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Notizie flash dall’associazione  

Carissimi soci, Vi informiamo che, a causa di alcuni problemi dovuti a 

variazioni strutturali del provider, il nostro sito www.actichivasso.it  

 non ha potuto essere aggiornato e di questo ne siamo dispiaciuti e Vi 

chiediamo scusa; ora però l’anomalia è stata risolta ed il sito è stato 

aggiornato. Vi invitiamo pertanto a guardarlo andando in particolare a 

vedere le novità relative alla pagina “convenzioni”, tra le quali ci 

auguriamo che possiate trovarne qualcuna di Vs  sicuro interesse. 

Tra queste Vi segnaliamo le ultime inserite in ordine di tempo sono: 
 
EDILBRICO BAZAR S.R.L.S. 

Via Cristoforo Colombo n.86/89 – 10020 Cavagnolo (TO) 
Tel. 011.9152781     www.edilbricobazar.com  

Sconto immediato sull’acquisto di bombole gas sia tradizionali che 
in vetroresina: € 25,00 cad, possibile variazione con i prezzi dei 
carburanti. 
 
CAMPER ONE 
C.so G.Ferraris n. 128 – 10034 Chivasso (TO) 
Tel. 011.9102030 - Fax 011.9111145 - www.camperone.it 
e 
CAMPER TWO 
Via Santhià n.42 – 13881 Cavaglià (BI) 
Tel. 0161.966460 – www.campertwo.it  
Praticano i seguenti sconti: 
35% su manutenzioni e riparazioni ordinarie 
20% su prodotti di market vario 
10% su bombole gas 

                                                 25% su tagliando infiltrazioni (€ 125,00) 
 
                                                  LA BOTTEGA DELLA CARNE 

                                                Via Roma n.48 – 10080 Locana (TO) 
                                                Sconto del 10% su tutti i prodotti in vendita 
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Newsletter a cura di 

ACTI Chivasso 

Via Baraggino sn 

c/o 

Campus Associazioni – casetta 4 

10034 Chivasso (TO) 

www.actichivasso.it 

actichivasso@gmail.com 

Orario apertura sede 

Venerdì dalle ore 21,00 

• Si informa che, per il periodo estivo,  la sede sociale rimarrà chiusa dal  01 

luglio al 31 agosto. In caso di necessità è possibile contattare il tesoriere 
Ravagnani Paolo al numero  telefonico 338.3432310   oppure scrivere ai 
seguenti indirizzi mail  paoloravagnani@alice.it  /  actichivasso@gmail.com  

• Come ogni anno, saremo presenti alla Fiera Patronale del Beato Angelo 

Carletti di Chivasso con uno stand presso il Parco Mauriziano.  
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TELEPASS – VIAGGIARE CON IL SERVIZIO EUROPEO 

 
Non è una novità dell’ultima ora, ma, forse non tutti sanno che è possibile sostituire il proprio 
terminale Telepass con un altro di tipo “Europeo” per poter usufruire delle piste riservate 
telepass sulle autostrade di Francia, Spagna, Portogallo.  L’unica particolarità o limitazione per 
i nostri mezzi è quella imposta dalla Francia, per la quale non è possibile usufruire del servizio 
ai mezzi con altezza superiore a 3 metri. Per l’attivazione del servizio è necessario recarsi, con 
il terminale in possesso, presso un Punto Blu per la sostituzione con altro terminale abilitato; i 
costi sono: € 6,00 “una tantum” di attivazione ed € 2,40 mensili per ogni fattura emessa; tale 
cifra non sarà addebitata nel caso di non utilizzo all’estero. 
 

 

CONTROLLI DI BASE PRIMA DI PARTIRE IN CAMPER 

 
Sembra banale, ma prima di partire per una vacanza si devono fare dei controlli che 
permettano di evitare intoppi durante il viaggio; per questo ci permettiamo di suggerire quelli 
più semplici, ma utili: 
1 - Pneumatici: controllare la pressione, l’usura del battistrada (> di 1,6 mm) e l’integrità  
     della gomma. 
2 – Documenti: revisione, rinnovo assicurazione e patente. 
3 – Luci esterne, stop, frecce. 
4 – Livello olio motore, freni e liquido radiatore,liquido lavavetri, stato di usura delle spazzole. 
5 – Guarnizioni della cellula. 
6 – Controllo buon funzionamento del frigorifero, della stufa e del boiler. 
7 – Scorta del gas: ricordarsi che all’estero le bombole hanno attacchi diversi. 
8 – Chiudere i cassetti con la sicura, le finestre e gli oblò sul tetto. 
9 – Non dimenticare cavi e prese per la ricarica dei cellulari. 
10 – Portarsi la seconda copia delle chiavi. 
11 – Medicinali vari (antidolorifici, antipiretici, creme solari, ecc.), soprattutto in  
        considerazione dei luoghi che si andranno a visitare (freddi o con alte temperature). 

La nostra solidarietà   
Vi segnaliamo “Insieme per Matilde onlus” 

creata per aiutare i genitori di Matilde e 
Margherita, entrambe nate con una rara ed 
ancora sconosciuta malattia genetica che 
provoca gravi crisi epilettiche, mancanza di 
tono muscolare, mancanza di sviluppo 
cognitivo e di comunicazione. 
Grazie alla solidarietà iniziale di alcuni amici 
dei genitori e via via di molte altre persone e/o 
associazioni si è potuto dare un aiuto concreto 
permettendo a mamma e papà di poter 
affrontare questa pesante realtà: infatti, le 
bambine hanno un continuo bisogno di 
assistenza, cure e visite (fisioterapia, 
stimolazioni, visite specialistiche, ecc.) solo in 
parte sostenute dal SSN. Oltre al 5x1000 è 

possibile fare una donazione anche con B/B sull’IBAN IT82K0326830370052901203380 oppure tramite 

bollettino postale sul c/c n.1020394878. 


