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Notizie flash dall’associazione  

OPEN DAY 
Sabato 14 dicembre, dalle ore 09.15 alle ore 19.00, presso la sede sociale, 
si terrà la giornata di “Open Day”; la giornata è stata riproposta con lo scopo 
di incontrare i soci che, per problemi di impegni e/o di distanza, non possono 
venirci a trovare nei momenti di apertura della sede (venerdì sera dalle ore 
21,00). Oltre ad un momento di incontro, ci sarà la possibilità di ritirare le 
tessere 2020 ed averle a disposizione già dal 1° gennaio. Come per il 2019, 
chi si associa riceverà  n.2 tessere: il C.C.I. e la tessera Confedercampeggio 
UNISALUTE;  quest’ultima dà diritto ad avere l’assicurazione sia sanitaria che 
sulla casa e sarà attiva coprendo eventuali necessità, a partire dalla data di 
emissione. Ecco perché è importante esserne in possesso già dall’inizio 
dell’anno. 
Nel caso non si riuscisse ad essere presenti all’Open Day, la richiesta di 
associazione per il 2020 può essere fatta previo invio all’associazione del 
modulo compilato e firmato in ogni sua parte scrivendo all’e-mail: 
actichivasso@gmail.com   oppure  paoloravagnani@alice.it   o ancora, 
telefonando al numero  338.3432310 / Paolo. 
Il costo annuale dell’associazione è di 30,00 € per i Soci Ordinari e di 2,00 
€ per i Soci Famigliari. Il versamento della quota annuale può essere 
fatto sull’IBAN IT49T0306909606100000112183 presso IntesaSanpaolo, 
intestato ad Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia – Chivasso, 
indicando sulla causale il cognome / nome del socio ordinario ed il 
riferimento della quota  associativa 2020. 
In chiusura di giornata,alle ore 20.00,si terrà la cena sociale presso il 
ristorante “La Tola” in Chivasso, Via Orti n.40.   

Menù: 
Antipasti: Affettati misti con belga e mousse di formaggio, Bresaola con sedano e valeriana 

        Cotechino in sfoglia con fonduta e lenticchie. 
Primi: Lasagna del contadino, Tajarin al ragù bianco. 
Secondi e contorni : Arrosto con cipolline, patate, erbette. 
Dolci: Torta a sorpresa 
Bevande: Acqua, vino, caffè 
 

Il costo per i soci è di € 20,00 a persona.  E’ obbligatoria la prenotazione entro lunedì 09 dicembre telefonando 
al 338.3432310 / Paolo,  oppure tramite mail, all’indirizzo di posta elettronica actichivasso@gmail.com , 
paoloravagnani@alice.it. Per chi desidera venire in camper e trascorrere la notte a Chivasso, c’è la possibilità di 
sostare nel cortile del ristorante oppure nel piazzale Libertini. 
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Consiglio Direttivo triennio 2020 – 2022 
 
Il prossimo 31 dicembre l’attuale Consiglio Direttivo decadrà e sarà quindi necessario 
procedere a nuove elezioni. Queste si terranno nel 2020 con la presentazione, da parte di uno 
o più candidati presidenti, delle proprie liste di consiglieri. Chi intendesse pertanto 
partecipare proponendo una propria lista o solo candidandosi come consigliere, deve 
formulare una richiesta scritta ed inviarla all’attuale presidente sig. Cigliuti Lino entro il mese di 
gennaio 2020, tramite mail all’indirizzo di posta elettronica actichivasso@gmail.com  
 

Cambio gomme invernali: normativa e varie 
 
Le gomme invernali possono essere montate dal 15 ottobre al 15 novembre: dopo tale data 
entra in vigore l’obbligo di adottare le gomme invernali. 
A partire da tale data quindi, le gomme da utilizzare sono quelle con la dicitura M+S (Mud and 
snow ovvero fango e neve) per non incorrere in sanzioni; in alternativa, è necessario avere a 
bordo del proprio mezzo le catene da neve. 
Chi non rispetta la normativa disciplinata dal Codice della Strada rischia oltre a sanzioni 
pecuniarie importanti anche l’eventuale fermo del veicolo. 
Un’altra eccezione alle gomme invernali o alle catene, è quella dell’utilizzo di un set di gomme 
quattro stagioni; tali gomme però devono avere un indice di velocità uguale o superiore a 
quello indicato sulla carta di circolazione. Tale valore è individuabile sulla costa della gomma 
con una lettera seguita da un numero, dove il numero indica appunto la velocità. 
 

La nostra solidarietà   
Continua la nostra segnalazione del sostegno 
all’associazione “Insieme per Matilde Onlus” ideata 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. 
Come possiamo aiutare l’associazione? Ecco le iniziative: 

- Appoggiando l’iniziativa “Bomboniere solidali” 
- Con un’offerta per il  “Calendario solidale” di Natale 
- Con un’offerta per “Le uova pasquali” di Pasqua 
- Partecipando agli eventi pubblicati sulla pagina 

facebook  di Insieme per Matilde Onlus 
- Donando il 5x1000, scrivendo il C.F. 91026030014 

sulla dichiarazione dei redditi 
- Con un versamento sul c/c bancario IBAN 

IT82K0326830370052901203380 oppure sul c/c 
postale n. 1020394878 intestato a Insieme per 
Matilde Onlus 

In occasione del prossimo Natale, inoltre, è possibile dare 
un aiuto concreto facendo un’offerta e ricevere prodotti 
(prenotazioni al n. 346.3897222 - Elena). 


