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Lettera del Presidente 
 
Cari Soci, 
 
non ce ne rendiamo quasi conto, ma siamo alle soglie del nostro 25° compleanno! Sì, infatti con 
il prossimo anno spegneremo le 25 candeline, anche se non ci siamo quasi resi conto di come 
questi anni siano trascorsi in velocemente. Non è ancora ora di tirare le somme perché non 
abbiamo terminato la nostra attività, ma sicuramente dobbiamo e vogliamo ripercorrere i 
momenti che ci hanno accompagnato in questi anni. 
Il gruppo è sempre stato molto coeso e questo ha permesso di socializzare e svolgere l’attività 
nel migliore dei modi. Ogni anno trascorso ha visto lo svolgersi di molti raduni, castagnate e/o 
gite, con lo scopo di visitare luoghi e/o monumenti nuovi e conoscere gli abitanti stessi con i loro 
usi, costumi e le loro abitudini, oppure alla scoperta di particolarità enogastronomiche: come 
non ricordare la gita a Brescello, nei luoghi di Don Camillo e Peppone e la sera tutti a tavola a 
gustare i cappellacci di zucca, oppure il tour di Cremona, Mantova, Ferrara e Comacchio e, 
ancora, la visita a Soncino ed al suo castello, oppure sul Lago Maggiore con sosta in cascina e 
visita al museo dei mezzi di trasporto e poi la visita al castello di Racconigi … la lista potrebbe 
essere ancora molto lunga. Oltre a questi, ci sono stati puntualmente i momenti d’incontro 
annuale in occasione degli auguri di fine anno oppure nei momenti istituzionali, come le 
assemblee annuali. 
Abbiamo anche allacciato rapporti con diverse amministrazioni comunali con l’intento di 
sviluppare e far conoscere il turismo itinerante e sensibilizzare i sindaci sulla necessità di 
predisporre aree di sosta e presidi ecologici. 
La nostra attività non ha comunque dimenticato il volontariato; l’attività svolta in tal senso, come 
da qualche anno a questa parte, ha visto la collaborazione con l’associazione FAND, impegnata 
sul territorio a far conoscere la malattia del diabete e come affrontarla senza sentirsi soli. Per far 
tutto ciò, ci siamo impegnati a coadiuvare gli amici di FAND in giornate di sensibilizzazione di 
piazza o nell’organizzazione di piacevoli camminate attraverso i parchi cittadini. 
Mi piace ricordare che tutto ciò che si è deciso e realizzato ha sempre avuto un attore principale 
di riferimento: il socio! 
Il Consiglio Direttivo non ha ancora deciso concretamente in che modo festeggiare i nostri 25 
anni, ma ha però deciso di omaggiare ogni iscritto con un utile gadget, con la speranza che 
possa avere riscontri positivi. 
Ricordo intanto che, il prossimo 13 dicembre, nella splendida sala del Consiglio Comunale di 
Chivasso, avremo il piacere di poterci scambiare come ogni anno gli auguri di Natale; auspico 
quindi che ci sia una buona partecipazione. 
In occasione della panettonata ci sarà la possibilità di rinnovare/iscriversi per l’anno 2015, 
usufruendo così della tessera sin dai primi giorni di gennaio, perché, come sapete, la tessera ha 
validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per maggiori chiarimenti sul tesseramento e 
per altre notizie Vi rimando alle pagine del giornalino, dove gli argomenti sono maggiormente 
sviluppati dal nostro segretario Paolo Ravagnani.  
In ultimo, ho il dovere di evidenziare che tutte le notizie, curiosità, informazioni e/o appuntamenti 
sono puntualmente riportati sul nostro sito web www.actichivasso.it, per il quale ringrazio il 
nostro socio Fabio Samartinaro per il continuo impegno che dedica alla gestione del sito stesso. 
 
 

Il Presidente Acti Chivasso 
                                                                                                  Lino Cigliuti 
 
 
 
 
 

 Il Nocciolino itinerante – pag. 3 
 



 

 

Panettonata 
 
La tradizionale serata di auguri di fine anno è sta ta fissata per 
sabato 13 dicembre, alle ore 21,00, presso la sala del Consiglio 
Comunale di Chivasso in  Piazza C.A. Dalla Chiesa, 8. 
Ci auguriamo che la piacevole iniziativa sia condivisa da molti e che la 

partecipazione sia massiccia; è 
questo uno dei momenti 
istituzionali che tutto il Consiglio 
Direttivo vuole proporre di anno in 
anno in modo da avere la 
possibilità di incontrare e salutare i 
soci che, per vari motivi, non 
hanno potuto partecipare agli 
incontri e raduni organizzati nel 
corso dell’anno. Non solo, è anche 
il momento per approfittare a 
ritirare la nuova tessera così da 

averla a disposizione già dal 1° gennaio. 
Come sempre è gradita la prenotazione per 
poter agevolare l’organizzazione della 
serata; le prenotazioni devono essere 
comunicate a Paolo entro giovedì 10 
dicembre, al numero telefonico 
338.3432310 oppure all’indirizzo di posta 
elettronica paoloravagnani@alice.it. 
 
 
 

 
 
Campagna tesseramento 2015 
Le tessere associative 2015 saranno disponibili dal prossimo mese di dicembre; 
per questo motivo invitiamo tutti a prendere contatti con la nostra sede (apertura il 
venerdì dalle ore 21,00) oppure con il segretario Ravagnani Paolo (tel. 
338.3432310, paoloravagnani@alice.it) per provvedere al rinnovo/iscrizione. 
Come detto in altre circostanze infatti, si consiglia di richiedere subito la tessera 
per poterla utilizzare per tutti i dodici mesi dell’anno, in quanto questa ha valenza 
dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
 
                                                                          Continua a pag.5 
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Campagna tesseramento 2015 - Segue da pag. 4 
 
Da quest’anno le nuove tessere si presenteranno sotto una nuova veste e con 
agevolazioni sempre più mirate, pur mantenendo l’abbinamento Tessera 
Confedercampeggio/Camping Card International;  ciò permette di avere la copertura 
assicurativa per i danni arrecati a terzi durante l’attività di campeggio (le nuove 
caratteristiche e particolarità saranno trattate e diffuse in un secondo momento). 
Le tipologie delle tessere non saranno però cambiate e cioè: 
TESSERA SOCIO ORDINARIO : emessa al costo di € 30,00, è comprensive di rivista, 
guida agevolazioni, carta schematica dei campeggi ed aree di sosta. 
TESSERA SOCIO FAMILIARE : emessa su richiesta, in abbinamento alla tessera socio 
ordinario; la prima è omaggio mentre le successive sono emesse al costo di € 1,00. Nota 
importante: a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti, la tessera familiare è 
priva di camping card. 
TESSERA SOCIO GIOVANE : emessa al costo di € 3,00 per giovani di età compresa tra 
18 – 30 anni. La tessera comprende la Camping Card  Int. e offre l’opportunità di accedere 
alle agevolazioni riconosciute per i possessori della tessera Confedercampeggio, ad 
esclusione degli sconti sulle convenzioni assicurative e del materiale informativo. 
TESSERA TENDISTA : emessa al costo di € 3,00 senza limiti di età; anche questa 
comprende la Camping Card Int. e dà la possibilità di accedere alle agevolazioni 
riconosciute per i possessori della tessera Confedercampeggio, ad esclusione degli sconti 
sulle convenzioni assicurative e del materiale informativo. 
Oltre alle agevolazioni previste a livello nazionale, il nostro Club si impegna anche a 
contattare strutture ricettive, aziende e/o esercizi del settore turistico e non, per attivare 
convenzioni specifiche e riservate esclusivamente ai soci (purchè regolarmente in 
possesso della tessera). E’ il caso dell’azienda NTP Group  S.r.L . con la quale si è attivata 
una collaborazione per offrire ai nostri soci prodotti specifici e moderni per la pulizia dei 
mezzi (righe nere e/o colature di sporco sulle pareti, protezioni da smog e raggi 
ultravioletti, ecc). Ai soci ACTI Chivasso è inviato anche “Il Nocciolino Itinerante” che 
riporta le notizie e gli aggiornamenti sulla vita associativa. 
Oltre alle cose materiali però, associarsi significa anche voler partecipare alla formazione 
di un gruppo che ha fatto del 
turismo itinerante il proprio 
modo di viaggiare e trascorrere 
il tempo libero ed inoltre, di dare 
voce affinchè le istituzioni 
pubbliche e private operino con 
la consapevolezza che il 
campeggiatore è sempre un’opportunità di sviluppo economico per l’economia locale e/o 
nazionale. 
In ultimo, ricordo che con il 2015 l’ACTI Chivasso festeggia i propri 25 anni di attività 
perciò, con il rinnovo / iscrizione all’associazione, a tutti i soci che rinnovano/si iscrivono 
sarà consegnato un simpatico ed utile gadget. 
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          Pneumatici 
invernali Ormai siamo nella 
stagione invernale, dal 15 novembre 
al 15 aprile, è importante sapere 
quali normative rispettare in termini 
di pneumatici. Le notizie sono state 
tratte da alcune pagine delle riviste 
“Motori24 – Il Sole 24 ore”, “Leggioggi.it” e da 
“Motorlife”. 
Da ricordare, che la normativa sulla 
circolazione stradale prevede che 
l’ente proprietario della strada può, 
con ordinanza, prescrivere che i 
veicoli siano muniti ovvero abbiano a 
bordo mezzi antisdrucciolevoli o 
pneumatici invernali idonei alla 
marcia su neve o su ghiaccio. 
Questo ha indotto le varie 
amministrazioni a livello nazionale, a 
generare le ordinanze che regolano 
la circolazione con dotazioni 
invernali, nel periodo indicato, salvo 
estensioni temporali, dovute alle 
caratteristiche climatiche della zona. 
Nel gennaio 2013, il Ministero 
Infrastrutture e Trasporti ha 
pubblicato la direttiva n. 1580 del 
16/01/2013 seguita dalla circolare n. 
1049 del 17/01/2014. La Direttiva 
prevedeva che fuori dai centri abitati, 
lungo le strade frequentemente 
interessate da precipitazioni nevose 
e fenomeni di pioggia ghiacciata 
(freezing rain) nel periodo invernale, 
 

                                             continua a pag.7 
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Pneumatici invernali – segue da pag.6                                                                                                  

 
gli enti proprietari o concessionari di strade possono, prescrivere che i 
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti 
di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli 
idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Ai fini della necessaria uniformità si 
dispone che il periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 
novembre e il 15 aprile, mediante il posizionamento della relativa 
segnaletica stradale verticale. Nel periodo di vigenza dell’obbligo, i 
ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di 
neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Se ne dovessero 
ricorrere le condizioni i comuni possono adottare gli stessi provvedimenti 
anche all’interno dei centri abitati. 
L'articolo 122 del Regolamento del Codice della Strada al comma 8 recita: 
"Il segnale catene per neve deve essere usato per indicare l'obbligo di 
circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve 
o con pneumatici da neve…" Pertanto il Ministero dei Trasporti ha più 
volte ribadito la perfetta equivalenza in ogni situazione, ovvero l'alternativa 
tra l'uso dei pneumatici invernali e le catene da neve montate.  
l’11 aprile nel sito di Assogomma veniva diffuso un comunicato nel quale 
si legge: “Va ricordato che da sempre è consentito, “nel periodo stagionale 
di riferimento”, l’uso di pneumatici di tipo M+S con codici di velocità 
inferiori rispetto a quelli riportati in carta di circolazione. Si tratta di una 
deroga, rispetto alla regola generale che prevede che i pneumatici montati 
su un veicolo, debbano sempre avere caratteristiche prestazionali uguali o 
superiori a quelle indicate in carta di circolazione. L’eccezione aveva dato 
luogo ad interpretazioni diverse e ad un uso generalizzato per tutto l’anno 
di questi pneumatici non di serie. Il Ministero dei Trasporti, con la circolare 
numero 1049 del 17 gennaio 2014, ha quindi chiarito che chi monta 
pneumatici di tipo M+S, con codice di velocità inferiore a quanto indicato 
in carta di circolazione, può viaggiare dal 15 ottobre al 15 maggio. 
Pertanto viene concesso un mese, prima e dopo la vigenza delle 
Ordinanze, per effettuare il rimontaggio dei pneumatici di tipo estivo, 
ovvero con caratteristiche prestazionali di serie.  
Di conseguenza, a partire dal  16 maggio e sino al 14 ottobre, non è 
consentita la circolazione con pneumatici  M+S con codici di velocità 
inferiori a quelli riportati sulla carta  
    
    continua a pag. 8 
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Pneumatici invernali - Segue da pag.7 
 
di circolazione:  l’infrazione di riferimento comporta, non solo significative 
sanzioni pecuniarie (da € 419 a € 1.682), ma anche il ritiro della carta di 
circolazione e l’invio in revisione del veicolo.“E’ sempre bene circolare con 
pneumatici idonei al periodo stagionale, cioè pneumatici invernali in 
inverno e pneumatici estivi in estate”- afferma Fabio Bertolotti, Direttore di 
Assogomma -“Così facendo si circola sicuri e si ottengono vantaggi 
significativi in termini di consumo di carburante e degli pneumatici stessi.  
Per il Codice della strada non è sufficiente avere la vettura a trazione 
integrale, solo i pneumatici invernali (contraddistinti con la marcatura 
M&S, MS, M-S e M+S) sono equivalenti alle catene omologate e 
soddisfano dunque l'obbligo di legge. Lo "snowflake" , il simbolino di un 
fiocco di neve racchiuso nel profilo di una montagna, indica il prodotto 
winter secondo la normativa richiesta dal mercato americano, la presenza 
di tale simbolo non è obbligatoria a termini di legge per il mercato locale, 
l'unica indicazione con valenza giuridica per individuare un pneumatico 
invernale è infatti la marcatura M+S. Per i pneumatici invernali M+S, la 
Direttiva Europea 92/23/CE prevede la possibilità di utilizzare, a parità di 
misura, un codice di velocità inferiore a quella omologata sul libretto di 
circolazione (minimo Q = 160 km/h), ma in questo caso è obbligatorio 
apporre in vettura un apposito "adesivo" di avvertimento che ricordi che 
stiamo guidando con questo tipo di pneumatico. Inoltre, si possono 
montare invernali di qualsiasi misura tra quelle indicate nel libretto di 
circolazione, anche se vengono riportate dimensioni con marcatura M+S, 
riservate ai winter. Fate solo attenzione nel caso di revisione obbligatoria. 
Se avvenisse lontano dal periodo invernale la vettura deve essere 
equipaggiata con pneumatici che riportino la corretta dimensione e 
l'analogo indice di velocità riportati sul libretto di circolazione. 
Catene da neve  Le catene da neve possono essere viste come un pratico 
sistema per superare le situazioni di neve improvvisa o di forti pendenze, 
ma non dimentichiamo due aspetti negativi dell'accorgimento. Parecchie 
vetture di ultima generazione hanno ruote di dimensioni generose e, come 
scritto nel Libretto di Circolazione di alcune, non sono "catenabili". Questo 
per un oggettivo discorso d'ingombro: le catene andrebbero a sfregare 
all'interno del passaruota, danneggiando i freni, le sospensioni e i bracci 
della scatola guida. Inoltre, per legge con le catene non si possono 
superare i 50 km/h di velocità massima.  
       Paolo Ravagnani 
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25 anni dell’ACTI Chivasso 
Era  il lontano 1990 … già, sono trascorsi 25 anni da quando, davanti al notaio, un gruppo 
di persone, amanti del campeggio, davano vita all’ACTI Chivasso. Da allora è passato 
molto tempo, ma l’attaccamento all’associazione da parte di quelle persone e di tante altre 

che si sono unite al gruppo non è cambiato. Andando a leggere 
nello storico si rileva, infatti, che i soci tuttora iscritti dal 1990 
(premio fedeltà?) sono ben 10 (5%); continuando a scorrere i 
dati statistici, 23 (11,50%) risultano ancora iscritti dal 1990 - 
2000, mentre dal 2001 al 2010 i sociancora iscritti sono 91 
(45,3%) e infine quelli dal 2011 al 2014 sono 87 (43,3%); in 
considerazione di questo si può quindi affermare che, a parte 
gli ultimi 4 anni, quasi il 62% degli iscritti continua a credere 
nell’ACTI Chivasso. 
Da allora, siamo passati da poche decine di associati a quasi 
250 e quindi  ai 201 del 2014, con un 77,5% di rinnovi rispetto 
al 2013 ed un decremento del 5,6. Nonostante una crisi 

economica che da diversi anni sta attanagliando non solo il nostro paese, ma il mondo 
intero, possiamo vantare una percentuale di rinnovi sempre vicina all’ 80% sull’anno 
precedente (qualche volta abbiamo sfiorato il 90%!). Continuando a snocciolare numeri, è 
importante anche ricordare che, dal 1990 ad oggi abbiamo avuto un qualcosa come 840 
soci: ciò significa che 840 persone hanno avuto modo di iscriversi all’associazione e di 
conoscerci. L’attività che abbiamo svolto negli anni è sempre stata quella di favorire i propri 
iscritti sia nell’organizzazione di eventi e raduni e sia nella sensibilizzazione delle 
amministrazioni pubbliche (vedi i comuni di Locana, Andrate, Lemie, ecc.). 
Periodicamente e, sempre nel rispetto del conto economico dell’associazione, abbiamo 
distribuito dei gadget personalizzati al momento del rinnovo/iscrizione. 
Il prossimo anno, per festeggiare i 25 anni di attività, abbiamo scelto un regalo molto utile 
per la manutenzione dei camper e caravan: si tratta di Extreme – Plus , un prodotto nuovo 
ed ecologico creato dall’azienda NTP Group S.r.L. di Prato ; stiamo parlando di un liquido 
che, spruzzato sulla carrozzeria ed asciugato con un normale panno microfibra, oltre a 
rimuovere agevolmente le fastidiose righe nere crea un rivestimento idrorepellente e 
durevole contro il degrado atmosferico, gli effetti da invecchiamento, gli agenti chimici, la 
salsedine ed i raggi UV. 
Poiché l’azienda produce tutta una gamma di prodotti destinati alla pulizia e manutenzione 
dell’auto, camper, caravan, moto, ecc., abbiamo proposto ed ottenuto, per i soci in 
possesso della tessera  Confedercampeggio, delle agevolazioni e sconti sui prezzi di 
vendita al pubblico. 
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ACTI Chivasso a Lemie, alla Festa Patronale di S.Michele 

 
Partecipare alla festa patronale di una località è sempre una cosa che arricchisce le conoscenze 

delle persone e non ha importanza se, come nel caso specifico di Lemie, si tratta di una piccola 

realtà della Val di Viù. Si ha la possibilità di conoscere e vivere in prima persona le tradizioni in 

tutte le sue sfaccettature (usi, costumi, culinarie) andando a scoprire come queste siano state 

mantenute nel tempo.  
Complice anche un magnifico week end settembrino, gli equipaggi partecipanti hanno iniziato ad 

arrivare già nella giornata di venerdì, parcheggiando i propri mezzi nello spazio messo gentilmente 

a disposizione dall’Amministrazione Comunale, particolarmente sensibile al turismo itinerante. 
Grazie alla collaborazione con la locale  Pro Loco, nella giornata di sabato i presenti hanno potuto 

visitare le bellezze del posto percorrendo insieme all’amico Giuliano alcuni sentieri della vallata, 

alla scoperta di punti panoramici e/o di interesse storico culturale. Chi ha preferito il “fai da te” 

invece ha visitato il paese alla scoperta di angoli da fotografare o semplicemente da ammirare, 

come ad esempio la cascata presente nell’abitato. Anche per i golosi, nonostante i pochissimi 

esercizi pubblici, c’è stata anche la possibilità di acquistare e degustare i prodotti locali, come  

formaggi, salumi e dolci. 

La serata del sabato è iniziata con grande partecipazione; il merito va agli improvvisati cuochi 

dell’ACTI Chivasso che, con grande maestria, hanno preparato per tutti i presenti una prelibata 

pastasciutta mentre gli amici della Pro Loco hanno cucinato ed offerto un gustosissimo piatto 

della tradizione locale. 

A seguire, un momento culturale/musicale nella chiesa parrocchiale, dove si è tenuta un’esibizione 

di un coro con musiche tradizionali. A tarda serata, momento atteso da tutti, è stato acceso un 

grande falò che ha illuminato tutta la 

parte sottostante della chiesa, seguito 

da uno spettacolo pirotecnico molto 

coinvolgente. Prima di andare a dormire 

le moltissime persone che si erano 

radunate per vedere i fuochi d’artificio 

hanno potuto degustare sia un ottimo e 

caldo vin brulè preparato dal Gruppo 

Alpini di Lemie ed anche una calda 

tisana preparata dall’ACTI Chivasso. La 

domenica  mattina, accompagnati dalla Filarmonica G. Verdi di Chivasso, dopo la S. Messa, si è 

svolta la processione per le vie del paese, con il Gruppo Alpini impegnato a trasportare la statua 

di S.Michele. 

       Continua a pag.12 
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Chivasso e Caluso 
Piazza Carletti 1/C                   tel. 011.9101589  -  Fax 011.9173004  
10034 Chivasso(TO)                    info@gruppomossino.it 
 
 
 
 
 
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’ UNIPOLSAI Assicurazioni 
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Festa di San Michele a Lemie - Segue da pag.10 
 

Nella zona del raduno intanto sia l’ACTI Chivasso che il Gruppo Alpini si prodigavano a preparare 

l’aperitivo  ed il pranzo,  a base di polenta, spezzatino e formaggi locali. Prima di iniziare il pranzo 

però, il sindaco ed i rappresentanti della Pro loco, degli Alpini e dell’ACTI Chivasso hanno voluto 

rivolgere un doveroso saluto e ringraziamento a quanti hanno partecipato alla festa. Nel 

pomeriggio la Filarmonica G. Verdi ha allietato tutti con un concerto nella piazza di Lemie, 

andando a chiudere nel migliore dei modi il momento di festa. Credo che, in conclusione, possiamo 

ritenerci molto soddisfatti del week end poiché abbiamo potuto godere di un momento di 

spensieratezza in un contesto dove la natura ha dato il meglio di sé ed anche perché, con la 

nostra presenza abbiamo dato un contributo concreto alla festa patronale di S.Michele. 

       Paolo Ravagnani 

 
 
 
 
Canone di manutenzione dei CB 
Dal prossimo 1° gennaio 2015 e fino al 31 
gennaio, occorre inserire tra le nostre 
scadenze il rinnovo del canone di 
manutenzione del CB: nel momento in cui và 
in stampa il presente articolo non sono state 
emanate nuove disposizioni circa l’importo, 
pertanto la quota annuale da versare è di 
12,00 € all’anno. Per questo argomento, con 
precisazioni circa date di scadenza, eventuali 
quote di sovrapprezzo e per le altre normative 
in materia di CB, si rimanda comunque alle 
pagine del nostro sito web www.actichivasso.it 
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