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Notizie flash dall’associazione   Dopo un primo momento di pausa, dovuto anche al disorientamento ed alla 

tensione che ci ha provocato il COVID-19, torniamo a Voi con il nostro 
giornalino. 
Le cose che avevamo messo in cantiere come associazione sono da 
considerare solo procrastinate e non annullate, almeno fino a nuova data (anche 
se al momento non prevedibile), per via delle regole che ci sono imposte. 
Vi ricordiamo che noi siamo presenti utilizzando diversi canali: telefonico – 
whats app - SMS al 338.3432310 (tesoriere Ravagnani Paolo), tramite mail 
all’indirizzo actichivasso@gmail.com  
Ricordo anche che molti di Voi non hanno ancora rinnovato la tessera 
2020. Credo che questo sia dovuto principalmente per motivi di “quarantena”, di 
difficoltà a raggiungere l’agenzia assicurativa oppure la sede dell’ACTI 
Chivasso. Per rinnovare le tessere ed averle a disposizione nel momento del 
rinnovo dell’assicurazione ed all’utilizzo del mezzo, suggeriamo di contattarci ai 
riferimenti sopra indicati. In questo modo potrete ricevere una copia cartacea 
digitale delle stesse e poterle esibire alle assicurazioni oppure per altre 
necessità, nell’attesa di averle al recapito oppure di ritirarle presso la sede 
sociale. 
Per riuscire ad arrivare a tutti in tempi brevi o anche solo per comodità di 
ricezione, si propone anche di scegliere in alternativa e/o in aggiunta alla mail (in 
questo caso ci deve essere comunicato il numero telefonico) come mezzo di 
ricezione delle news l’ormai diffuso Whats app. 
In ultimo, ci teniamo ad informare che, per emergenza COVID - 19, abbiamo 
partecipato a versare un contributo a favore dell’ospedale di Chivasso sia 
come Club ed anche per conto di un nostro socio. 

 

Il Consiglio Direttivo augura a tutti i soci ed 
alle loro famiglie: 
BUONA PASQUA 
 

Lettera del Presidente 
Carissimi Soci, 
il momento è molto triste, ma pure noi ce la faremo. Ora più che mai è importante starsene a casa. 
Il ns. settore è letteralmente in ginocchio! Ma noi sappiamo attendere. Vedrete che pian piano si ritornerà alla 
normalità. Qualcuno, probabilmente, è stato colpito dal Covid-19, direttamente o indirettamente. Ebbene, a tutti costoro 
noi siamo vicini, li stringiamo in un abbraccio virtuale ( purtroppo non possiamo fare altro ). 
Ci fa specie e disgusto leggere quanto pubblicato sabato 4 Aprile c.a. da “ La Stampa “ in merito ad alcuni camperisti 
piemontesi e lombardi che sono stati giustamente fermati e multati dalle forze dell’ordine poiché erano o stavano 
andando a fare un weekend in Liguria.  
Comportamenti intollerabili che non fanno certo onore e che screditano la nostra categoria e la Confederazione di cui 
tutti noi facciamo parte ( e magari costoro non erano neanche iscritti a nessun club, chissà ? ). 
Stà di fatto che, se non vogliamo vanificare tutti gli sforzi che la Sanità sta facendo, non dobbiamo assumere ad 
esempio simili comportamenti, dobbiamo stare a casa!!. E’ certamente un sacrificio, ma ne va della vita di tutti noi e 
del nostro prossimo. 
Cari Soci, come avete potuto osservare siamo rimasti fermi, bloccati dal Coronavirus. Abbiamo dovuto procrastinare 
tutto: dalla già programmata  assemblea annuale, con il rinnovo delle cariche sociali, ai festeggiamenti per i 30 anni del 
nostro Club, ai raduni, ed alle uscite già programmate nel corso del 2020.  
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Stiamo pensando di festeggiare in modo virtuale, insieme a Voi,  sia i nostri 30 anni sia i raduni programmati; ci 
proveremo. Il mese di Marzo ci ha costretti a non muoverci e questo ha fatto sì che non si pensi al momento a 
rinnovare le tessera annuale dell’Acti Chivasso: questo fatto ha portato ad una drastica riduzione dei tesserati. 
Ciò comporta, per il ns. club, un notevole sacrificio; ci vengono meno le uniche risorse con cui possiamo sopravvivere, 
cioè il costo del tesseramento, senza il quale noi chiudiamo!!.Tutto ciò che noi facciamo per il club lo facciamo in forma 
volontaria e gratuita. E’ con questo accorato appello che Vi invito a rinnovare, quanto prima possiate, la tessera del 
Club Acti Chivasso. Il tesoriere Paolo Ravagnani è a vostra disposizione per facilitarvi nell’operazione di bonifico del 
tesseramento e nell’inviarvi a casa o presso l’Agente di zona della compagnia di assicurazione la tessera 
Confedercampeggio e Acti Chivasso.  
Vi saluto tutti con un abbraccio virtuale  augurandoVi di trascorrere una serena Pasqua con i Vostri cari e...RIMANETE 
A CASA.. 

Il Presidente: Lino Cigliuti 
 

La parola ai Consiglieri 
Cari soci, in questo difficile momento che sta toccando tutto il mondo, noi dell'Acti Chivasso vogliamo,nel nostro 
piccolo, dare un segnale importante.  
In questo momento, per noi che facciamo del turismo itinerante un modo di essere, di vivere il nostro tempo libero 
muovendoci sul territorio, specie in questa stagione, ricominciamo a muoverci. 
Purtroppo in questo momento non possiamo farlo e questo lo sappiamo tutti! Ma tuttavia l'attività dell'Acti Chivasso 
prosegue anche se con modalità differenti.  
Come è evidente a tutti voi, sia l'assemblea annuale sia il previsto  raduno di Lemie, slittano a data da destinarsi: 
questo per noi può solo dire che il tempo che ci separa da questi eventi lo useremo per organizzarli meglio. 
Vi ricordate, per chi era presente, i bei momenti passati lo scorso anno a Paesana? 
Statene sicuri, quest'anno se possibile sarà ancora più bello e sarà l'occasione per coloro che l'anno scorso non sono 
riusciti a venire. 
Momenti di convivialità, di divertimento, dove lo stare insieme allarga il cuore. 
Bene noi ci stiamo muovendo in questo senso, come in tutte le cose, abbiamo bisogno del vostro aiuto, delle vostre 
idee, di un contributo fattivo di collaborazione che ci unisca ancora di più in questo difficile momento.  
Siamo sicuri che tutti insieme ne usciremo più forti e più coesi di prima, questo periodo ci aiuterà a capire la fortuna 
che abbiamo noi camperisti, che, a breve, torneremo a muoverci, ad incontrarci e a vivere insieme nuove esperienze! 
Un saluto a tutti, Buona Pasqua e … Restate a casa!!!! 

Il Consigliere: Daniele Romano  

 
Fai da te 
In questi giorni di quarantena forzata, ogn’uno di noi sicuramente avrà occupato il tempo a riordinare quelle cose che 
abbiamo sempre messo in secondo piano; così ecco la pulizia ed il riordino di garage, cantine, archivi negli scaffali, 
ecc. I più fortunati che hanno il loro camper parcheggiato presso casa, avranno avuto certamente anche la possibilità 
di poter fare alcuni interventi di manutenzione o di miglioria. 
La nostra associazione, a questo proposito, ha pensato di mettere a disposizione dei soci che ne hanno bisogno, un 
gruppo di consulenza tecnica (per quello che sono le nostre conoscenze ed esperienze), senza volerci sostituire ai 
professionisti del settore, per la riparazione e/o modifica di accessori dei nostri camper. Per poter avere delle 
informazioni e suggerimenti, potete inviare le Vostre richieste all’indirizzo di posta elettronica actichivasso@gmail.com 
con i riferimenti telefonici per un eventuale contatto diretto. 
Con questo numero del “Nocciolino Digitale” abbiamo pensato di fornire alcuni suggerimenti per piccoli interventi di 
controllo e gestione dei mezzi nel periodo invernale o, come in questo momento, forzatamente fermi ai box. 
Batteria servizi e batteria motore – Se non si dispone di alimentazione elettrica, è bene staccare entrambe le 
batterie, installando degli stacca - batteria: in commercio se ne trovano di tutti i tipi e costi, da quelli manuali a quelli 
elettronici. 
Pannelli solari – Periodicamente si deve procedere ad una pulizia degli stessi, lavandoli con acqua. Questo permette, 
di mantenere in carica la batteria servizi ed eventualmente del motore, nel caso non si opti per staccarle. 
Pulizia serbatoio acque chiare ed impianto idrico – Introdurre poche gocce di amuchina nel serbatoio con un po’ di 
acqua e fare girare la pompa per qualche minuto; alla fine procedere allo svuotamento completo del serbatoio. 
Pulizia carrozzeria – Lavare bene ed asciugare la carrozzeria, quindi passare uno strato di cera: in commercio si 
trovano dei prodotti di nanotecnologie (la nostra associazione ha dei campioni) che, oltre a lucidare la carrozzeria, 
creano uno strato protettivo contro le righe nere ed i raggi ultravioletti. 
Pulizia interni – Dopo aver lavato ed aspirato bene gli interni, procedere ad una sanificazione con apposite 
bombolette antibatteriche in vendita a costi contenuti. 

Il Consigliere: Antonello Bologna 


