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Notizie flash dall’associazione  

Un pensiero ... 
Non potrai più essere con noi, nei nostri viaggi in camper, nel 
condividere molti momenti di allegria durante i raduni, nelle varie 
località che abbiamo visitato, ma noi tutti ti ricorderemo sempre come 
un caro amico che non ha mai negato un sorriso a nessuno. 
Ciao Maggiorino 
Un abbraccio alla moglie Teresa (Gina) ed alla famiglia Ferrero, dal 
Consiglio Direttivo e da tutti i soci dell’ACTI Chivasso. 

 

La voglia di ricominciare        di Daniele R. 

Questa mattina mi sono svegliato e ho 
aperto la porta del mio camper: la prima cosa 
che ho visto è il colore verde intenso del 
prato ancora umido dalla notte precedente. 
Qua e là fiori che si stanno aprendo alla luce 
del sole, alzando lo sguardo il cielo è di un  
azzurro carico come non mai e sullo sfondo, 
in mezzo alle altre montagne, lui, il gigante di 
pietra, il Monviso. Essendo arrivati tardi la 
sera prima, non abbiamo ancora incontrato 
nessuno. Poco dopo, iniziano a scendere dai 
propri camper anche gli altri. Gli altri chi 
sono? Non sono persone qualunque, sono 
gli amici di sempre, quelli che con me hanno condiviso viaggi, emozioni, cene, 
discussioni interminabili, quelli sempre disposti a progettare e soprattutto fare qualcosa di 
nuovo! Ora dopo i consueti abbracci, i baci, le strette di mano,le pacche sulle spalle, 

dobbiamo metterci al lavoro per preparare al meglio tutto ciò che serve per far riuscire il raduno dell'Acti Chivasso, anche perché già 
cominciano ad arrivare i camper degli amici iscritti, che 
parteciperanno con noi a questa meravigliosa festa!! Mi 
sento picchiettare sulla spalla, mi giro sorrido e con eguale 
sorriso vedo il volto di Lella mia moglie che mi dice 
"SVEGLIA PELANDRONE ! " Eh si, stavo sognando, 
perché noi dell'Acti Chivasso il camper lo abbiamo sempre 
in testa! Questo per dire cosa, che stiamo uscendo da un 
periodo terribile, che ha sicuramente segnato in maniera 
indelebile la nostra vita ma, pensando in maniera positiva, 
abbiamo cominciato a scaldare i motori almeno nella mente 
e in questo ambito noi dell'Acti Chivasso ci siamo e siamo 

certi che tutti Voi sarete come sempre al nostro fianco per ricominciare da dove ci eravamo lasciati!               
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Rubrica Fai da te        di Antonello B. 
Qualche consiglio sulla meccanica 
Quanti di noi si ricordano di fare cambiare la fatidica cinghia di distribuzione del proprio mezzo? Bisogna farlo dopo un certo 
numero di km o  di anni di vita del mezzo. Il periodo non è lo stesso per tutte le meccaniche: ad esempio per il  FIAT Ducato 
(meccanica forse più diffusa), costruito dal 2006 in poi, va cambiata dopo cinque anni o 200.000 km; per altre meccaniche invece, è 
bene fare riferimento al libretto di manutenzione oppure interpellare il meccanico di fiducia. Per quanto riguarda invece le 
meccaniche Ford Fiat Ducato cilindrata 3000, che hanno la catena in metallo, questa è da controllare periodicamente. E ancora, per 
i FIAT Ducato 2800, il limite consigliato è fino a 100.000 km; ma è  comunque sempre meglio cambiarla senza aspettare di 
raggiungere il limite indicato in quanto occorre ricordare  che la sua rottura comporta il serio danneggiamento del motore, con 
eventuali  vacanze rovinate e una spesa per la riparazione molto elevato. 
 
Un altro elemento da tenere sotto controllo è l’olio dei freni: è soggetto ad usura e deve essere  sostituito ogni tanto. Una volta con 
i vecchi impianti freni che perdevano, veniva cambiato o rabboccato; sui motori di nuova generazione invece, questi oli, ad esempio 
il tipo DOT4, pur resistendo fino ad alte temperature (260 °C), ha un difetto: assorbe umidità e con il passare del tempo la sua 
azione frenante diminuisce, provocando, in caso di una  frenata  prolungata (es. rientro dalla montagna), il fondo corsa del pedale 
del freno. Come vedere se l’olio è da sostituire? Basta togliere il tappo sulla vaschetta e guardare il colore del liquido: se è chiaro è 
ancora funzionale mentre se si presenta scuro è degradato e quindi da sostituire. Quanti anni sono che non lo cambiate? Anche per 
questo, comunque, è bene leggerlo sul libretto di istruzione del mezzo oppure consultare il meccanico di fiducia. 
 
Le gomme dei nostri camper sono un elemento da tenere sempre sotto controllo per evitare incidenti o anche solo problemi 
durante la nostra vacanza. Queste possono essere di diverse tipologie: da quelle normali, alle quattro stagioni (utilizzabili sia in 
inverno che in estate), a 4/6/8/10 tele. Sui nostri camper si possono quindi montare quelle che preferiamo, purché si rispettino le 
tipologie e dimensioni indicate sul libretto di circolazione. In ogni caso, nella scelta, è bene considerare che i camper viaggiano 
sempre a pieno carico e quindi i pneumatici sono sempre sotto stress. Un’altra cosa da tenere presente, è la sostituzione dei 
pneumatici dopo un determinato numero di anni di utilizzo: è consigliata la sostituzione dopo 5 o 6 anni, anche se il battistrada non 
è usurato; questo per evitarne lo scoppio e di conseguenze spiacevoli ed eventuali pericolosi incidenti (con perdite di controllo del 
mezzo). Inoltre, non pensiamo che sia così semplice sostituire la gomma di un mezzo pesante come il camper in mezzo alla strada 
e con gli attrezzi in dotazione al camper stesso. Per conoscere l’anno di costruzione del 
pneumatico: sulla parte esterna è riportata la data di costruzione, quindi se leggete ad 
esempio il numero “3816” (vedere foto allegata) significa che la data di costruzione risale alla 
38° settimana dell’anno 2016. 
 Un altro controllo da fare, è quello della pressione di gonfiaggio; il controllo, in particolare 
dopo la sosta invernale,  è importante farlo perché, oltre ad un anomalo consumo del 

pneumatico per la pressione troppo alta o troppo bassa,  
si possono avere problemi circa la tenuta in strada; in 
particolare, il problema si presenta sullo sterzo,  con 
possibile sbandamento da un lato o dall’altro e 
conseguente perdita di controllo del mezzo. Per saper a 
quale pressione gonfiare  le gomme, fate riferimento al 
libretto di uso e manutenzione del mezzo, oppure, alla 
targhetta che di solito viene applicata nella cabina 
(vedere foto allegata). Poiché l’aria aumenta di pressione 
con l’aumento della temperatura, è possibile risolvere il 
problema facendo gonfiare le gomme con azoto: questo infatti permette di mantenere la 
pressione costante anche in presenza di temperature alte. Và  ricordato però, che l’utilizzo 
dell’azoto ha un costo che, sommato per le quattro/sei ruote diventa abbastanza importante. Un 
segnale di presenza dell’azoto nelle gomme, è dato dall’utilizzo di tappi delle valvole di 
gonfiaggio colorati di verde.  In ultimo, anche se ormai sta diventando una consuetudine 

riportarlo su tutte le rubriche televisive e non dedicate ai motori, ricordiamo che, coloro che hanno montato le gomme invernali 
devono provvedere a sostituirle entro il 15 aprile; quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, la data di cambio gomme è stata 
spostata al 15 giugno. 
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