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Notizie flash dall’associazione

OPEN DAY
Sabato 15 dicembre, dalle ore 09.30 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 2019 ed
averle a disposizione già dal 1° gennaio . Come per il 2018, 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
Newsletter a cura di
attiva coprendo eventuali necessità, a partire dalla data di emissione; ecco perché
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è importante esserne in possesso già dall’inizio dell’anno (munirsi di carta di
identità per la compilazione della modulistica).
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(Reg. UE 2016/679, Art.13,15 e 22 e DLgs 101/2018), con la quale è obbligatorio
dare il consenso al trattamento dei dati, apponendo la propria firma sul modulo di
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richiesta associativa; il modulo compilato e firmato (vedere copia allegata),
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secondo la nuova legge, deve essere sempre presente ed obbligatorio
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prima dell’emissione delle tessere, pena la non validità dell’attivazione
associativa. Anche per questo motivo, quindi, è bene approfittare dell’ “Open
actichivasso@gmail.com
Day” per assolvere più agevolmente i doveri burocratici.
Orario apertura sede
Nel caso non si riuscisse ad essere presente durante l’Open Day, la richiesta
di associazione per il 2019 può essere fatta previo invio all’associazione del
Venerdì dalle ore 21,00
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, di 2,00€
per i Soci Famigliari e di 10,00€ per i Soci Giovani.
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 spicchio di pera e formaggio, Battuta di carne cruda con rucola e grana
Flan di asparagi con fonduta, Caramella di sfoglia
Primi: Agnolotti al sugo d’arrosto, Tajarin ai trenta tuorli al ragù
Secondi e contorni : Cosciotto di maiale al forno con cipolline caramellate, Patate al forno, Spinaci, Carote
Dolci: Bonet o Panna cotta
Bevande: Acqua, vino, caffè
Il costo per i soci è di € 20,00 a persona, mentre per i non soci è di € 25,00 a persona. E’ obbligatoria la
prenotazione entro martedì 11 dicembre telefonando al 338.3432310 / Paolo, oppure tramite mail all’indirizzo di
posta elettronica actichivasso@gmail.com , paoloravagnani@alice.it

ACTI Chivasso - Associazione Campeggiatori Turistici Italiani
Sede: Via Baraggino c/o “Il Campus” - Casetta 4 - 10034 – Chivasso (TO)
email: infoacti@actichivasso.it - www.actichivasso.it
Codice Fiscale: 91006520018

I Nocciolini di Chivasso, Storia, tradizione, mito
Il libro “I Nocciolini di Chivasso, Storia, tradizione,
mito” è stato presentato la sera del 22 ottobre scorso,
presso il Teatrino Civico di Chivasso. Per la ns associazione
erano presenti il presidente sig. Cigliuti Lino, il vice
presidente sig. Esposito Domenico ed il tesoriere sig.
Ravagnani Paolo.
A fare gli onori di casa è stata l’Amministrazione Comunale.
L’introduzione è stata fatta dal sindaco Claudio Castello e, a
seguire, dal prof. Fabrizio Spegis, socio fondatore della
Società Storica Chivassese; la presentazione è continuata
con la stessa autrice del libro, la dott.ssa Francesca Marino.
Ha così riassunto i contenuti dell’opera, indicando che la
stessa è stata ideata per confermare come i nocciolini siano
da considerare uno dei simboli dolciari di Chivasso e ricordando che gli stessi sono nati nell’800, per volere di un pasticcere
locale. Nel libro è riportato, anche con testimonianze storiche e fotografiche d’epoca, il contesto storico-sociale al momento
della loro creazione; come sono stati portati a conoscenza, non solo sul territorio nazionale, ma al mondo intero e come un
famoso pasticcere chivassese, che ne ha curato la diffusione, abbia ottenuto il titolo come unico fornitore della casa reale.
Altre informazioni riportate sul libro sono le testimonianze degli attuali produttori locali che con passione ed estrema cura
hanno portato avanti l’attività dei loro antenati e/o predecessori.
Il libro ricorda anche tutte le cose e/o iniziative locali che fanno riferimento ai famosi
dolcetti, dalle ricette di pasticceria, alla vita sociale, agli eventi storici, alle attività
commerciali, alle curiosità; tra queste ultime, è stato riportato anche un inserto
riguardante la nostra rubrica di news, dal momento in cui è nata come “Il Nocciolino
Itinerante” all’attuale “Il Nocciolino Digitale”. Per noi, questo fatto è motivo di orgoglio
in quanto rimarremo come testimonianza di appartenenza alla città, contribuendo ad
affermare in ogni occasione il nome e le tradizioni di Chivasso.
Per dovere di informazione, si ricorda che il libro è stato messa in vendita ed è reperibile
presso le librerie.

GOMME INVERNALI
Con l’arrivo della stagione invernale si rende necessario, per i possessori di auto, tir e mezzi pesanti (in pratica di tutti i veicoli a 4
ruote) dotarsi di gomme e catene idonee a viaggiare su strade innevate e/o ghiacciate. Quanto sopra è stato stabilito dal Codice
della strada (art.6) con legge del 2010. Ogni ente e/o gestore di strada ha comunque l’obbligo di stabilire, con opportuna ordinanza
e segnaletica verticale, su quali tratte imporne l’obbligo di utilizzo.
Il periodo di applicazione della legge è compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile, anche se un’apposita
circolare del Ministero dei Trasporti stabilisce che il gestore ha la facoltà di imporre l’obbligo, laddove sussista
la necessità, di anticipare e posticipare di un mese le date: quindi dal 15 ottobre al 15 maggio.
Chi non dovesse rispettare la legge, è passibile di ammenda, che varia da 84 € a 335 €; ma non è tutto, una
volta contesta l’infrazione, si ha l’obbligo di riprendere il viaggio solo dopo aver provveduto a sostituire i
pneumatici o a dotarsi di catene antineve, pena la decurtazione di 3 punti sulla patente, oltre al pagamento della multa.
Gli pneumatici da neve sono riconoscibili dalla struttura del battistrada, costruito in modo tale da raccogliere la neve tra i tasselli
scolpiti; devono inoltre avere la sigla M+S (Mud + Snow, fango + neve) oppure da un simbolo che raffigura un fiocco di neve ed
una montagna a 3 cime. Naturalmente, una

cosa da rispettare, ma questo vale per
tutte le volte che si montano nuovi
pneumatici,è quella del rispetto delle
dimensioni che si rilevansul libretto di
circolazione (es.205/55 R 16).
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