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Lettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del Presidente 
 

Cari Soci, 
sta arrivando la bella stagione  e questa ci porta alla voglia di uscire, di partire, 
di andare verso altre mete, verso nuove esperienze. 
Vero è che si devono anche fare i conti con il caro benzina, ma ciononostante 
non vediamo l’ora di muoverci, di partire. 
Vi comunico che siamo in contatto l’Amministrazione Comunale di Fontanetto 
Po , la quale ci attende numerosi alla prossima inaugurazione della nuova area 
di sosta, sulla S.S. Casale-Chivasso: vi terremo informati. 
Recentemente è scomparso, a causa di un incidente, il ns. socio Romolo Zoboli 
di Fontanetto Po; il nostro pensiero và alla moglie Sara ed ai figli. 
Se ne è andato un caro  amico, onesto e sincero; vorrei ricordare il suo 
impegno attivo nell’organizzazione di alcuni nostri raduni proprio a Fontanetto 
Po, ma soprattutto è stato il promotore per la realizzazione della nuova area 
sosta. Ciao Romolo, ti ricorderemo sempre con affetto. 
Siamo appena tornati dalla “Sagra del Salamino” di Moncestino, che si è svolta 
Domenica 1° Aprile c.a., alla quale hanno partecipato un discreto numero di 
soci. La giornata era bella e calda, inusuale per la stagione: ciò ha contribuito 
alla bella riuscita dell’evento. 
A maggio e giugno vi saranno alcuni appuntamenti , per i quali sarete informati 
in un apposito spazio; i due week end sono stati pensati e voluti per permettere 
a chi lo desidera, di trascorrere un “fuori porta” diverso ed interessante. 
Vi aspettiamo quindi numerosi agli appuntamenti, perché, ripeto, dobbiamo 
sempre far sentire la nostra voce con la ns. presenza sul territorio che ci 
accingiamo a visitare. 
Voglio ancora ricordare l’iniziativa che da quest’anno abbiamo intrapreso; mi 
riferisco alla collaborazione attiva alla serie di appuntamenti promossi dalla 
FAND ( l’associazione nazionale diabetici). L’iniziativa ha lo scopo principale di 
far conoscere la malattia: sempre più persone scoprono di avere il diabete, 
subdola malattia, non contagiosa, ma carica di effetti collaterali per il ns. 
organismo e con la quale chi ce l’ha deve imparare a convivere per migliorare la 
qualità della vita. 
Chi lo ritiene opportuno, può contattarci per dare il proprio contributo e 
partecipare agli incontri in calendario  e, insieme ad altri volontari, posizionare, 
in località prestabilite, un camper messo a disposizione da Camper One ed 
allestito per l’evento. 
Cari Soci, non vi trattengo oltre, lascio spazio alla Vs. fantasia perché Vi 
possiate organizzare per i prossimi week-end ed anche per darci suggerimenti, 
segnalandoci uscite di gruppo. 
Grazie e, come dice il ns. segretario, buona strada a tutti. 
 
Il Presidente Acti Chivasso 
Lino Cigliuti 
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L’intento è quello di far conoscere le specialità enogastronomiche ed alcune attività imprenditoriali del 
settore senza dover percorrere molti chilometri; basta infatti attraversare le colline che circondano 
Chivasso e raggiungere la zona compresa tra Santena, Chieri, Andezeno, Castelnuovo Don Bosco e 
Pino d’Asti. 
Abbiamo individuato il week end:19 e 20 maggio e, in collaborazione con le aziende interessate, 
abbiamo stilato il seguente programma: 
Sabato 19 maggio ore 15.00 -  Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso il parcheggio dello 

stabilimento Barovero, in Santena, Via delle Cappellette n.8 (tel. 011.9456363 
info@barovero.it) - GPS N 44° 57,615’   E 7° 47,714’ 
Ore 16.00  Inizio della visita guidata dello stabilimento. L’azienda è gestita con 
grande maestria  e passione dai fratelli Barovero (cinque fratelli ed una sorella) 
e dai loro figli ; la sig.ra Roberta ci accompagnerà all’interno dell’azienda di 
famiglia raccontandoci la crescita dal 1949 ad oggi,  fino a diventare una grande 
e moderna azienda, con ampia varietà di prodotti, tutto nel rispetto 
dell’ambiente. Oltre a vedere la catena di produzione del biscottificio, avremo 
anche la possibilità di scoprire alcune curiosità dei famosi torcetti. In chiusura 
della visita, seguirà una degustazione di prodotti e la possibilità di acquisti 
presso il fornitissimo spaccio aziendale. 
 

 

 
Ore 18.00  Partenza per Chieri, presso il centro “Sartorelli Garden” in strada Andezeno n. 94 
(tel. 011.9478315 info@sartorelli.com ). 
All’interno del centro si potranno ammirare le realizzazioni di giardini di diversi stili e fuori dagli schemi 

tradizionali. 
Inoltre, l’azienda offre al visitatore una grandissima varietà di piante da 
giardino, da appartamento, esotiche, indigene, bonsai, orchidee ecc. 
Naturalmente non mancano le macchine operatrici per tutte le esigenze, dalle 
più semplici alle più sofisticate. 
Si possono anche trovare fertilizzanti, torbe, terricci, sementi, bulbi, attrezzi da 
giardino (dalla forbice alla più complessa vangatrice, tutto il necessario per i 
trattamenti anticrittogamici e antiparassitari, attrezzature per l’irrigazione, mobili 
da giardino e … molto altro). 
Ore 19.30 Trasferimento a Pino d’Asti (AT) presso il ristorante “La Muscandia” 
(tel. e fax 011.9925492 cell. 347.4202501), in via Maestra n. 55; il ristorante 
dista circa 16 km e si raggiunge seguendo la Strada Provinciale 119 in 
direzione Andezeno, Moriondo T.se, Castelnuovo Don Bosco. I mezzi si 

parcheggeranno, anche per la sosta notturna, in una piazza adiacente al ristorante, riservata 
dall’amministrazione comunale per l’occasione. A questo punto, tutti a tavola!  
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Menù a prezzo agevolato di 20.00 € a persona 

 
Vitello tonnato 
Carne cruda 

Tomini 
Peperoni in bagna cauda 

--------- 
Tajarin con raschera e lavanda 

---------- 
Arrosto della vena con patate al forno 

----------- 
Dolce e caffè 

------------ 
               Vino rosso e bianco della casa, acqua 

 
 
 
Domenica 20 Maggio Ore 09.30  Partenza per Andezeno, corso Vittorio Emanuele n. 1 (totale km. 
13.00) e sosta presso l’Azienda Vitivinicola Balbiano (tel. 011.9434214 www.balbiano.com). 

L’azienda vitivinicola, che ha sede in una splendida villa del ‘700, vanta 
una tradizione decennale di famiglia (nasce nel 1941) fino all’attuale 
titolare, il dott. Francesco Balbiano, artefice di una vera e propria 
rivoluzione qualitativa e culturale sul Freisa di Chieri, un vino particolare 
ed intrigante, dalle caratteristiche inconfondibili, capace di declinarsi in 
una serie molto disparata di vinificazioni. 
L’azienda vanta anche la concessione della produzione del “Vino Reale”; 
questo vino viene infatti prodotto dal reimpianto dell’antico vigneto reale a 
seguito del recupero della “Villa della Regina” di Torino, diretta dalla 
Soprintendenza per i Beni Culturali del Piemonte. 
Oltre alla cantina costruita a cunicoli, si potrà anche visitare il “Museo 
Balbiano”; si tratta di una raccolta di più di duemila oggetti antichi 
suddivisi fra il “Museo delle Contadinerie” ed il “Museo del giocattolo 
antico”. Il primo raccoglie oltre 1500 oggetti ed offre uno spaccato della 
vita quotidiana delle famiglie contadine del secolo scorso: ferri da stiro, 
macina caffè, ex voto, ecc. Il secondo rappresenta invece una vera e 
propria chicca incastonata nell’azienda: una collezione di più di 500 
giocattoli che vanno dagli ultimi anni dell’800 ai primi anni ’60. 
A fine visita ci sarà una degustazione e, per chi lo desidera, la possibilità 
di acquisto di vino. 
Il tour, giunto al termine, è con pranzo libero. Un suggerimento: per chi 
volesse ancora approfittare di una visita, a pochi km di distanza (14 km 
per la precisione) si può raggiungere Colle Don Bosco, per visitare il 
santuario, luogo di culto e pellegrinaggio costruito nei pressi della casa 
natale di Don Bosco. 

La partecipazione al Tour enogastronomico è gratuita; l’unica spesa è relativa al pagamento della cena 
del sabato sera. 
I punti sosta sono sprovvisti di carico, scarico ed alimentazione elettrica.  
Per ovvi motivi di organizzazione è necessaria la p renotazione entro e non oltre il 14 maggio 
contattando Paolo (tel. 338.3432310 - paoloravagnani@alice.it ) oppure Lino (tel. 348.7413257). 
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RADUNO DI LAINATE 

 
L’ACTI Chivasso invita a partecipare al raduno che si terrà a Lainate (MI), sabato 09 e  
domenica 10 giugno . E’ un’occasione imperdibile per poter visitare “Villa Litta Borromeo” 
con i suoi giardini e l’affascinate ninfeo. 
PROGRAMMA 
Sabato 09 giugno: Arrivo e sistemazione equipaggi presso l’area mercato, in Via Mengato, 
messa gentilmente a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Lainate. 
Pomeriggio e serata a disposizione per visitare Lainate. 
Domenica 10 giugno – Ore 09.30: ritrovo presso l’area di sosta. 
Ore 09.40: partenza a piedi per Villa Litta (poco distante dal punto sosta). 
Ore10.00: inizio visita guidata. 
Ore 12.00: termine visita Villa Litta. 
Il costo di partecipazione  è di € 10.00 a persona, per i soci e di € 13.00 apersona per i non 
soci; la quota comprende: l’ingresso e la visita guidata alla villa e le spese di 
organizzazione del raduno. 
L’area riservata per la sosta non è fornita di servizi (carico, scarico ed allacciamento 
elettrico) pertanto è necessario organizzarsi in tal senso. 
E’ d’obbligo la prenotazione da effettuarsi entro venerdì 01 giugno, telefonando o scrivendo a 
Paolo (338.3432310 – paoloravagnani@alice.it) oppure a Lino (348.7413257). 
L’organizzazione non si assume responsabilità in caso di eventuali incidenti e/o danni a 
cose e persone durante tutto lo svolgimento del raduno. 
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Di seguito forniamo alcune notizie utili. 
Lainate si trova a pochi km da Milano, sull’autostrada MI – Chiasso. 
Villa Litta Visconti Borromeo è stata per molti secoli luogo di villeggiatura da molte famiglie 
nobili. Ideatore dell’intero complesso fu il Conte Pirro I Visconti Borromeo il quale, 
ispirandosi alle ville medicee toscane, intorno al 1585 trasformò la proprietà di Lainate in un 
luogo magico avvalendosi delle opere di famosi architetti, scultori e pittori dell’epoca. Il 
Conte fece realizzare i giardini e costruire il Palazzo delle Acque (più comunemente 
chiamati “ninfeo”) e destinò la villa a sede per feste, ricevimenti, luogo di studio e 
laboratorio di idee, accogliendo letterati, artisti e poeti. 
Dal 1970 la villa è diventata proprietà del Comune di Lainate che, dopo varie opere di 
restauro e recupero architettonico ha fatto rivivere l’intero complesso. 
Si possono ammirare alcune sale finemente decorate, i balconcini dei musici nella sala 
delle feste, gli affreschi sugli ampi soffitti e, all’esterno, i giardini all’italiana, le 
settecentesche fontane di Galatea e di Nettuno, il parco con 56 varietà di alberi; ma la vera 
perla del complesso è il Ninfeo, luogo di frescura di grande fascino e suggestione che, 
proprio per la ricchezza di decorazioni e di spettacoli idraulici è considerato l’esempio più 
importante e significativo dell’Italia Settentrionale. 
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ACTI Chivasso insieme con l'Associazione Italiana D iabetici 
La collaborazione tra la nostra Associazione e la FAND Chivasso TO4 - Associazione 
Italiana Diabetici - si sviluppa con la messa a disposizione di un camper attrezzato per 
permettere agli addetti di fare prove gratuite della glicemia e dare informazioni; il mezzo 
sarà messo gentilmente a disposizione dalla concessionaria "Camper One" di Chivasso.  
Il calendario delle giornate di prevenzione: 
18/03: dalle 8.30 alle 13.00 a Ciriè in piazza San Giovanni. 
15/04: prevenzione al mattino ad Ivrea in Piazza Ottinetti. 
27/05: camminata Fand nei parchi di Chivasso con stazioni di prelievo glicemia. 
03/06: prevenzione al mattino a Settimo Torinese in piazza centro (da organizzare). 
07/10: giornata nazionale del diabete nelle piazze di CIRIE, CHIVASSO, IVREA. 
11/11: giornata mondiale del diabete nelle piazze di CIRIE, CHIVASSO, IVREA.  
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° incontro 26/01:  LA PATOLOGIA DIABETICA – dott.ssa Anna Chiambretti. 
2° incontro 23/02: IL CUORE – dott. Francesco Pinneri.                                                   
3° incontro 30/03: “IL PIEDE E LA NEUROPATIA DIABETICA ” - Dott. Riccardo Fornengo 
4° incontro 27/04:  “IL RENE ” - Dott. Guido Martina. 
5° incontro 25/05: “L’OCCHIO ” - Dott. Luca Belli. 
6° incontro 29/06: “PSICOLOGIA E DIABETE ” - Dott.ssa Roberta Chiodo Martinetto. 
7° incontro 28/09:  “ALIMENTAZIONE ED ESERCIZIO FISICO ” - Dott.ssa Daniela Rolfo. 
8° incontro 26/10:  L’AUTOCONTROLLO” - Dott. Riccardo Fornengo  e inf. M. Albertone.                                      
9° incontro 30/03: “I FARMACI ” - Dott.ssa Lidia Di Vito. 
 

18 marzo 2012 - Ciriè 
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CONVENZIONI E AGEVOLAZIONI 2012 
 

IMPORTANTE: per aver diritto all'agevolazione, i So ci ACTI Chivasso dovranno 
esibire la tessera Confedercampeggio in corso di va lidità. 

 
 

ASSICURAZIONE  
L'Assicurazione FONDIARIA - SAI , Divisione SAI ha rinnovato l'accordo con la 
Confedercampeggio, per proporre tariffe agevolate ai Soci su un pacchetto comprendente: 
- Responsabilità Civile (sconto 40%);  
- incendio e furto (sconto 30% valevole sia per danno parziale che in caso di danno totale, 
  senza scoperto né franchigie); 
- garanzia cristalli; 
- eventi socio - politici e naturali (es. atti vandalici, grandine, alluvione); 
- kasko, assistenza stradale, infortuni conducente, appropriazione indebita. 
L'Agenzia Generale di Chivasso di Via Orti 16/Bis (tel.011.9101589 - Fax 011.9173004) 
invita i Soci ACTI Chivasso presso i propri sportelli per un preventivo personalizzato ed un 
simpatico omaggio. 
 
 

L'Assicurazione ALLIANZ LLOYD ADRIATICO , Agenzia di Settimo torinese 
Sconto su RCA ed accessori. Richiedere preventivi personalizzati. 

 
Rivista PLEIN AIR 

 

L'abbonamento annuale per i Soci è di 36,00 euro; chi fosse interessato deve richiederlo 
alla segreteria, per il successivo invio alla casa editrice.  
 

Guide VIVICAMPER 
Si comunica che presso la sede sono disponibili le seguenti guide Vivicamper: PIEMONTE, 
LIGURIA, TOSCANA,UMBRIA, MARCHE, VALLE D'AOSTA, FRIULI VENEZIA GIULIA, 
TURCHIA, FRANCIA. 

 
Accessori, ricambi, assistenza 

AUTOFFICINA NICOLETTI GIUSEPPE  - Via Francese, 35 – Fraz. Busigneto di Verolengo 
Tel. 011.9112273 
Scadenza convenzione 31/12/2012 
AUTO CARAVAN MASSAUA  - Via De Santis n. 15, Torino 
Tel. 011.7793521 - Fax 011.7504042 - www.autocaravanmassaua.it  
La convenzione prevede uno sconto dell'8% sull'acquisto di ricambi ed accessori (lo sconto 
non sarà cumulabile ad altri sconti od iniziative promozionali). 
Scadenza convenzione 31/12/2012  
CASA DEI LUBRIFICANTI  - Via Carabinieri n.11 – Tel. Fax 011.9109564 
Sconti fino al 10% su su articoli, accessori e ricambi. 
Scadenza convenzione 31/12/2011 
CAMPER ONE - C.so G.Ferraris n. 128 – Chivasso 
Tel. 011.9102030 Fax 011.9111145 - www.camperone.it  
Pratica lo sconto del 20/25% sugli accessori (escluso mano d’opera). 
Convenzione valida fino al 31/12/2016.  
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Campeggi - Aree di sosta 

 

 

Area Sosta Al Roseto  - Via San Siro – Diano Castello (IM) 
www.alroseto.it  - Tel. 0183.429540 - 338.8747313 
Coordinate GPS. N 43° 55.190 E 8° 4.640 
Sconto del 10% sulle tariffe in vigore. 
Scadenza convenzione 31/12/2012  
 

Camping Marino  - Diano Marina (IM)  
Vedere il prospetto della convenzione anno 2012 su www.actichivasso.it  
 

Camping Edy  - Diano Marina (IM)  
 Vedere il prospetto della convenzione anno 2012 su www.actichivasso.it   
 

Area Sosta Camper Cervo  - Via Steria, 51 - Cervo (IM)  
www.camper-cervo.com  Sconto di euro 1 sulla tariffa giornaliera.  
Scadenza convenzione 31/12/2012 
 

Area Camper Il Pozzo  - Via Vignasse San Lorenzo a mare (IM) 
- Tel. 339.3326961 - marcorovea@yahoo.it 
Coordinate GPS. N 43.85 43215 E 7.9655436 
L'area è chiusa da una barra quindi è meglio prenotare. 
Offre numerosi servizi quali il camper service, la corrente elettrica, bagni e docce compresi 
nel prezzo ed è attrezzata per i disabili. Inoltre reception con internet point, wifi e in fase di 
attivazione il pagamento via bancomat. Vicina alla pista ciclabile che porta fino a Sanremo. 
Ai soci ACTI Chivasso che presenteranno la tessera valida per l’anno in corso sarà 
praticato uno sconto del 5% su una permanenza da 1 a 4 notti e del 10% per permanenze 
superiori a 5 notti. 
Tariffe 2012 per 2 persone + servizi, compreso docce ed elettricità: 
Bassa stagione: € 15.00 a notte 
Media stagione: € 18.00 a notte 
Alta stagione / ponti e festività: € 22.00 a notte  
Campeggio Bosco Pineta e Area Camper Don Bosco  - Jesolo Lido (VE) 
Vedere il prospetto della convenzione anno 2012 su www.actichivasso.it   
Area Camper “Lido Tropical”  – Viale Glauco, 9 - 87023 Diamante (CS)  
www.lidotropical.it   
La convenzione prevede uno sconto sul listino Camper del 5% da Giugno a Settembre, del 
10% da Marzo a Maggio, del 20% da Ottobre a Febbraio.  
Scadenza convenzione 31/12/2012. 
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DEVOLVI IL TUO 5x1000 

Se apprezzi quanto l’Ente sta 
facendo a favore dei 
campeggiatori, dai una mano di 
solidarietà devolvendo il 5 x 
1000 delle Tue imposte alla 
Confederazione Italiana 
Campeggiatori della provincia di 
Firenze, indicando il numero di 
Codice Fiscale 00409460482 



   
Agenzia Generale di Chivasso 
Via Orti 16/Bis   10034  CHIVASSO 
Tel. 011.910.15.89 Fax 011.917.30.04 
E-mail: info@saichivasso.it 

 

 
Subagenzia di Cavagnolo 
Via C. Colombo 162 
Tel. e fax 011/915.14.74 

 
 
Gentile socio ACTI, 
 

La informiamo  che la nostra  Società ha  rinnovato  la convenzione 
ACTI/Confedercampeggio  migliorandola sensibilmente, agevolando tutti i soci della 
medesima associazione che, per uso privato, siano proprietari di un autocaravan. 

 
Qui di seguito elenchiamo le garanzie offerte: 

 

• GARANZIA R.C. - Sconto 40%  presentando la tessera in corso di validità. 

• GARANZIA INCENDIO E FURTO  Sconto 30%  valevole sia per danno parziale 

che in caso di danno totale, senza scoperto né franchigie.  

• GARANZIA CRISTALLI        

• EVENTI SOCIO-POLITICI E NATURALI  (es. Atti vandalici, grandine, alluvione) 

• KASCO 

• ASSISTENZA STRADALE  valevole sia in Italia che all’estero  

• INFORTUNI CONDUCENTE 

• APPROPRIAZIONE INDEBITA 
 
Inoltre saranno riservate particolari agevolazioni anche in merito all’autovettura di  Sua 

proprietà o di un Suo famigliare convivente. 
 
La attendiamo nei nostri uffici, formuleremo insieme un preventivo che, speriamo, La 

soddisferà. 
 
In attesa di incontrarLa , porgiamo  cordiali saluti. 

 
 
 

 LA SOCIETA’ FONDIARIA – SAI 
Agenti  Generali 

Nicoletta MONACO e Gianfranco GASSINO 
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Addio caro Romolo 
Il nostro caro amico e socio Romolo Zoboli ci ha lasciati; il dolore per la sua 
scomparsa è profondo ed ha lasciato tutti coloro che lo conoscevano senza 
parole. Dal momento in cui ci siamo conosciuti si è sempre dimostrato “uno di 
noi”, ha voluto renderci partecipi delle sue passioni e del territorio in cui viveva. 
Come dimenticare i bei momenti che grazie a lui abbiamo potuto trascorrere in 
quel di Fontanetto Po! Detto così ci si può chiedere: “ma cosa c’è poi di tanto 
interessante tra le risaie di Fontanetto Po?” Invece lui ci ha fatto scoprire degli 
angoli caratteristici del territorio e delle risaie, ci ha fatto conoscere quelle 
tradizioni locali che abbiamo appena fuori dall’uscio di casa e che forse non 
avremmo mai scoperto, ci ha fatto conoscere il Mulino ad acqua che con tanta 
passione aveva partecipato a far rivivere, ha voluto fortemente che la sua 
Fontanetto Po avesse un’area di sosta, ci ha lasciato tutti quei valori  di vita del 
buon padre di famiglia. Ci mancherai molto, ma vogliamo ricordarti per quello 
che ci hai lasciato e per quello che sei stato per noi e per quelli che ti hanno 
voluto bene. Addio caro Romolo! 
 

 

Visita il nostro sito web 
www.actichivasso.it 
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