
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Notizie flash dall’associazione 

Continua la campagna tesseramento 2021  
Ricordiamo gli estremi per i rinnovi e/o nuove adesioni: telefonare al 

tesoriere Ravagnani Paolo al numero 338.3432310 oppure scrivere 

all’indirizzo di posta elettronica actichivasso@gmail.com  

La quota annuale (anno solare) è rimasta invariata e cioè € 30,00 per 

i Soci Ordinari ed € 2,00 per i Soci Famigliari e può essere versata 

direttamente al tesoriere oppure tramite bonifico bancario sul  conto 

corrente dell’associazione con il seguente IBAN:                                                
                                                                                                         

IT49T0306909606100000112183 su banca IntesaSanpaolo, 

intestato ad Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia 

Chivasso indicando nella causale: nome - cognome socio e 

dicitura rinnovo associazione per l’anno 2021. 
 

Prima diretta facebook 
Sabato 27 febbraio 2021 il Consiglio Direttivo si è cimentato per la 

prima volta in una diretta face book; il perdurare della pandemia e la 

conseguente impossibilità di poter incontrare i soci, ci ha portato a 

sperimentare tale sistema messo a disposizione dal Social Facebook. Il 

numero di visualizzazioni è stato molto interessante e ci sprona ad 

effettuare altri collegamenti in futuro. 
 
 

… si viaggiare, evitando le buche più dure … 
Viaggiate che sennò poi diventate razzisti e finite per credere che la vostra pelle è l’unica 
ad avere ragione, che la vostra lingua è la più romantica e che siete i primi ad essere 
primi. 
 
Viaggiate che se non viaggiate poi non vi si fortificano i pensieri, non vi riempite di idee, 
vi nascono sogni con le gambe fragili e poi finite per credere alle televisioni e a quelli che 

inventano nemici che calzano a pennello con i vostri incubi per farvi vivere di terrore senza più saluti né grazie, né prego, né si figuri 
 
Viaggiate che viaggiare insegna a dare il buongiorno a tutti a prescindere da quale sole proveniamo, 
 
Viaggiate che viaggiare insegna a dare la buonanotte a tutti a prescindere dalle tenebre che ci portiamo dentro  
 
Viaggiate che viaggiare insegna a resistere a non dipendere ad accettare gli altri non solo per quello che sono ma anche per quello 
che non potranno mai essere, a conoscere di cosa siamo capaci a sentirsi parte di una famiglia oltre frontiere, oltre confini, oltre 
tradizioni e cultura, viaggiare insegna a essere oltre  
 
Viaggiate che sennò poi finite per credere che siete fatti solo per un panorama e invece dentro voi esistono paesaggi meravigliosi 
ancora da visitare. 

 

Quindi prepariamo i nostri camper e teniamoci pronti a partire - restrizioni 
permettendo -  perche i motivi, come vedete, non mancano! 
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Venerdì dalle ore 21,00 

mailto:actichivasso@gmail.com
http://www.actichivasso.it/
mailto:actichivasso@gmail.com
mailto:actichivasso1990@pec.it


  
 

Briciole di storia 
 

 
Eh sì, è passato molto tempo da allora! Quella riportata è la mia prima tessera di iscrizione alla 

Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning, emessa nell’anno 1990, in formato cartaceo 

pieghevole A4.  A differenza di quanto abbiamo oggi, in quel tempo, la tessera sociale era una sola, 

comprensiva cioè del Carnet e della tessera della Federcampeggio. 

Era tra i miei ricordi associativi;  dopo averla trovata ed osservata, mi sono venuti alla mente 31 anni di 

ricordi, composti da un insieme di momenti di allegria e  di viaggi indimenticabili, con persone 

conosciute in seno all’associazione e con molti dei quali ho stretto un’amicizia sincera.  

 

Ultime Covid-19 
 
Il Presidente del Consiglio Draghi ha firmato il primo DPCM dal suo insediamento; il decreto sarà in vigore dal 6 
marzo 2021 al 6 aprile 2021. 

Di seguito riportiamo le principali novità contenute in esso; se si vuole leggere il testo integrale con tutti i dettagli ci 
si deve collegare al sito www.governo.it . 
Musei, Teatri, Cinema, Impianti Sportivi: nelle zone gialle i musei apriranno nei giorni feriali e dal 27 marzo 

apertura anche il sabato e festivi. Sempre nel zone gialle dal 27 marzo apriranno i teatri ed i cinema con posti 
soggetti a distanziamento. 
Permane invece la chiusura  per le palestre, le piscine e gli impianti sciistici. 
Attività Commerciali: in tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18,00 per gli esercizi di 

commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. 
Servizi alla persona: nelle zone rosse saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri 
estetici. 
Spostamenti da e per l’estero: si amplia il numero dei Paesi interessati alla sperimentazione dei voli definiti 
come “COVID tested”. 
Per chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è permesso il rientro in Italia anche per raggiungere il domicilio, 
abitazione o residenza dei figli minori. 

 

Guida agevolazioni e convenzioni – Guida camping ed aree di sosta 

 
Le guide si potranno consultare andando sul 
sito www.federcampeggio.it  

 

 

 

Collegandosi al sito www.actichivasso..it si 

avranno tutte le informazioni inerenti il 
nostro Club. 
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