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Tesseramento 2021 

Per rinnovare la tessera si deve contattare 

l’incaricato al tesseramento telefonando al 

numero 338.3432310 (Paolo), oppure 

scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

actichivasso@gmail.com. La quota può essere 

saldata direttamente all’incaricato oppure con 

bonifico bancario: 

IT49T0306909606100000112183 su banca 

IntesaSanpaolo, intestato ad Associazione 

Campeggiatori Turistici d’Italia Chivasso con la seguente causale: 

nome / cognome socio, rinnovo associazione per l’anno 2021. 

Appunti di viaggio – Nella rubrica di questo numero continuiamo 

a suggerire località “fuori porta”; ringraziamo i soci che ci hanno 

inviato i loro appunti. 

Lago d’Orta (Giani) 

Il viaggio di cui vi voglio parlare è  iniziato domenica 28/2/2021, ovvero con 

partenza in extremis, cioè il giorno prima dell'inizio della zona arancione. 

Destinazione: Omegna sul lago d'Orta. Appena arrivati ci siamo ci siamo 

sistemati nell'area di sosta in via Caduti di Bologna; l’area sosta è bella e 

completamente automatizzata, con servizi essenziali, bagni con doccia calda 

gratuita, lavabo per i piatti, anche questo con acqua calda e piazzole dotate di attacchi luce e acqua potabile e 

naturalmente pozzetto di scarico. Il costo  è di 10,00 € per 12 ore, tutto compreso in questa stagione.   Dall'area, che 

è praticamente in riva al lago, con una comoda e piacevole camminata sul lungo lago, si arriva con facilità a Omegna, 

città molto piacevole e 

molto ben servita. E’ la 

città  natale del poeta e 

scrittore Gianni Rodari;  

sono presenti oltre alla casa 

natale, anche un museo e 

altri luoghi che lo 

ricordano. Sempre in città 

si trova la fabbrica e il 

relativo spaccio della 

Lagostina (pentole e accessori per la cucina).  Alcune facili escursioni permettono di  raggiungere l'”Oasi della vita”, 

luogo con moltissime varietà di piante, il parco di monte Zuoli, la casa del drago Lamberto, Brolo il paese dei gatti e 

ultimo ma assolutamente da non perdere il fiume Nigoglia, caso raro se non unico di vedere un corso d'acqua che 

scorre verso nord cioè al contrario dal lago verso i monti.                                                                                                                                                                                                    

Dal primo aprile riprenderà la navigazione sul lago che porta con la quale si potrà raggiungere  Orta S. Giulio  e da li 

l'isola di San Giulio. Vale la pena di fare un cenno a questa destinazione vicina, comodamente raggiungibile e molto 

piacevole da vivere.  
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Week end nella città di Cuneo (Luca & Sara) 

Per chi volesse vistare la città di Cuneo, suggeriamo di usufruire dell’area camper “Parco Fluviale” 

situata in Via Porta Mondovì (GPS N 44.385540 E 7.551670). L’area con otto piazzuole ha apertura 

annuale e si trova in posizione strategica per la visita della città; il centro è infatti comodamente 

raggiungibile tramite l’utilizzo di un ascensore che, dall’area, porta direttamente verso i numerosi e 

caratteristici portici cittadini. La sosta è a pagamento (al momento della visita € 5,00 per 24 ore) e 

tutta automatizzata, con ingresso consentito tramite una tessera reperibile sul posto. E’ dotata di 

elettricità, scarico acque reflue e carico acque chiare. Se poi si è muniti di bicicletta, dall’area parte una 

pista ciclopedonabile per una sana pedalata turistica. 

SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE PER I SOCI CONFEDERCAMPEGGIO 
Informiamo che è attivo un servizio di consulenza legale. Il servizio è riservato esclusivamente ai soci. I 
quesiti, riguardanti problematiche legate al turismo o a rapporti con operatori del settore, devono pervenire a 
Confedercampeggio, corredati di tutta la documentazione e informazioni utili al legale per esprimere il suo 
parere.   

 

Pulizia del camper 

Sono ancora molto incerti i tempi in cui potremo uscire dalla pandemia e quindi poter liberamente 

accendere i motori e partire con i nostri mezzi verso le varie località turistiche; per preparaci però al 

momento in cui ciò si avvererà ed avere i nostri camper e/o caravan pronti, consigliamo sempre una 

verifica dei mezzi ed una pulizia generale degli stessi. Ecco dunque alcuni consigli: 

Pulizia esterna 

Per la pulizia degli esterni è meglio evitare i getti d’acqua a pressione elevata per non danneggiare la 

struttura. I detersivi utilizzati non devono essere aggressivi: in commercio si trovano detergenti 

specifici. Per quanto riguarda invece i vetri, si ricorda di non utilizzare prodotti a base di alcol. 

Pulizia interna 

Il camper è la nostra seconda casa, quindi si consiglia di utilizzare i prodotti che utilizziamo nelle nostre 

abitazioni, evitando però quelli abrasivi (detersivi abrasivi, pagliette, spazzole metalliche, ecc.). I 

mobili devono essere puliti con un panno morbido umido o con prodotti specifici per il legno. Per le 

parti in plastica si consiglia l’utilizzo di prodotti con saponi neutri o comunque privi di candeggina. Gli 

scarichi sono da pulire con detergenti non aggressivi per evitare che i tubi vengano intaccati ed infine 

il cruscotto può benissimo essere pulito con un panno morbido umido o con prodotti specifici 

facilmente reperibili in commercio. 

Pulizia del pavimento 

I pavimenti non devono essere trattati con prodotti aggressivi, quindi suggeriamo l’uso di sapone 

neutro diluito con acqua fredda e successivamente il risciacquo, sempre con acqua fredda. 

Pulizia dei serbatoi 

Il serbatoio delle acque chiare e quello delle acque grigie devono essere trattati prima dei periodi di 

lunga inattività o comunque almeno una volta l’anno. Le operazioni principali da compiere sono: 

togliere il tappo del serbatoio e rimuovere eventuali residui, quindi riempire fino a metà entrambi i 

serbatoi ed inserire un prodotto disinfettante che si può trovare in commercio (leggendo attentamente 

le istruzioni per l’utilizzo) o, in alternativa, và molto bene il normale bicarbonato oppure un po’ di 

amuchina nelle dosi indicate sulla confezione. Per la completa pulizia, a questo punto, è bene mettere 

in moto il mezzo e percorrere un breve tratto di strada in modo che l’acqua all’interno del serbatoio si 

muova e agisca su tutte le pareti; infine svuotarli e sciacquarli bene. 

 


