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Lettera del Presidente 
 

 
Cari Soci, 
l’inverno è alle spalle; prepariamoci alle belle uscite con i familiari o con gli amici; per 
questo, noi Vi suggeriamo anche di partecipare alle nostre manifestazioni e/o raduni, 
pensati proprio per questo motivo, oltre che per far scoprire nuovi paesaggi e/o nuove 
ricchezze culturali di rilievo. 
Di seguito io le elencherò, mentre, nelle pagine a seguire potrete trovare tutte le 
informazioni più dettagliate. 
Il 14 e 15 giugno avremo la gita al Forte di Fenestrelle. 
IL 20-21-22 giugno a Lanzo Tor.se si terrà il Raduno Giovani, al quale però è ammessa 
anche la partecipazione ai “veterani”; il raduno è organizzato dall’ACTI Torino con la 
collaborazione della Federazione Campeggiatori Piemontesi. 
Il 27-28.29 Settembre il ns. Raduno Acti Chivasso in quel di Lemie, in concomitanza alla 
festa patronale del paese. 
Come vedete le proposte non sono poche ed a queste si vanno ad aggiungere anche 
quelle uscite che nascono spontanee durante gli incontri dei soci che si incontrano nella 
nostra sede il venerdì. 
Spero quindi di vedervi numerosi perché, per un Presidente e per coloro che si impegnano 
nelle organizzazioni, è una gran bella soddisfazione vedere i propri iscritti presenti alle gite 
e raduni.  
Vi voglio anche informare che si sta lavorando alla riqualificazione della Camping Card: per 
questo motivo è stato organizzato un convegno a Vicenza (al quale noi eravamo presenti 
con un nutrito gruppo di delegati) lo scorso 23 marzo; detto convegno è stato fortemente 
voluto ed organizzato dal ns. Presidente nazionale G. Piccilli, il quale ha invitato a 
partecipare ai lavori il Presidente Internazionale Joao Alves Pereira, i Presidenti di ACTI 
Italia e  del Camper Club Trentino ed anche alcuni rappresentanti di Federazioni europee 
(tra cui Spagna e Finlandia); durante i lavori è emersa  la necessità di rivedere e rivalutare 
la tessera Camping Card International, proponendo, oltre ad una nuova veste grafica,  
anche nuove agevolazioni (ad esempio dando la possibilità di accumulare punti per avere 
maggiori opportunità di sconto) ed una maggior sensibilizzazione ai gestori dei campeggi 
ed aree di sosta custodite, in special modo in italia, al fine di darne una plus-valenza. 
Passando ad altro argomento, è di questi giorni la notizia che, finalmente, dopo varie 
segnalazioni (personalmente anche con colloqui mirati con l’assessore al Turismo della 
città) nostre e della Federazione Campeggiatori Piemontesi, l’Amministrazione Comunale 
di Torino ha preso coscienza della totale mancanza di campeggi ed aree di sosta, per 
autocaravan, caravans e tende, a Torino. Il turismo low – cost che Torino offre ed anche in 
vista della grande affluenza di turisti che nel 2015 è prevista (ostensione della Sindone e 
expo 2015) forse sono state le molle che hanno fatto sì che venisse deliberata  la 
costruzione di un’area a Mirafiori Nord ed un’altra nella zona Vallette ( via Pianezza), 
nonché il permesso per un nuovo campeggio (avendo revocato la concessione a Villa 
Rey). Il tutto dovrebbe essere operativo per il 2015. Finalmente, speriamo! 
Ora, sperando di vedervi tutti alle ns. uscite, vi auguro buone vacanze 2014. 
 
 

Il Presidente Acti Chivasso   
Lino Cigliuti 
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14 / 15 giugno: visita al Forte di Finestrelle 

 
Quest’anno abbiamo pensato di proporre la visita al monumento simbolo della provincia di 
Torino: il Forte di Fenestrelle. Il programma, con visita guidata la domenica mattina, prevede due 
tipologie di percorsi all’interno della struttura: una meno faticosa ed un’altra più impegnativa 
comprendente una mezz’oretta di salita con almeno 2 pause di 10 min. per la spiegazione della 
guida. In particolare: 
 
Visita 1 – “Scopri San Carlo”; si visita il Forte San Carlo, con la piazza 
d’Armi, la chiesa, il palazzo degli ufficiali con i suoi sotterranei e 
l’ingresso della “scala coperta”. La visita dura circa 1 ora e termina 
alle 11,00 / 11,30. A seguire, visita al museo degli animali del 
Governatore ed al museo “Come alla corte del re”. 
 
Visita 2 – “Un viaggio affascinante entro le mura”; si visita il Forte San 
Carlo (con la piazza d’Armi, la chiesa ed il palazzo degli ufficiali con 
i suoi sotterranei), la scala coperta, la polveriera e si raggiungono il 
Forte Tre Denti e la Garitta del Diavolo (suggestivo punto 
panoramico sulla Val Chisone); si ritorna dai risalti sempre 
all’interno della fortezza. La visita dura circa 3 ore e termina alle 
13,30. 
 
A libera scelta, il sabato sera, c’è la possibilità di  cenare alle 19,30 
nel locale sottochiesa prima e di assistere poi al “Racconto delle 
Antiche Mura”, allestito dall’Associazione Progetto San Carlo; si 
tratta di un’affascinante visita itinerante notturna di ambientazione, all’interno del mastodontico 
complesso, alla presenza di figuranti. I camper sosteranno nell’area di sosta attrezzata (carico, 
scarico, elettricità ed illuminazione) nella zona casermette, vicino al centro del paese ed a circa 1,5 
km dal forte. Per la gita al Forte sono necessarie calzature ed abbigliamento adeguato; si precisa 

anche che la fortezza si trova a 1200 m. s.l.m. 
Avendo a disposizione un numero limitato di 
posti, le iscrizioni sono a numero chiuso. Per 
partecipare dunque e per permettere 
l’organizzazione della visita guidata è d’obbligo la 
prenotazione entro il giorno 08 giugno  
telefonando a Paolo al n. 338.3432310 o scrivendo 
all’indirizzo di posta elettronica 
paoloravagnani@alice.it . Il costo di 
partecipazione per i soci è di € 20,00 per il capo 
equipaggio (€ 25,00 non soci) ed € 10,00 per ogni 

altra persona in più (€ 15,00 per non soci); la quota comprende: la visita guidata, l’ingresso ai musei 
e la sosta nell’area attrezzata nei giorni di sabato e domenica; per soste in altri giorni (venerdì o 
lunedì successivo) il costo si paga a parte.Per chi volesse partecipare allo spettacolo del sabato sera, 
il costo previsto è di € 10,00 a persona per l’ingresso (ore 21,00 durata 2,00 ore circa); 
l’abbinamento spettacolo + cena è invece proposto a € 23,00; per entrambe le scelte è obbligatoria la 
prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili, telefonando all’Associazione Progetto San 
Carlo onlus al n. 0121.83600.   
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20-21-22 giugno: Raduno a Lanzo 

Nel campeggio Luigi Bergera di Lanzo si terrà il raduno organizzato dall’ACTI Torino in 

collaborazione con Federcampeggio Piemonte. E’ questo il primo Raduno Giovani 

organizzato in Piemonte al quale però, parteciperanno anche i Soci Ordinari. 

Naturalmente il programma sarà diversificato, per permettere ai giovani ed ai meno 

giovani di trascorrere i giorni del raduno nel migliore dei modi. Si auspica di vedere una 

grande partecipazione di equipaggi, soprattutto Giovani, per incrementare ancora di più 

gli iscritti e dare nuovo impulso ai Club. 

27 e 28 settembre: Raduno di San Michele a 

Lemie 

Vi anticipiamo la data di esecuzione del raduno autunnale che, quest’anno, si svolgerà in 

concomitanza con la Festa Patronale di San Michele. E’ l’occasione per vivere la festa 

insieme agli abitanti di Lemie e scoprire la tradizione religiosa e culinaria della valle.                         

I mezzi saranno parcheggiati nel campo sportivo, riservato per l’occasione 

dall’Amministrazione comunale. Il programma dettagliato della manifestazione sarà 

diffuso prossimamente. 

--------------------------------------------------------- 

  

Dal Rally dell’Amicizia: l’aperitivo di benvenuto con il Presidente nazionale 

Gianni Picilli ed il Presidente FICC Joao Alves Pereira 
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Qualche appunto sulla pulizia del 

camper 

Leggendo qua e là sul web si possono trovare moltissime notizie sul mondo del 

campeggio: dai viaggi alle strutture ricettive oppure sull’uso e manutenzione dei nostri 

mezzi; proprio su questo capitolo mi ha incuriosito molto un articolo inserito sul sito del 

Camper Club Bolzano (www.camperclub-bz.com) che tratta della pulizia dei nostri mezzi; 

ecco quindi che mi è sembrato giusto parlare dell’argomento in un momento in cui ci 

stiamo apprestando ad intensificare l’uso del camper e/o caravan dopo la pausa 

invernale. Senza dubbio molte cose già le conosciamo e le facciamo abitualmente, ma 

sicuramente qualche consiglio ci può venire utile e ci può agevolare. 

Pareti interne – La prima cosa è lo smontaggio ed il lavaggio in lavatrice delle tende. Le 
pareti vanno lavate con acqua e Lysoform o altro detersivo simile per togliere la polvere 
che si è accumulata nel tempo.  
Garage e gavoni – Prima di tutto, per rendere il lavoro più efficace, occorre svuotarli. 
Con l’ausilio di una spazzola oppure, avendolo a disposizione, con un aspirapolvere, 
rimuovere la polvere o altri residui di terra, sabbia o altro; di seguito, mettere in una 
bacinella dell’acqua con un bicchiere di aceto o del bicarbonato di sodio e, con l’ausilio di 
una spugna o un panno, lavare bene ed asciugarli, avendo cura di non richiuderli subito 
per arieggiarli. Questa operazione è anche l’occasione per controllare tutti gli oggetti 
contenuti nei gavoni, ricorrendo alla loro sostituzione se necessario. 
Guarnizioni in gomma – Le porte, le finestre, gli oblò hanno tutti delle guarnizioni in 
gomma che sono soggette a raccogliere polvere e qualsiasi altra sporcizia che si è 
accumulata durante l’inverno. Prima di tutto occorre pulirle con una spugna o panno 
morbido inumiditi; di seguito procedere ad asciugarle bene e quindi a trattarle con del 
borotalco oppure con del silicone spray per mantenerle morbide ed evitare che, nel 
tempo, si taglino.  
Cerniere – Anche queste necessitano di un’adeguata manutenzione per evitare 
scricchiolii o grippaggi. Utilizzare un olio spry adeguato per lubrificare le cerniere ed i 
relativi perni; una volta che l’olio è penetrato all’interno è bene muovere un po’ alla volta 
in avanti ed indietro la porta per permettere la completa lubrificazione delle parti. 
Serrature- Queste non vanno mai trascurate, ma attenzione, evitare l’uso di oli o 
lubrificanti vari; per questa operazione è meglio fare uso di polvere di grafite, avendo 
cura di inserirla nella serratura (meglio se con l’ausilio della chiave stessa) fino a 
raggiungere le molle interne. Come procurarsi la grafite? Beh, il metodo più veloce e “fai 
date” è quello di raschiare su un foglio, con un temperino, la punta di una matita.   
Serbatoio delle acque grigie – Nel tempo, sul fondo dei serbatoi si deposita uno strato 
di materiale simile a fanghiglia; per una pulizia completa la soluzione migliore è quella di 
intervenire manualmente, ma questa operazione è possibile solo sui serbatoi 
ispezionabili. Sugli altri invece è necessario intervenire in altro modo: o facendo uso di 
prodotti venduti in commercio oppure con il solito metodo “fai date”, introducendo acqua 
ed aceto (in soluzione al 50%) o acqua e bicarbonato (quest’ultimo agisce anche sulla 
limitazione degli odori che si formano con il deposito dell’acqua mista a detersivi). 
Attenzione all’uso di prodotti quali candeggina o simili (non più di un bicchiere) che, 
anche se più efficaci, possono danneggiare eventuali guarnizioni in gomma. 
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Serbatoio delle acque chiare e dei condotti – Questo serbatoio è bene disinfettarlo 
un paio di volte all’anno, anche se l’acqua utilizzata non si beve. Per questa operazione, 
prima di tutto procedere allo svuotamento completo del serbatoio, quindi, con una 
spugna imbevuta di acqua ed aceto, pulire il fondo del serbatoio; terminata questa 
operazione, riempirlo di acqua fino a tre quarti e versare dell’amuchina (leggere sul 
flacone le dosi di utilizzo). Aprendo poi i rubinetti dell’acqua, far circolare l’acqua nei tubi 
e nei rubinetti stessi; poi, chiudere i rubinetti e lasciare il tutto per un paio di giorni. 
Trascorso questo periodo, svuotare tutto e sciacquare con acqua pulita. Un metodo 
alternativo per l’eliminazione dei batteri, che si sta diffondendo in Germania, è quello di 
introdurre tre o quattro  compresse utilizzate per la pulizia delle dentiere (Kukident) in 
mezzo serbatoio d’acqua; una volta introdotte, lasciare agire e risciacquare  
abbondantemente.                                                                                                                   
Cassetti ed accessori da cucina – Pentole, padelle, lavello, piatti, recipienti in plastica, 
ecc. meritano un trattamento particolare. Le polveri si infiltrano facilmente nei cassetti 
delle posate e negli spazi in cui sono stivate le pentole; una pulizia efficace si ottiene 
utilizzando un panno inumidito di acqua e bicarbonato. Eventuali materiali (di carta o 
plastica) utilizzati per  foderare i cassetti devono essere sostituiti. Il frigorifero deve 
essere pulito con acqua ed aceto (un bicchiere per tre litri d’acqua) oppure con acqua e 
bicarbonato; quest’ultimo è molto efficace anche togliere eventuali odori che si sono 
formati nel frigorifero: lasciare una tazzina riempita di bicarbonato, posizionarla in un 
punto del frigorifero, in modo che non si rovesci, sostituendolo ogni due o tre mesi (non 
gettare la polvere sostituita ma introdurla nel serbatoio di raccolta delle acque reflue).  
Tappezzeria, tappeti, tende, moquette e sedili di guida – Anche in questo caso il 
bicarbonato è un ottimo aiuto; le sue proprietà antiossidanti, oltre che neutralizzare gli 
odori, fanno sì che neutralizzi i depositi acidi che le polveri formano sulle fibre dei tessuti, 
opacizzandone i colori. Ecco come procedere: dopo aver pulito e sbattuto, cospargere 
sulla superfice del tessuto la polvere di bicarbonato; lasciate agire per un paio d’ore e 
quindi aspirare il tutto. 
Materassi e cuscini – Questi devono essere arieggiati molto spesso, magari girandoli 
sotto sopra. Per un’azione più efficace, aspirare con un buon aspirapolvere. 

Ravagnaqni Paolo 

 

  
 
Immagini dal Friuli 
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A spasso nel Friuli Venezia Giulia 
 

Al giro abbiamo partecipato in cinque equipaggi. Partiamo il 25 aprile di buona mattina e la nostra 
prima tappa in terra friulana è a Maniago. Da Chivasso, dopo 470 km, arriviamo dunque alla nostra 
prima meta: parcheggiamo i mezzi in uno dei molti parcheggi che si trovano nei pressi del centro 
storico; in qualcuno di questi si può anche trascorrere la notte, ma nei nostri programmi è previsto che, 
per la notte, ci sposteremo in altra località. Maniago è importante per l’arte di creazione di coltelli, di 
qualsiasi tipologia e forma. Il centro storico ed i palazzi d’epoca più importanti si affacciano quasi tutti 
su piazza Italia (la più grande ed importante), compresi alcuni negozi che espongono appunto i suoi 
famosi coltelli. La piacevole passeggiata ci porta anche sulla collinetta adiacente all’abitato, dove si 
trovano i ruderi del castello; dalla collina si può inoltre godere di un bel panorama sulle case e sul 
circondario. Nel tardo pomeriggio lasciamo Maniago per raggiungere Spilinbergo  a circa 20 km, per 
trascorrere la notte e per la visita alla città. L’area camper si trova in Via Udine n.3 ed è una porzione 
di un ampio parcheggio destinato anche alle autovetture; l’area che può contenere 10 camper è 
gratuita, è dotata di carico, scarico, elettricità ed è ubicata a pochi minuti dal centro storico. Al mattino 
del 26 aprile siamo tutti pronti per la visita al centro storico, al Duomo ed al castello; inoltre è sabato e 
nel paese è giorno di mercato, quindi ne approfittiamo anche per qualche acquisto di prodotti 
gastronomici locali, come il formaggio “Montasio”. Passeggiando per le vie del centro notiamo 
moltissimi palazzi d’epoca medioevale con facciate ed affreschi originali. Molto belli sono anche il 
Duomo (con i suoi affreschi risalenti al 1500), il castello (attualmente abitato da privati e da uffici 
comunali) e la Loggia, adiacenti tra loro ed affacciati su un piazzale formato da un’immensa aiuola con 
prato ben curato. Mentre girovaghiamo scopriamo altre particolarità del luogo, come ad esempio la 
suddivisione della città in borghi, la cui delimitazione è impressa sulla pavimentazione stradale; altra 
curiosità è la “Macia”, ovvero un’antica unità di misura per le stoffe, creata dai commercianti del luogo 
intorno al 1400 ed impressa in originale su una colonna della Loggia antistante il Duomo. Prima di 
pranzo ci spostiamo versa un altro paese che abbiamo in programma di visitare e che si trova a pochi 
km: precisamente a Valvasone. Contrariamente alle nostre informazioni, arrivando sul posto, dai 
numerosi cartelli, scopriamo che c’è un’area di sosta camper in Via Pasolini; anche questa, come altre 
che troveremo nel corso del viaggio, è molto bella, adiacente ad un parco, a pochi passi dall’abitato, 
gratuita e dotata di tutti i servizi (carico, scarico ed elettricità). Dopo il pranzo ci dirigiamo verso il 
centro del paese, alla scoperta delle sue bellezze. Il paese non è molto grande però ha alcune 
particolarità che ci gratificano della visita, come ad esempio il Duomo con un organo antichissimo e 
diversi dipinti antichi, il castello ed alcuni palazzi antichi. Terminata la visita a Valvasone ripartiamo 
alla volta di San Daniele del Friuli. Strada facendo facciamo però tappa alla Villa Manin , nel paese di 
Passariano. Per la sosta non abbiamo alcun problema perché c’è un’ampia area camper nella zona 
parcheggi, con carico, scarico ed elettricità. La visita alla villa che fu l’ultima residenza dei Dogi di 
Venezia, è limitata in quanto è in gran parte in ristrutturazione e quindi non visitabile. Riprendiamo 
quindi il nostro viaggio verso San Daniele del Friluli . Raggiunto il paese, sistemiamo i nostri camper 
nell’area attrezzata vicino al palazzetto dello sport, a pochi passi dal centro; l’area è molto ampia, con 
pavimentazione di autobloccanti di cemento, carico e scarico e, come le altre, gratuita. Il nostro intento 
non è principalmente quello di visitare il paese dal punto di vista architettonico, ma per degustare il 
famoso prosciutto. Scopriamo che non c’è che l’imbarazzo della scelta: numerosissime sono infatti le 
“prosciutterie” che, senza dover spendere molto, servono la specialità locale accompagnata da vino, 
anch’esso del posto. Il mattino seguente (27 aprile), prima di spostarci verso la nostra prossima meta, 
andiamo a visitare un prosciuttificio, indicatoci dal gestore del locale dove abbiamo cenato la sera 
prima; quando entriamo nei locali in cui si stagionano i famosi prosciutti, rimaniamo di stucco perché il 
fiuto e la vista ci fanno assaporare ed ammirare centinaia di prosciutti appesi ad apposite rastrelliere; 
grazie ad una guida siamo anche in grado di conoscere molte particolarità che contraddistinguono il 
prodotto: dalla provenienza dei maiali, alla lavorazione della carne ed alle tecniche di conservazione. 
Alla fine non ci resta che fare un sopralluogo allo spaccio e poter acquistare qualche prodotto. La 
nostra prossima meta è ora Cividale del Friuli . L’area camper in cui sostiamo non è bella come le 
altre, è dotata di carico e scarico, è gratuita ed è comunque vicina al centro. Anche Cividale del Friuli 
merita una sosta in quanto ricca di storia (è stata fondata intorno al 53 a.c.) ed ha visto la presenza dei 
Longobardi; inoltre si trova sulle rive del fiume Natisone, le cui acque sono di una limpidezza 
particolare.  
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Oltre alla presenza di case antichissime e ben conservate, si possono visitare il Duomo, l’Edificio del 
Municipio, il Monastero con annesso Tempietto Longobardo, l’Ipogeo Celtico ed il Ponte del Diavolo 
che attraversa il fiume Natisone. Il tempo vola, quindi è ora di andare a Gradisca d’Isonzo, altra città di 
interesse storico che conserva i segni dell’egemonia veneziana. L’area camper si trova in un 
parcheggio promiscuo con le autovetture, a poche centinaia di metri dall’isola pedonale, tra un 
distributore di benzina (Shell) ed un supermercato LD Market; è dotata di carico e scarico ed è 
gratuita. Il centro storico è ricco di edifici in stile veneziano e solo per questi motivi merita una fermata. 
Mattino del 28 aprile: siamo pronti per ripartire e la nostra prima considerazione è che l’area nella 
quale abbiamo sostato va giusto bene per una notte in quanto è abbastanza rumorosa a causa della 
vicinanza ad una strada molto trafficata. Il Sacrario di Redipuglia che andremo a visitare è ad appena 
tre km. Non esiste alcuna difficoltà per parcheggiare nell’area adiacente. Iniziamo la visita e da subito 
il monumento ci dà un senso di grandezza che, scopriamo subito dopo, è proporzionale al numero di 
vittime che ricorda: più di centomila! L’enorme gradinata riporta inciso, in ogni parte alta del gradino e 
per tutta la lunghezza, la parola “PRESENTE”, mentre nella parte sottostante sono riportati in ordine 
alfabetico i nomi dei soldati caduti; tutto intorno sono presenti poi dei segni che ricordano la guerra, 
dalle trincee ad un giardino della rimembranza. Non si può veramente restare insensibili a tutto 
questo! Lasciamo quel triste luogo per andare a Palmanova, la “città stellare”, detta così perché tutto 
intorno è protetta da robustissime mura di protezione in modo da formare una stella. La città, diventata 
anche monumento d’Italia, non è molto grande ma, come tante altre città visitate in questi giorni, ha 
costruzioni caratteristiche ed ha anche al centro dell’abitato una grande piazza, chiamata appunto 
Piazza Grande, sulla quale si affacciano i più importanti edifici; purtroppo quando siamo arrivati noi 
era giorno di mercato per cui non abbiamo potuto vederla nel suo insieme. Terminato il giro, ci 
spostiamo ad Aquileia; anche questa è una visita da non perdere in quanto ha radici antichissime (600 
a.c.) e subì il dominio di Giulio Cesare e di Attila. Per la sosta dei camper esiste un’area attrezzata in 
Via Grandi angolo strada  statale per Grado; l’area è a pagamento, con carico e scarico ed è su fondo 
formato da cubetti di cemento. Da visitare ci sono diversi resti che riportano all’epoca, tra cui un antico 
porto fluviale, il foro, alcune case di nobili, un museo e soprattutto il Duomo con cripta ed annesso 
Battistero. Terminata la visita ci vogliamo concedere un po’ di sosta e quindi pensiamo di trascorrere 
la notte a Grado, a circa 12 km da dove ci troviamo. Raggiungiamo perciò l’area di sosta a 
pagamento, con carico e scarico, su asfalto, molto spaziosa e tranquilla. Riusciamo a fare una 
passeggiata in bicicletta fino in centro città (a circa 2,5 km); chi non avesse la bici può prendere il bus 
con fermata proprio all’entrata dell’area o ancora, chi avesse voglia di fare una passeggiata, può 
percorrere la pista ciclabile lungo il tratto lagunare. La cittadina è ordinata, molto viva e piena di negozi 
di ogni genere, bar e ristoranti. All’indomani ci raggiungono Lino e Albertina Cigliuti, Lelia ed Attilio 
Buffa, Michele e Rosa Alma Frola: abbiamo in programma di visitare tutti insieme Trieste, prima di 
raggiungere la Slovenia. Il pomeriggio del 29/04 eccoci dunque di partenza per Trieste. Prima di 
sistemarci per la sera, facciamo una tappa per visitare il Castello di Miramare, che si trova a qualche 
km dalla città. Riusciamo a parcheggiare i camper nel parcheggio a pagamento del castello, anche se 
con qualche difficoltà, poiché la strada per arrivare è un po’ stretta e il castello è frequentato da molte 
comitive in pullman. La visita del castello è interessante e, a parte qualche restauro, sono conservati 
tutti gli arredi e gli oggetti originali, acquistati o avuti in regalo dal proprietario  Massimiliano d’Asburgo 
Lorena. E’ ora di andare nell’area che abbiamo individuato in Via Von Bruck, in zona Molo VII / 
Imbarco traghetti per la Grecia; purtroppo l’area è molto rumorosa in quanto situata sotto un 
sovrappasso di strada ed è anche molto triste poiché circondata da depositi di materiali (l’area è a 
pagamento, con carico e scarico). In seguito veniamo a sapere che l’altra area in Trieste, anche se un 
po’ più lontana è certamente migliore e con servizio di bus per il centro città. La sera facciamo un giro 
per Trieste, arrivando fino alla famosa piazza Unità d’Italia: già solo questa vista ci fa dimenticare 
l’area camper e ci risolleva il morale! Il mattino seguente (30/04) prendiamo il bus per visitare la città di 
giorno, andando così a vedere il Castello S.Giusto, la Cattedrale S.Giusto, il Canal Grande, il Teatro 
Romano ed altri palazzi d’epoca, oggi sedi di banche o uffici pubblici. All’ora di pranzo ritorniamo ai 
camper e nel primo pomeriggio ripartiamo per raggiungere il campeggio delle Terme di Catez, in 
Slovenia, per partecipare al Rally dell’Amicizia organizzato da Confedercampeggio dall’1 al 4 maggio.                    

Ravagnani Paolo 
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Nuova Area di sosta 
 
 
Si segnala una nuova area di sosta  a San Benedetto Po, in provincia di Mantova. L’area si 
trova in Via Ruffini, a due minuti dal centro storico e prevede n. 8 posti camper all’interno di 
un parcheggio nel quale sono presenti anche 32 posti auto ed 1 posto per disabili. 
Nell’area sosta è presente un servizio gratuito di rifornimento  e scarico idrico per camper, 
con funzionamento automatico a fotocellula che permette ai turisti di sostare e provvedere 
alla fornitura dell’acqua. La nuova area di sosta è annessa ai percorsi ciclabili esistenti, è 
segnalata all’interno dei circuiti ciclabili turistici, nei circuiti del turismo itinerante camperisti 
ed è individuata inoltre nelle guide turistiche locali. In via D’Annunzio, a 5 minuti a piedi dal 
centro storico, è presente una seconda area di sosta destinata sia alle auto e sia ai 
camper, non attrezzata però al carico e scarico idrico.        
 
L’area si presta molto bene come punto sosta per gli amanti della natura …i dintorni di San 
Benedetto Po, infatti, sono caratterizzati dalla presenza di oratori, ville abbaziali, pievi 
matildiche, caseifici e numerose corti agricole, dove la preziosa opera di bonifica dei 
monaci è ancora oggi visibile percorrendo le piste ciclabili lungo gli argini che circondano il 
paese. Dal punto di vista paesaggistico, l’elemento principale è la presenza quasi sempre 
silenziosa del “grande fiume”e dei filari di pioppeti nelle golene e lungo le rive. Il territorio di 
San Banedetto poi si presta ottimamente ad escursioni in bicicletta, tanto da essere 
inserito negli itinerari del Touring Club Italiano, tra i percorsi mantovani. E’ possibile, tra gli 
altri, effettuare un itinerario alla scoperta, nelle frazioni del paese, di quelle che erano le 
antiche corti monastiche che costituivano la base economica del cenobio. 
Per saperne di più, contattare l’Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT) in 
piazza Matilde di Canossa n.7 a San Benedetto Po. Tel. 0376.623036 – email: 
iat@oltrepomantovano.eu 
 

--------------------------------------------------------------------- 

  
 
Rally dell’Amicizia  

L’ACTI Chivasso nel campeggio delle Terme di Catez ob Savi 
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Agenzia Generale di Chivasso 
Piazza Carletti 1/c   10034  CHIVASSO 
Tel. 011.910.15.89 Fax 011.917.30.04 
 

 

 

UnipolSai 
              Gruppo Mossino 

 
 
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 
Agente  Generale 
Nicoletta MONACO  
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  Ultimissime dal 
  Rally dell’Amicizia:  
  premiata l’ACTI Chivasso! 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 Grande successo del Rally dell’Amicizia di Catez 
 ob Savi (Slovenia) in programma dall’1 al 4 
 maggio scorso. 
 Molti gli equipaggi italiani e stranieri appartenenti      
 a diversi Club. 
 Il premio per la regione con più equipaggi è stato 
 assegnato al Piemonte, mentre il nostro Club ha 
 vinto il premio con il maggior numero di   
 equipaggi partecipanti. 
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Amico 
Amicizia 
 
Avrò sempre un sole 
Che rallegra il cammino 
Una spalla dove 
Accostare il mento 
 
Avrò sempre una finestra 
Per contemplare l'anima 
Un fratello Che viaggi 
Al mio fianco 
 
Avrò sempre un fuoco 
Che scalda i pensieri 
Ed eterna sete 
Della tua vicinanza 
 
Avrò sempre te 
Nei bui delicati 
A ricordarmi che esisto 
AMICO MIO 

 
Calogero Pettineo  

04/06/2010 

 


