auto a casa (anche dall’estero) e rimborsiamo le spese di viaggio a te e 
ai tuoi familiari. Se occorre ti paghiamo la corsa taxi e la notte in hotel. Se ti 
rubano l’auto associata, ti forniamo una vettura sostitutiva fino a 30 giorni!!!

• Emergenze Domestiche riservate ai possessori della tessera GOLD
1. Chiudi la porta lasciando le chiavi all’interno? ChiamACI e ti inviamo un 

fabbro.
2. Un tubo si rompe e allaga il pavimento? ChiamACI e ti inviamo un idrau-

lico.
3. Un black out ti lascia al buio? ChiamACI e ti inviamo un elettricista.

 E CI FACCIAMO CARICO DEL DIRITTO DI CHIAMATA 
 + € 200 DI SPESE.    

NUMERO VERDE 24 ORE SU 24
IN ITALIA: 803.116

DALL’ESTERO: + 39.02.66.165.116 

ne degli Automobile Club italiani ha 
più perseguito negli ultimi vent’anni. 
L’Automobile Club Vercelli ha aderito 
nel 2011 insieme a tutta la Federazio-
ne ACI ad una campagna coordinata 
dall’ONU, per ridurre del 50% in dieci 
anni la mortalità dovuta ad incidenti 
stradali in tutto il mondo. Quindi non 
solo fare soci, certamente uno dei no-
stri cavalli di battaglia, ricordo qui che 
l’ACI in Italia conta 1.100.000 soci, 
una grande forza in termini numerici, 
ma anche - ripete Castelli - incremen-
tare la cultura nei cittadini, a partire 
dai bambini, della Sicurezza Stradale 
come bene irrinunciabile che va ac-
quisito con l’Educazione Stradale, in 
quanto le due discipline viaggiano a 
braccetto”.
Continua Castelli: “Oggi sono molti 
gli Enti, le Forze di Polizia locali e na-
zionali che fanno attività di educazione 
stradale sul nostro territorio e ben ven-
gano, ma occorrerebbe riuscire a fare 
un censimento di tali attività per evitare 
le tante duplicazioni, e al tempo stesso 
migliorarle ed integrarle con un’azione 
di coordinamento. Ho la fortuna - di-
chiara Castelli - di presiedere un Auto-
mobile Club ben diretto e con un per-
sonale la cui professionalità, qualità, 
e disponibilità è stata testimoniata re-
centemente da una rilevazione, che ha 
sancito il gradimento degli utenti che 
si rivolgono ai nostri uffici per le loro 
esigenze. Vorrei anche precisare che 
L’ACI e gli Automobile Club, non han-
no finalità di lucro, sono Enti Pubblici 
non economici che si autofinanziano 
attraverso la realizzazione e la vendita 
di servizi, in altre parole non gravano 
sulle spalle dei contribuenti. Anche per 
quanto riguarda il Pubblico Registro 
Automobilistico, è un servizio che l’ACI 
gestisce per conto dello Stato fin dal 
1927, servizio che ha saputo adegua-
re ai tempi, mantenendone efficienza 
ed efficacia. Oggi viene fatta molta 
demagogia sui costi di questa gestio-
ne, che invece l’ACI fa con proprio 
personale e strumenti. In un passaggio 
di proprietà, se proprio vogliamo dirla 
tutta il costo di ACI si può quantificare 
in un 5%, il resto sono tutte imposte e 
tasse di registro.   

Caresanablot (VC) - Tel. 0161.257250
DELEGAZIONE di CARESANABLOT

CENTRO SERVIZI MOTORIZZAZIONE

NOLEGGIO VEICOLI DA € 10,00 AL GIORNO*

-PRATICHE E BOLLI AUTO
-TESSERE SOCI ACI - PATENTI
-TRASPORTI MERCI
-LICENZE SPORTIVE ACI/CSAI
-SOCCORSO STRADALE
-COMPRAVENDITA VEICOLI

Via Vercelli, 3/a - 13030 Caresanablot (VC) - ITALY
Tel. +39 0161 257250 r.a. - Fax +39 0161 503483

e-mail: aci.sedecaresanablot@gmail.com - p.iva 01959650027
orario uffici-office hours: 08.45-12.30/14.30-18.45

Il fascino di una vettura d’epoca è esclusivo ed ineguagliabile. 
Per preservarne nel tempo il valore economico, sociale e cultu-
rale l’Automobile Club d’Italia ha istituito nel 2013 il Club ACI 
Storico, il Club nel Club per la salvaguardia del grande patri-
monio automobilistico italiano, con lo scopo di creare nell’am-
bito della Famiglia ACI, seppure attraverso un’Associazione 
autonoma ma strettamente collegata all’Ente, un nuovo punto 
di riferimento per appassionati e collezionisti di auto storiche 
che intendono sottrarsi all’attuale situazione di monopolio del 
settore ed allo “sfruttamento commerciale” di questa passione. 
Il Club ACI Storico è la casa degli appassionati e dei collezio-
nisti: un luogo reale dove i possessori di auto storiche - e non 
solo loro - possono ritrovarsi e condividere le proprie espe-
rienze e la loro grande passione; una casa comune in cui i 

Il nuovo presidente Eugenio Castelli

Soci - persone che condividono l’amore per l’auto d’epoca 
come valore d’arte, tecnologia, design, ingegno e creatività di 
cui in Italia sono state scritte pagine epiche ed indimenticabi-
li – possano condividere passioni, iniziative e, se necessario, 
battaglie per la difesa degli interessi dei veri appassionati e 
per la salvaguardia della storia dell’auto. 
ACI Storico è il motore di progetti, servizi ed iniziative volte 
ad innovare il settore dell’automobilismo d’epoca: lo scopo 
è quello di garantirgli un futuro valorizzandone la storia. In 
quest’ottica il Club ACI Storico, a fianco all’Automobile Club 
d’Italia, intende lo sviluppo di una normativa al passo con i 
tempi, offrendo soluzioni e prodotti di riferimento strategico 
per tutto il settore. Ne è un esempio la Lista di modelli con 
caratteristiche di reale storicità, stilata per la prima volta 

dall’ACI, che rappresenta un prezioso strumento operativo per 
i collezionisti e soprattutto per le Compagnie di assicurazione.  
L’ACI, coerentemente con la propria missione statutaria ed isti-
tuzionale, ha intrapreso con decisione la strada dell’impegno 
a favore della salvaguardia del patrimonio storico automobili-
stico e dei veri collezionisti di auto d’epoca. 
Ci dice Emilio Ingenito direttore dell’Automobile Club Vercelli: 
“Come per tutti i club anche il collezionista e appassionato 
di veicoli storici puoi diventare socio di ACI Storico. Un socio 
che farà parte di un club esclusivo, che avrà diritto a servizi, 
prodotti e opportunità che solo un club prestigioso come ACI 
Storico può dare. Gli appassionati potranno trovare presso la 
nostra sede di corso Fiume 73 a Vercelli tutte le informazioni 
e aderire ad ACI Storico in qualità di socio aderente. Per chi 

invece volesse aderire come socio fondatore, dovrà 
presentare il proprio curriculum e sottoporre la 
propria richiesta al Consiglio Direttivo del Club.”
Infine, ci ricorda il Direttore Ingenito: 
“Sono già due anni che il tradizionale 
raduno dei Veicoli Storici Vercelli, 
gode del patrocinio di ACI Storico,
 infatti la manifestazione che 
vede partecipare ogni anno 
autovetture prestigiose, 
e che richiama
 appassionati e curiosi, 
è stata denominata anche 
Trofeo ACI Storico.”         

DELEGAZIONI
VERCELLI Corso Fiume, 73 - Tel. 0161 21.04.78
 Lun - Gio 8.30/12.15 / 14.30-17.00
 Venerdì 8.30 - 14.30

BORGOSESIA Via Vittorio Veneto, 10 - Tel. 0163 23.944
 Lun - Ven 9.00/12.30 / 15.00-18.30
 Venerdì 8.30 - 14.30

CARESANABLOT Via Vercelli, 3A - Tel. 0161 257250
 Lun - Ven 8.30/12.30 / 14.30-18.45

CRESCENTINO Corso Roma, 103 - Tel. 0161 841298
 Lun - Ven 9.00/12.05 / 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

SANTHIA’ Corso B. 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 9.00/12.30 / 15.00-18.00

CARESANABLOT  (VC)
Via Vercelli, 6 
Tel. 0161 33333

CASALE M.TO (AL)
Str. Valenza Compl. 5 stelle
Tel. 0142 55511

SANTHIÀ
Ricci Roberto 
C.so Aosta, 10
Tel. 0161 930516

FONDOTOCE (VB)
Via 42 Martiri, 191
Tel. 0323 1994998

FORD 
FIESTA € 9.750 Climatizzatore e 

Sound System

E LE PRIME 3 RATE LE PAGHIAMO NOI.
CON IDEA FORD ANTICIPO ZERO, € 185 AL MESE TAN 3,95% TAEG 6,06% 

SCEGLI LA TUA NUOVA FORD IN PRONTA CONSEGNA.
FORD BLUE DAYS

O�erta valida per immatricolazioni fino al 31/08/2015 per Ford Fiesta . Solo per vetture in stock presso i Ford Partner aderenti all’iniziativa. Prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford Fiesta: consumi da 3,2 a 7,1 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 82 a 138 g/km. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio di finanziamento per Ford Fiesta 3P 1.2 60CV a € 9.750. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford Partner), 36 quote da € 183,18 (di cui 3 quote 
rimborsate da Ford: importo massimo rimborsabile a quota € 185, importo massimo rimborsabile totale € 555 pari a €185x3), escluse spese incasso Rid € 3, più quota finale denominata VFG pari a € 4.770. Importo totale del credito di € 10.433,01 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita, Invalidità e disoccupazione. Totale da rimborsare € 11.472,48 e fatta salva l’incentivazione inviata con bonifico bancario o assegno di traenza. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della 
prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 6,06%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’o�erta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il FordPartner o sul sito www.fordcredit.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.


