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EEEDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLLEEE   
Buon anno a tutti, veci e bocia, soci nuovi e soci vecchi, 
compresi quelli che per un motivo qualsiasi non hanno più 
rinnovato la tessera.  
Si, perché questo giornalino abbiamo deciso di mandarlo a 
tutti quei camperisti che hanno scelto almeno una volta di 
essere soci della Associazione Camperisti Marca 
Trevigiana, un gruppo che da molti anni è uno dei più 
numerosi d’Italia.    Quale è il segreto ? lavorare sempre 

e comunque, alla faccia di chi chiacchera a vanvera o per invidia o solamente per 
sentirsi importante. NOI SIAMO IMPORTANTI !  Chi vuole vedere i risultati li può 
trovare sulla nostre foto gallery, può trovarli in qualunque uscita che abbiamo fatto, 
con i nostri soci unici protagonisti di scampagnate ed incontri dove l’allegria e 
l’amicizia la fanno da padroni.  
Sembra incredibile ma è vero, siamo alla scadenza del sesto mandato e siamo ancora 
insieme a festeggiare nel 2013 i 18 anni, la maggiore età direbbe qualcuno, io 
preferisco vederlo come un obiettivo e, una volta raggiunto, guardare avanti. 
Abbiamo molti soci iscritti da 10 o 15 anni tra i quali mi piace ricordare i nostri 
“nonni” Simeone e Mafalda Zuliani (classe 1932) 
di Pove del Grappa. Ne approfitto per mandargli 
tantissimi auguri per il loro 55° anno di 
matrimonio. Altri soci si sono persi per strada 
nei vari anni, ma molti di loro sono ritornati 
grazie al grande lavoro di tutto il Direttivo vera 
spina dorsale di questo gruppo oltre ai soliti 
noti che danno una mano a “ore perse” ma non 
per questo meno importanti. 
L’ultima “fatica” del 2012 (il raduno dell’olio) è 
stato per me la ciliegina sulla torta, bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni (23 con 58 
matusa) che si divertivano a cantare col karaoke finendo in bellezza con i “tre 
tenores” di 12 anni circa a cantare la nostra canzone io vagabondo dei Nomadi, 
un’emozione unica ! 
Grazie, non mi stancherò mai di dirvelo, si sono io che ringrazio voi, per quello che 
mi date e che ci date, a nome di tutti i responsabili di uscite ed incontri. 
Il calendario del 2013 ci vedrà cominciare a gennaio con delle riunioni informative 
per l’uso di estintori, raffrescatori e navigatori satellitari.  
Queste riunioni serviranno a tutti, a quelli che hanno già questi accessori per usarli 
meglio e a chi non li ha per capire l’importanza di averli a bordo.                                       
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Tengo a precisare che non ci sarà nessuna tentata vendita ma solo personale 
qualificato che ci darà informazioni tecniche con la possibilità di fare domande 
ottenendo delle risposte esaurienti.   
 Il grande ritorno della nostra fiera “E’ il tempo del Plein air” il 20-21 aprile e la 
prima rievocazione storica a Treviso il 25-26 maggio, che vedrà impegnati molti di 
noi nell’organizzazione ad accogliere oltre ai nostri numerosi soci anche camperisti 
di altri club nazionali ed esteri nella nostra città. 
Il 2013 vedrà completato anche un bellissimo progetto che per scaramanzia al 
momento non voglio svelarvi, ma che al momento opportuno vi renderà orgogliosi di 
appartenere a questo nostro meraviglioso gruppo vincente ! 
Come vedete, la crisi che continua imperterrita a tormentarci, non ci fa perdere 
d’animo anzi, lo stimolo a raggiungere nuovi traguardi ci fa sentire più vivi che mai  e 
quindi voglio e vogliamo contagiarvi col nostro ottimismo a credere sempre e 
comunque in un futuro migliore. 
Buon anno, buona strada e vagabondi saluti a tutti 
 

Roberto Boscarin 
Presidente A.C.M.T. 
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CALENDARIO  USCITE  2013   

dell’ASSOCIAZIONE CAMPERISTI MARCA TREVIGIANA  
 

PREVISIONE 
 

12 Gennaio  – Riunione a tema: “estintori” 
19 Gennaio  - Riunione a tema: “raffrescatore” 
26-27 Gennaio – week end sulla neve a Sappada 
2 Febbraio – Riunione a tema  ”Navigatori satellitari Garmin” 
16-17 Febbraio – Festa di Carnevale e di San Valentino a Zoppola  ( PN ). 
23-24 Febbraio – Fiera di Ferrara 
17- Marzo -  Assemblea Generale dei soci a Longarone. 
30-31-Marzo – Romagnano Sesia. 
20-21 Aprile  – Fiera Plein air di Treviso  
11-12 Maggio –  Adunata Alpini- 
18-19 Maggio – Raduno al Camping  Capraro. 
Dal 16 al 20  Maggio – 52° Rally Europa al Camping Union Lido  
18-19 Maggio – Matilde di Canossa. 
25-26  Maggio – Raduno alla riseria  “La Fagiana”  
16-23 Giugno – Settimana al mare 
29-30 Giugno – Brunico.                           
6-7 Luglio - “Festa dea  Sardea” e Discesa Folkloristica sul Sile   
13-14 Luglio –In canoa e in bici a Quinto di TV  

Agosto                 TUTTI   IN  FERIE 

14-22  Settembre Fiera di Parma  
29-30  Settembre – Festa del riso a Isola della Scala   
5-6 Ottobre -  Ocktoberfest  a Padavena . 
12-13  Ottobre –Ocktoberfest in Germania  
16-17  Ottobre – Bologna sotterranea , Marzabotto 
1-2-3 Novembre - Raduno dell’olio d’oliva in Umbria  
9-10  Novembre – Fiera di Santa Lucia 
19 Dicembre – Ritrovo per gli auguri di Natale con giro-pizza. 
Ritrovi di Capodanno  al camping Schluga di Hermagor - Austria  
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RIUNIONI INFORMATIVE 
Quest’anno faremo una serie di riunioni a tema come INFORMATIVA sui vari 
prodotti che usiamo (o che potremmo usare) sul nostro camper. Si fa presente che 
sono solo INFORMAZIONI sull'uso e sull'utilità di tali accessori, non c'è alcuna 
tentata vendita o obbligo di acquisto. Molte volte crediamo di sapere tutto 
sull'accessorio che montiamo e alla prima difficoltà passiamo ad altro pensando che 
“FACCIO LO STESSO”, con molta superficialità e genericità.  
Non è così, è sempre bene essere preparati e sapere quale tasto o leva premere per 
avere quello che l'accessorio PUO' DARE. 
Purtroppo senza la dovuta conoscenza e competenza si possono verificare una serie 
di problematiche successive ad un uso inopportuno oppure per un montaggio non 
eseguito a regola d'arte. Chi avesse dunque delle domande potrà avere risposte 
competenti ed esaustive. 

Sabato 12 Gennaio 2013 alle ore 15,00 
presso la ditta MARIN SRL via Meucci, 2 - Mogliano V.to-TV 

personale qualificato della ditta MARIN ci parlerà di 

ESTINTORI e norme ANTINCENDIO 
Per informazioni e prenotazioni contattare la  ditta CAMPER E 
CAMPEGGIO di Villorba tv al tel. 0422 910116 sig.ra Elena . Max 60 

posti a sedere.  oppure in sede A.C.M.T. tel. 0422 1832143 
 

Sabato 19 Gennaio 2013 alle ore 15,00 
presso la sede A.C.M.T. in vicolo Pozzoserrato, 8/a a TV  

personale qualificato della ditta OFIRA ci parlerà di 

RAFFRESCATORI  EVAPORATIVI 
Per informazioni e prenotazioni telefonare in sede A.C.M.T. al 
0422 1832143, oppure contattare la  CAMPER E CAMPEGGIO di Villorba tv al tel. 
0422 910116  sig.ra Elena.  Max.50 posti a sedere 
 

Sabato 2 febbraio 2013 alle ore 15,00 
presso la sede A.C.M.T. in vicolo Pozzoserrato, 8/a a 

Treviso 

personale qualificato della ditta MARCA RENT ci parlerà di 

NAVIGATORI SATELLITARI 
Per informazioni e prenotazioni telefonare in sede A.C.M.T. al 0422 1832143 oppure 
contattare la MARCA RENT in Via A. Dal Legname, 6 – 31100 Treviso  al tel. 0422 
420058 sig. Mirco.   Max.50 posti a sedere 
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SAPPADA  26 - 27 gennaio 2013 
Per i piu’ piccoli e non…. 

 

Borgata Cima, Località Eirl, 32047 Sappada, -BL- Dolomiti Italy   

Phone: +39 340 63 53 354      info@campingparksappada.com 
 GPS: N 46°34'16,0'' E 012°43'06,3''   .      46.57109 N , 12.7185 E 

 
Il Camping Park Sappada si trova nel cuore della valle di Sappada, tra Cima Sappada e il 
centro Paese.  
I servizi del Camping Park Sappada vogliono 
rendere la permanenza degli ospiti del parco il 
più piacevole possibile, si trova a 1 km dagli 
impianti del Monte Siera sotto il quale è 
situato e a un paio di km al massimo da tutti 
gli altri punti di acceso agli impianti per lo sci 
di discesa e Nevelandia, (il parco per i 
bambini) raggiungibili con lo ski bus gratuito.                                                                     
Per gli amanti del fondo il Campeggio è punto 
ideale di partenza, perché la pista passa proprio al fianco del Camping Park, quindi si può 
partire direttamente con gli sci ai piedi, oppure per una passeggiata a piedi sulle piste 
battute o in escursioni con le ciaspe…. 
Posto camper comodo e con facile accesso, con elettricità (880w - 4ampere), 
perfettamente in piano.  
Il campeggio park Sappada per l’occasione 

ci fa prezzi scontati. 
Nevelandia All’interno di questo spazio 
troverete varie piste per lo snow-tubing 
(la divertentissima discesa con i gommoni) di 
diverse difficoltà,  piste per bob e slittini, 
giochi gonfiabili, giostre per bambini.   
Qui inoltre troverete piste per quad e 
motoslitte, un ampio pattinaggio per le 
vostre spericolate evoluzioni, un 
fornitissimo punto ristoro per un pranzo veloce o una merenda.  
Tutti i giochi sono collegati tra loro tramite magici tapis roulant che permettono anche 
ai più pigri di divertirsi sulla neve senza il minimo sforzo. 
Per info e prenotazioni telefonare a:     

Luciano Sabatini  333 6364937 o Mario Nicoletti 346 1097754 
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La Regione Veneto abolisce il "bollino blu": 
 

Sarà anche un effetto puramente estetico: parabrezza "pulito", 
visuale libera da adesivi che si accumulavano l’uno sull’altro, per 
non dire dei residui di colla resistenti a qualsiasi detergente, ma 
soprattutto sarà un effetto economico, che di questi tempi non è 
poca cosa: 23 euro risparmiati nel biennio. Infine, l’addio alla 
seccatura di presentarsi ogni anno in officina: adesso basterà 

farlo una volta ogni due anni.         
Tutto questo grazie all’abolizione del "bollino blu" che la Regione Veneto ha deliberato 
nell’ultima riunione di giunta.     Per dirla ancora più semplicemente: non solo non si dovrà 
più fare l’esame per avere il bollino blu, ma il bollino non andrà nemmeno più attaccato al 
parabrezza, perché basta e avanza quel che verrà scritto sulla carta di circolazione. 
Dunque, visuale libera e soldi risparmiati. 
Le modalità e le tariffe - come ricorda la Cgia di Mestre - erano le seguenti: il primo 
bollino blu si faceva il quarto anno dopo l’immatricolazione del veicolo, poi ogni anno. Per 
le vetture a benzina e diesel costava 12,91 euro, per quelle a gpl 18 euro ed andava 
tassativamente attaccato al parabrezza, sennò in caso di controlli scattava la sanzione. 
Adesso si cambia: i controlli andranno fatti ogni due anni in sede di revisione dell’auto, 
costeranno solo 3 euro e non servirà incollare nulla al parabrezza. 

 

Il vostro Amico Camperista 

MAURO DE LONGHI 
TITOLARE  DELLA  

MAURO Immobiliare s.a.s.MAURO Immobiliare s.a.s.MAURO Immobiliare s.a.s.MAURO Immobiliare s.a.s.    
Via San Zeno n° 54Via San Zeno n° 54Via San Zeno n° 54Via San Zeno n° 54    
31100 Treviso (TV)31100 Treviso (TV)31100 Treviso (TV)31100 Treviso (TV)    

tel. tel. tel. tel. 0422.349102 e fax 0422.0422.349102 e fax 0422.0422.349102 e fax 0422.0422.349102 e fax 0422.406615 406615 406615 406615     
email: athena.tv@tin.itemail: athena.tv@tin.itemail: athena.tv@tin.itemail: athena.tv@tin.it    

comunica che applicherà a tutti i  
Camperisti e Amici 

Tariffe di intermediazione particolari 

su compravendite e affittanze 

  per qualsiasi tipo di immobile                                   
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FESTA DI CARNEVALE E SAN VALENTINO 

16-17 febbraio 2013 
 

SABATO 16.02.2013 
Ritrovo alle ore 18,00 presso il 
parcheggio del ristorante BOI 
GORDO CHURRASCARIA DI 
ZOPPOLA di Pordenone in Via Risera 
n. 01   S.S. Pontebbana, per la 
sistemazione dei camper per la notte 
e il pagamento ai soci organizzatori ( 
per chi non ha versato la quota). 
45° 56’ 42’’ N  -  12° 42’ 29’’ E 

Alle ore 20,00 circa si può entrare 

per cominciare la degustazione con 

un ricco buffet con circa  20 antipasti e ben 12 tipi di carne. 

Le bevande extra dovranno essere pagate al momento dell’ordine. 

Musica brasiliana ed omaggio per le signore. 

Il tutto al prezzo di 22,00 euro a persona 
prezzi per bambini da anni 3/10 euro 10,00  

 

DOMENICA 17.02.2013:  
In mattinata (ore 9,00) partenza dal 
parcheggio del ristorante di Zoppola, 
via Pontebbana e successivamente via 
superstrada Cimpello – Maniago con 
uscita a per Sequals. 
Ore 10,00 Visita al paese di Sequals 
per visitare la Tomba e la casa museo 
di Primo Carnera (pugile campione del 
mondo). 
 

Vista la grande partecipazione degli anni scorsi, è obbligatoria la 
prenotazione da farsi entro e non oltre il 10 Febbraio 2013  telefonando 
a:  Lorenzo Buriola  cell. 338.3611510 e versando la  quota pro 
capite PASSANDO IN SEDE O VERSANDO IL DOVUTO SUL C.C.Postale  
001002006755  intestato  all’  ACMT con causale RADUNO ZOPPOLA.     
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ASSICURAZIONE RCA 
stop tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza 

ATTENZIONE: dal 1° Gennaio 2013 non ci saranno più i consueti 15   giorni 
di tolleranza dalla data di scadenza della polizza di assicurazione:  

PASSAPAROLA! 
A partire dal 1 gennaio 2013, il contratto di assicurazione RCA per l’auto non si 
rinnoverà più automaticamente, per cui non opererà la tolleranza di 15 giorni dopo la 
scadenza: chi non provvederà, entro tale data, al rinnovo della polizza sarà soggetto 
al sequestro del veicolo. 
Come noto,  sino ad oggi,  nel caso di 
contratto di assicurazione RCA con la 
clausola di rinnovo tacito della polizza alla 
scadenza (quasi la totalità dei casi), era 
stabilita una tolleranza di quindici giorni 
durante i quali, se l’Assicurato non aveva 
richiesto la disdetta, poteva comunque 
giovare della copertura assicurativa pur in assenza di pagamento del premio.  
Con la conseguenza che all’automobilista non veniva elevata alcuna multa se trovato 
con l’assicurazione scaduta purché entro i quindici giorni successivi a detta 
scadenza.        Tuttavia una recentissima riforma ( Art. 22 del DL. 179 del 
18.10.2012, che ha introdotto l’art. 170-bis al D.lgs. 209/2005 ( codice di 
assicurazioni private), a tutti passata inosservata, ha cambiato questa regola.  
Dal primo gennaio prossimo, per tutti i contratti di assicurazione obbligatoria RCA, 
l’assicurato non potrà più beneficiare, alla scadenza, della tolleranza di 15 giorni. 
Infatti la nuova legge impedirà il rinnovo tacito delle polizze assicurative che, 
pertanto, avranno una durata massima di un anno.     Le eventuali clausole in 
contratto con tale dettato saranno nulle.    Per le clausole di tacito rinnovo previste 
nei contratti anteriori al 20 ottobre 2012, la nullità scatterà solo a partire dal 1° 
gennaio 2013.   In caso di contratti in corso di validità alla data del 20 ottobre con 
clausola di tacito rinnovo, le imprese di assicurazione dovranno comunicare per 
iscritto ai contraenti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo 
rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito. 
Questa modifica cambierà anche le regole rispetto ai controlli effettuati dalle 
forze dell’ordine: chi sarà trovato senza copertura assicurativa, anche durante il 
“vecchio” periodo di franchigia dei 15 giorni, subirà una sanzione di 798 euro e il 
sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca. 
Fonte: www.laleggepertutti.it 
pag.12 



Anteprima 
Sfilata storica della “Dama Trevigiana” 

e prima edizione del Palio di Treviso 
 

Dopo anni di lavoro, preparazione e ricerche storiche 
per studiare le antiche radici di Treviso l’associazione 
“Dama Trevigiana”, ha presentato alla città i simboli 
della prima edizione del Palio di Treviso. Un Palio, in 

programma il 26 maggio 2013, per ricordare la Sfida 

del Castel d'Amore, episodio storico riconducibile al 
1214, nell'epoca dell'amor cortese e delle sfide 
cavalleresche, in cui i cavalieri hanno conquistato le 

damigelle con “armi galanti”, divenuti poi quattro simboli del gioco. 
Un’idea studiata dal 2009 dalla nuova associazione presieduta da Graziella Poppi e 
Stefano Nicolao, protocollata nel marzo 2012, che conta già 120 soci. 
«L'associazione ha cercato di essere attenta in tutto per far rivivere a Treviso la 
tradizione di Castel d’Amore come 800 anni fa con lo spettacolo in abiti d'epoca, il 
gonfalone del palio, il simbolo cittadino e i colori delle bandiere dei dodici quartieri 
frutto di una ricerca storiografica approfondita, sulle arti e i mestieri che venivano 
praticati nei borghi». 
Cercasi capitani di quartiere e 

responsabili di borgo per 

formare le squadre di gioco 

per Palio Castello D'Amore 

2013. 

In questa occasione la nostra 
associazione, in collaborazione 
con la Dama Trevigiana, 
organizzerà l’accoglienza degli 
equipaggi che arriveranno in 
camper per poter rivivere un momento unico a Treviso e pieno di eventi storici, con 
visite guidate, degustazioni tipiche, dimostrazioni di giochi dell’epoca, mercatini, il 
tutto in una cornice di stile medievale all’interno della nostra bella cittadina. 
Verranno riservati dei parcheggi con bus navetta per accedere alla città, che 
nell’occasione sarà chiusa al traffico e solamente pedonale. 
Nel prossimo giornalino vi daremo tutte le informazioni dettagliate e il programma 
definitivo. 
Associazione Dama Trevigiana – per info: Cell. 345/0915760 – poppigraziella@libero.it 
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AAAppppppuuunnntttiii   dddiii   vvviiiaaaggggggiiiooo      ---      aaa   cccuuurrraaa   dddiii   RRRiiinnnooo   &&&   CCC...   
LOIRA, BRETAGNA, NORMANDIA  ( 5^ Parte ) 

 

In lontananza vediamo St-Malo e le varie isolette. Riprendiamo i nostri mezzi e 
ripartiamo, poco 
dopo siamo a: Rue 
Paul Feval - 
Parking Paul Fèval 
St-Malo a 
pagamento 7 ,40 € 
al giorno dalle 9 
alle 19 con 
addetto, gratuito 
la notte. Molto ampio e molto affollato, troverete comunque posto perché davvero 
grande. A circa 2,5 km dal centro di fronte all'ippodromo, bus navetta gratuita per il 
centro che parte ogni 20 minuti fino alle 22.00. Di fronte al parcheggio trovate un 
comodissimo camper service con due rampe gratuito. Posteggiato i camper e preso il bus 

navetta riusciamo a farci 2 ore a St-Malo, 
promettendo di ritornarci il giorno dopo. Ed 
eccoci  ST-MALO. Città di antichi corsari 
che conserva intatta una stupenda cerchia di 
bastioni lunga diversi chilometri da cui si 
domina il mare affollato da striduli gabbiani. 
La città è caotica, ma senza dubbio è la più 
bella città di tutta la costa settentrionale 
bretone. Il bus navetta ci fa scendere 200 
metri sulla strada principale prima del paese. 

Una miriade di barche a vela poco prima delle mura. Dopo un po’ le vediamo enormi e 
possenti. Entriamo dalla porta Saint-
Vincent ed incominciamo il nostro tour.   
Tre cose principali da farsi: 1) recarsi 
all’ufficio informazioni, hanno delle piante 
della città in italiano, con i siti della visita, 
2) un giro a piedi dei bastioni e dei 
camminamenti, sono lunghi, ma vi faranno 
vedere la città e i vari dintorni,  3) la più 
succulenta e piacevole una bella mangiata 
di pesce in un dei ristorantini all’interno 
lungo le mura. Dopo aver mangiato e ben bevuto e camminato , un giro in trenino, con 
partenza da porta Saint-Vincent 6 € per 30 minuti. Se volete gustarvi con tranquillità 
St-Malo vi conviene farlo in mattinata, nel pomeriggio soprattutto nei giorni festivi, si 
fa fatica camminare dalla moltitudine di gente. E’ domenica ed è quasi mezzogiorno, noi 
torniamo in centro.                                                                                                 pag.15 



I vari ristorantini sono quasi pieni di gente e sui tavoli c’è ogni ben di Dio, gamberi, 
gamberoni, cozze e altro senza dimenticare le ostriche che qui è il piatto di casa. La 
gente succhia e risucchia il pesce con 
avidità come aspirapolveri, molti con il 
mento e il naso unto. Ritorniamo verso le 
mura, uno sguardo piacevole: il mare, le 
isolette con i loro fortini, sotto di noi la 
spiaggia con molta gente. La marea sta 
salendo e dove prima la gente camminava 
per raggiungere la Grand Bè, dove si trova 
la tomba del scrittore Chateaubriand, ora 
sta correndo per non essere isolata 
sull’isola, ritornando frettolosamente sulla terraferma. Poco a poco i camminamenti 
scompaiono; l’acqua ha ripreso il suo posto fino a lambire quasi le mura, di colpo spiaggia 

e bagnanti spariscono. Con queste 
immagini lasciamo St-Malo. Siamo giunti 
all’11 luglio. Fatti 6 chilometri circa ci 
trasferiamo in mattinata  nel campeggio: 
Le Nicet, Avenue de la Varde a 
ROTHENEUF  (€ 18.30, 2 persone 
+camper, elettricità), dove parcheggiamo 
i camper. Di fronte a noi una stupenda 
vista sul mare con le varie isolette 
sottostanti, un dirupo sulla nostra 

destra, una spiaggia sulla sinistra, piena di bagnanti, si sta veramente da sogno; il 
momento giusto per ”ricaricarci”. E’ ora di pranzo per cui fuori la griglia. Una bella 
mangiata, di cozze (peoci) gamberoni, e altro, (acquistati poco prima in un negozio qui 
del posto) con annaffiatura di un buon prosecco (anche se siamo in Francia), il tutto con 
evidente invidia da parte degli altri campeggiatori. Nel tardo pomeriggio inforchiamo le 
nostre biciclette, e fatto un paio di chilometri, possiamo ammirare le "Rocce Scolpite" 

che Adolphe Julien Fouré (1839-1910) un 
abate eremita ha plasmato ispiratosi alle 
gesta del navigatore Jaques Cartier. 
Centinaia di sculture su diversi metri 
quadrati di una rupe raccontano la leggenda 
di una  famiglia del posto.                                                                         
L’abate Fourè era stato parroco in piccoli 
villaggi Bretoni, era forte ed energico, ma 
un ictus sconvolse la sua vita, portandolo 
gradualmente alla cecità, alla sordità e ad 

abbandonare la sua vita pastorale nel 1893.  Aveva allora 54 anni e si ritirò sulla 
scogliera di Rothéneuf, un piccolo porto vicino alla spiaggia di Saint-Coulomb Chevret. 
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Nonostante questa malattia, il prelato  continuò il suo lavoro 
artistico fino al 1909; morì nel febbraio 1910. 
rupe, Giungiamo all'imbocco di un sentiero avente al lati 
alcune teste ed altri elementi di pietra scolpiti. Poi ecco 
apparire il dirupo di roccia che scende scosceso verso il 
mare: vi sono intagliate un gran numero di figure in 
bassorilievo. Mentre scendiamo con attenzione i gradini 
ricavati nella pietra, l'occhio lentamente incomincia a 
mettere a fuoco il grande puzzle di figure fantasiose e 
grottesche che emergono dalla roccia. Più di trecento figure 
scolpite in questo granito. Solcato da scalinate che ci 
permettono di ammirare da vicino ogni episodio che la scogliera ostenta. Dalle scene 
religiose  di penitenti a scene della vita di San Budoc (patrono di Rothèneuf).  La 

distruzione della famiglia Rothéneuf, 
con una cinquantina di personaggi che 
si intrecciano in una lotta disperata. 
Una scultura rappresenta anche la 
fine della dinastia: un mostro marino 
attratto dai cadaveri accumulati sulla 
spiaggia, massacrati dalle altre 
famiglie rivali nel periodo della 
rivoluzione francese, divora l'ultimo 
rappresentante dei Rothéneuf, 
ancora tenacemente attaccato al suo 

tesoro. Un incredibile museo all’aperto. Ritorniamo ai camper risalendola ripida 
scogliera, è l’ora di cena,  e ci abbuffiamo con spiedini di salmone e varie altre specialità 
di pesce, ammirando il bellissimo panorama che si staglia sotto di noi. Il mare è calmo, e 
mentre il sole all’orizzonte sta lentamente tramontando sul mare, con un brindisi ci 
gustiamo un altro bicchierino di Calvados!... A 
domani, sarà quel che sarà. Il giorno dopo 
partiamo sotto l’ennesimo diluvio d’acqua, 
raggiungiamo Cancale, lo vediamo dai 
finestrini dei camper, vento e pioggia ci 
impediscono di fermarci.  
Cancale è da tempo rinomata per le ostriche e 
per i frutti di mare. Ma la sua carta vincente 
è gustare queste delizie del mare ammirando 
il meraviglioso Mont Saint-Michel, incastonato 
al centro della baia. Già al tempo dei Romani qui si mangiavano le ostriche. Dopo Cancale, 
altro bel villaggio lungo la costa, Vivier sur Mer. C’è la bassa marea, una distesa a 
perdita d’occhio di sabbia, cespugli, alghe, e mulini a vento. Per la strada dei trattori con 
sopra ai rimorchi delle piccole barche da pesca, dentro ad esse seduti degli uomini con 
delle cerate gialle (tute impermeabili) incuranti della pioggia che vien giù.             pag. 17 



Scorgiamo alcune case con i tetti ricoperti dal muschio, stiamo per arrivare in 
Normandia. ( Il tratto di costa tra St. Malò e 
Le Mont St. Michel va percorso molto 
lentamente perché merita di essere visto sia 
durante l'alta che la bassa marea. Fare 
attenzione alle ore delle maree per non 
parcheggiare nei piazzali alluvionali.                                              
Fatta l’ultima curva si intravede in mezzo alla 
pioggia ed alla nebbia la sagoma di: LE-

MONT-SAINT MICHELE. Sul grande 
parcheggio già stracolmo di auto, camper e corriere, riusciamo a trovar posto anche noi. 
(€ 12 al giorno e si può pernottare) Sono 
le ore 12, il brutto tempo aumenta 
d’intensità, raffiche di vento e pioggia 
fanno dondolare il camper, è impossibile 
scendere; riusciamo a comunicarci con il 
C.B.. Alle 15 come per incanto spunta un 
tiepido sole, siamo pronti ci 
incamminiamo, senza dimenticare 
l’ombrello non si sa mai !  Ora vediamo 
completamente ,sopra uno scoglio di 
granito lo scenografico complesso 
dell’abbazia a scarpata. Nel Medioevo i pellegrini percorrevano migliaia di chilometri per 
venire a pregare l’arcangelo Michele sull’isola di  Mont Saint –Michel. Oggi i moderni 
pellegrini corrono a vedere l’arrivo delle maree. Attorno, un paesaggio sempre mutevole 

e vario, dove le maree più profonde d’Europa (con 
un dislivello di ben 14 m) scoprono banchi di 
sabbia a 15 km di distanza. Appena nell’interno di 
Le-Mont-Saint-Michele ci sorprende una “marea” 
di gente, ove negozi di souvenir, ristorantini e vari 
musei, riempiono la stradina principale. Tra 
viottoli e scalinate arriviamo in cima, dalle mura la 
vista spazia in un mare di sabbia, essendoci la 
bassa marea il mare non si vede, se non qualche 

pozzanghera. Per avere un quadro piacevole del paese è bene visitarlo nelle sue stradine 
tortuose la sera dopo cena quando il traffico ‘pedonale’ è minore: di giorno infatti c'è 
una tale ressa di visitatori e venditori/imbonitori  da far passare la voglia di arrivare in 
cima all'abbazia. Da visitare l’Abbazia ( € 9,con visita in italiano) i vari musei ( € 9 per 
uno, 4 musei € 18 ). E sera, la pioggia ci ha risparmiato, facendoci gustare la giornata, fa 
fresco, e gli avvisi esposti ci assicurano di non preoccuparsi per l’alta marea, non ci sarà 
fino a domani pomeriggio, passeremo una nottata tranquilla. 
    ( segue nel prossimo numero ) 
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Liberamente si conferma anno dopo anno l'appuntamento imprescindibile delle 
aziende che vogliono proporre ad un pubblico numeroso e motivato proposte per le 
vacanze, il divertimento, i viaggi, l'hobbistica, il verde in generale.  
Una fiera che coinvolge un pubblico ampio e variegato: un'esposizione che rivolge la 
sua offerta a tutti i cultori del tempo libero e non solo. 
Il turismo a Liberamente propone un settore in continua espansione grazie ai 
numerosi hotel, alberghi, villaggi turistici, campeggi, enti di promozione turistica ed 
operatori del settore, provenienti da tutta Italia e dall'estero. 
Confermato il raduno organizzato dal Camper Club Italia che ha visto nel 
parcheggio della fiera oltre 1.000 camper, battendo nuovamente il record di 
presenze; il settore dedicato al plein air ha avuto un incremento del 20% anche 
nel 2012. Le Sagre in Fiera, con gli assaggi gratuiti, completano il quadro.  
 
 

Dal 27 dicembre 2012 è obbligo di legge 

fermarsi e soccorrere un animale ferito. 
 

Dal 27 dicembre è entrato in vigore il decreto attuativo del Ministero dei Trasporti, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n. 289. 
Il provvedimento rafforza il cambiamento del Codice 
della strada  che dall’estate del 2010, aveva già fissato 
l’obbligo di fermarsi in caso di incidente con un animale 
equiparandolo di fatto ad un incidente con persone. 
In sostanza chi provoca un incidente nel quale resti 
ferito un qualsiasi animale, (animale d’affezione) deve 
soccorrerlo, in caso contrario, rischia una sanzione da 
389 fino 1559 euro.  
Anzi, secondo la norma vigente, le persone coinvolte nel sinistro hanno il dovere di 
soccorrere l’animale e se non lo fanno, rischiano una sanzione da 78 a 311 euro.  
I punti del decreto attuativo soni tre: 

  > Diritto al soccorso e quindi l’obbligo di fermarsi anche per l’investimento di animali. 
  > Riconoscimento dello stato di necessità nel trasporto ( che consente ad un’auto 
    privata di non essere multata se commette infrazioni mentre porta in ospedale un 
    animale ferito ). 
  > Riconoscimento anche per un’ambulanza veterinaria di usare sirena e lampeggiante. 
pag. 20. 



SE VAI ALL'ESTERO, E' BENE SAPERE..... 
 

RINNOVATE LA CARTA DI IDENTITA' e NON FATE APPORRE IL 
TIMBRO, perché se dovete viaggiare all'estero 
non è riconosciuto valido e pertanto rischiate di 
essere fermati alla frontiera e/o all'aeroporto 
senza potervi accedere a meno che non possediate il 
passaporto.  
L'elenco dei paesi di cui ne citiamo alcuni a puro 
titolo informativo Croazia, Svizzera, Spagna, 
Francia, ....sono disponibili sul sito della Questura di 
Treviso.  
Ricordiamo le durate delle Carte di Identità: 
 0-3 anni valida per 3 anni  
4-18 anni valida per 5 anni  
oltre i 18 anni valida per 10 anni. 
 Ricordiamo inoltre che fino al 14 anno di età se il 
minore viaggia con persone che non sono i genitori, è necessario recarsi presso la 
Questura e fare un "atto di assenso". 
 

 
 

pag.21 



ASSEMBLEA GENERALE 
dei Soci A.C.M.T. a Longarone (BL)   9 - 10 marzo 2013 

Quest’anno in occasione del 50° anniversario della tragedia del Vajont, abbiamo voluto 
onorare con la nostra annuale  assemblea il paese di Longarone.  Andremo a fare un 
percorso della memoria e visiteremo la diga del Vajont, il museo LONGARONE 
VAJONT, attimi di storia, l’imponente  chiesa arcipretale  ed  altro.  Vi invitiamo quindi 
a partecipare numerosi per ricordare una tragedia che non dovrà più ripetersi. 
Possibilità di arrivo dal venerdì sera presso il parcheggio della Fiera di Longarone. 
Sabato 16 marzo 2013   
Ore 08,30: Accoglienza e registrazione dei partecipanti. 
Ore 09,30: Partenza con pullman  per escursione con visita 
guidata alla diga del Vajont. 
Ore 12,30-13,00: Rientro e pranzo in libertà. 
Ore 15,00: Visita guidata al Museo LONGARONE VAJONT e  alla fine  visita alla 
chiesa arcipretale del 1700. 
Ore 18,00: possibilità di partecipare alla Santa Messa. Rientro ai camper e cena in 
libertà. 
Domenica 17 marzo 2013   presso il Centro Culturale di Longarone in Piazza Pietro 
Gonzaga, 1, alle ore 7,00 si terrà l’assemblea generale dei soci in prima convocazione 
valevole col 50%+1 dei soci e alle ore 09,30 in seconda convocazione, valevole con 
qualsiasi numero di soci presenti. 
Ore 09,00:Accredito  dei soci in regola con l’iscrizione 2012-2013 . 
Ore 09,30:Inizio assemblea con seguente Ordine del giorno: 
Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
Nomina degli Scrutatori. 
Relazione del Presidente A.C.M.T. 
Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo 2012, 
( per gli Associati in regola con l’iscrizione 2012). 
Lettura ed approvazione del bilancio di previsione 2013, 
( per gli Associati in regola con l’iscrizione 2013). 
Presentazione componenti nuovo Direttivo, interventi e proposte degli Associati, varie 
ed eventuali e chiusura dell’Assemblea. 
Ore 11,30 : Saluto delle autorità. 
Al termine dell’assemblea ci sarà la consueta benedizione dei camper e a seguire, per i 
soci accreditati prima dell’assemblea, si concluderà la giornata con il consueto rinfresco. 
Pomeriggio in libertà.  Per l’immagine della nostra Associazione è gradita una 

massiccia partecipazione dei soci con i propri camper.  Contributo spese per la 

partecipazione all’intero programma euro 10,00 a persona da versare all’adesione. 

Per questioni organizzative si prega di dare la propria adesione telefonando a Roberto al 
cell. 348 7783167 oppure in sede A.C.M.T. il martedì o giovedì dopo le 21,00. 
Nota Bene : Nessun costo per la partecipazione alla sola assemblea di domenica. 
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TESSERA ASSOCIATIVA 2013 
Si avvisano i Sigg. Soci che in data 4/settembre/12 
il Direttivo ACMT ha valutato la situazione attuale 
ed in un momento di crisi come questo, ha votato 
all’unanimità una proposta arrivata da più parti. 
Ovvero 30,00€ della quota associativa per rinnovo o 
nuova iscrizione, e solo su richiesta della Camping 

Card, 35,00€.  In effetti la Camping Card è un’ottima opportunità solo se la si usa. 
La quota associativa per il 2013 sarà così modificata, se la tessera sarà rinnovata e 
ritirata in sede. 
Qualora l’iscrizione o il rinnovo verrà effettuato con bollettino postale, la quota 
sarà maggiorata di 1 € dovuta alle spese di spedizione a domicilio delle tessere. 

Il Direttivo A.C.M.T 
 

GUIDA INTERNAZIONALE DEI 

CAMPEGGI ACSI 2013 in volume. 
 

 La "guida che guida" per una vacanza in 
camping di qualità: 4.180 campeggi con in 
omaggio la Camping Card ACSI, la tessera-
sconto per la bassa stagione.  La GUIDA AI 
CAMPEGGI ACSI,   una semplice guida, ma 
un modo di fare campeggio in tutta Europa 
tramite una card che ci farà pernottare 
durante i periodi di bassa stagione a prezzi 
veramente vantaggiosi. 
Presentando questa tessera, si pagherà in 
due persone, comprese piazzola, corrente elettrica, gettoni per la doccia calda e 
anche per i nostri animali (dove sono accettati) una tariffa scontata di 12, 14 o 16 
euro.   Per qualsiasi informazione telefonare direttamente in sede allo 0422 
1832143 al giovedì sera.     
Per la prenotazione della guida, anticipo della quota relativa solo in sede .  
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Samantha ( 8 anni ) racconta 
Al Lago di BRAIES 

 

Dopo tanti giorni caldi abbiamo deciso di 
andare con il camper in montagna; al lago di 
Braies. È un paese diventato famoso perché 
hanno girato il film: “Un passo dal cielo”. 
Venerdì mattina ero contenta di andare in 
un posto che ho visto solo in TV. Mi sono 
svegliata presto per andare ai pomeriggi 
integrati di Povegliano, lì abbiamo giocato e 
riso per tutta la mattinata. Finiti i centri 
estivi è passato a prendermi il nonno e a 
casa c’era la nonna  che mi aspettava. Dopo aver mangiato e fatto i compiti mi è 
venuta a prendere la mamma; mi  sentivo al settimo cielo!! In camper c’era papà che 
mi aspettava, così siamo partiti subito perché c’erano da fare ben 2 ore e mezzo di 
strada. Siamo arrivati sul parcheggio felici, ma io e mio fratello Filippo eravamo 
ansiosi perché aspettavamo  degli amici: Aurora, una bambina di 6 anni, sua sorella 
Giada, i suoi genitori con il suo camper. Mentre aspettavamo i nostri amici, siamo 
andati a vedere il posto. Il lago era racchiuso da montagne alte e rocciose, l‘acqua 
trasparente, e al centro,  dove  era sicuramente  più profondo,  l’acqua diventava  
sempre più scura. Sembrava  di essere  al  mare perché  c’era  una  spiaggia  di sassi  

e  qualche  volta c’erano  delle  piccole onde  
proprio  come al  mare! Mentre  io  e  mio  
fratello  Filippo  giocavamo  con  il  frisby   
arrivò  Aurora  con  la  sua  famiglia.  Eravamo 
super contenti di passare  ben  tre giorni 
insieme ! La notte ho pianto perché sentivo dei 
strani rumori e così ho svegliato il papà, la 
mamma e mio fratello! Mio fratello ha il sonno 
talmente profondo che non sentirebbe 

nemmeno l’allarme di casa! Il mattino dopo abbiamo deciso di fare il giro del lago, 
era gigante! Mentre camminavamo io e Aurora giocavamo alle mamme, ci siamo 
fermati per rinfrescarci mettendo i piedi nell’acqua. Alessandro, il papà delle mie 
amiche ci ha fatto prendere in mano un girino, con l’acqua naturalmente! Dopo tanti 
su e giù di scale e sentieri eravamo quasi alla fine del lago, quando Alessandro vide 
delle impronte di uccello sulla riva del lago così tutti noi ci siamo messi a pensare di 
che animale potevano essere.  Erano proprio grandi e siamo giunti alla conclusione 
che potevano essere di un’aquila. Nel pomeriggio siamo andati a comprare le 
cartoline, io e Aurora  abbiamo anche preso una penna,  Giada il flauto  e  Filippo  un  
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porta chiavi di legno inciso. Abbiamo giocato e fatto vedere il ricordino ai papà. 
Avevamo una gran voglia di gelato, così io, Filippo, Aurora,  Marica e la mamma siamo 
andati al bar lì vicino ove siamo arrivati giusti in tempo perché si era scatenata una 
bufera di grandine e pioggia. Il giorno seguente i nostri amici dovevamo lasciare il 
posto e così li abbiamo “salutati”. I genitori avevano deciso di andare in Val Casies 
una località poco distante.  
Giunti in Val Casies iniziamo con qualche biscottino per ritrovare le forze, per fare 
una bella passeggiata; siamo arrivati fino a una chiesetta dove ci siamo fermati per 
pregare. Lasciata anche Val Casies propongo di fermarci lungo la strada del ritorno 
per il gelato del pomeriggio, e mentre stavamo per raggiungere la gelateria, una 
seconda grandinata fortissima, io avevo paura 
che si rompessero i vetri del camper, ma finita 
la grandine per fortuna non era successo 
niente!! La gelateria era affollata di adulti e di 
bambini, il gelato squisito!......... Arrivati a casa 
mia abbiamo salutato gli amici. È stata 
un’esperienza bellissima “entrare nel mondo del 
film”! è non vedo l’ora di ritornarci magari 
assieme ai nonni: Rino e Diana. Foto + diario: 
Cuccato Samantha (8 anni) 
Sosta camper. Nel primo parcheggio sterrato sulla destra 500 m prima della fine 
della strada, indicato anche come parcheggio autobus. In pendenza necessari i 
cunei. Il pozzetto è a ridosso del muro e non si riesce a scaricare con il nautico. 
Chiuso con lucchetto, chiedere al gestore del bar a fianco. Scarico 5 €, sosta 5 € 
per 24 ore dalle 9 del mattino alle 9 del mattino successivo. Nei due parcheggi più 
avanti, a ridosso del lago, non sono ammessi i camper. Chiuso da Novembre a Marzo. 
(ago.2008)  

ATTENZIONE!!!!!!!!! 
Vai in Francia?  Con decorrenza 3 gennaio 2012 il governo francese ha istituito 
una nuova legge che, di fatto, bandisce tutti i sistemi in grado di fornire allarmi di 
prossimità di autovelox. La legge include anche i database inclusi nei navigatori 
satellitari. Con effetto immediato, è illegale viaggiare sul territorio francese con 
l’ausilio di strumenti in grado rilevare la presenza di autovelox.    Chiunque venga 
fermato in Francia dalla polizia utilizzando un dispositivo che allerti della presenza 
di autovelox, potrebbe incorrere in una sanzione di 1.500 Euro a prescindere dal 
paese da cui si proviene. Il suggerimento per tutti è quello di disattivare gli allarmi 
di prossimità prima di guidare sul territorio francese. Consultare il manuale 
disponibile on line per disattivare gli Autovelox Garmin dal proprio prodotto: 
https://support.garmin.com/support/manuals/searchManuals.faces 
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222555777^̂̂   SSSaaacccrrraaa      RRRaaapppppprrreeessseeennntttaaazzziiiooonnneee   

dddeeelll   VVVeeennneeerrrdddììì   SSSaaannntttooo   
Romagnano Sesia dal 28 Marzo  al 01 Aprile 2013 
Dall’ anno 1729 Romagnano si caratterizza per una singolare tradizione popolare di 
grande fascino, istituita dalla Confraternita del Santo Enterro: il Venerdì Santo, 
pag.26 
che si esprime da secoli come unicum del patrimonio culturale novarese. 
Il Venerdì Santo viene rappresentato ad anni alterni (in quelli dispari) con due 
caratteristiche, storiche processioni e con la riproposizione itinerante di 14 quadri, 
raffiguranti la passione del Cristo, lungo le strade e le piazze dell’ antico Borgo.  
Oltre 300 personaggi nei costumi d’epoca interpretano i quadri della passione e gli 
spettatori si integrano e partecipano, creando una coralità che differenzia il 
Venerdì Santo da forme analoghe di rappresentazioni popolari. 
 

                 PROGRAMMA 
 

Arrivo il Giovedì Santo 28 marzo 2013 al 

pomeriggio nel parcheggio a noi riservato in 
via Grasmi  (vicino la caserma dei carabinieri) 
Dalle ore 21.00 inizio manifestazioni 

I Quadro - Cospirazione del Sinedrio, patto 
con Giuda (Piazza Cavour)  
II Quadro - Ultima Cena: lavanda dei piedi e 
istituzione dell’Eucarestia (Piazzale Collegio 
Curioni) dal Cenacolo al Getzemani  
III Quadro - L’orto del Getzemani (Parco della Rimembranza)  
Venerdì Santo 29 marzo 2013      -        Cerimoniale  
Ore 4.30  - Passaggio delle “Tinebrie” 
Ore 5.00 Sveglia dei tamburini della Banda Cittadina 
Ore 8.30 - Costituzione delle Milizie, consegna dei Labari e omaggio al Governatore  
Ore 10.00 - Trasporto della bara di Gesù Cristo dalla Chiese della Madonna del 
Popolo alla Chiesa Abbaziale  
Ore 11.00 - Processione con la Madonna Addolorata  
Dalle ore 15.00 - Sacre Rappresentazioni  
IV Quadro - Tribunale di Anna e Caifa (Piazza Cavour)  
V Quadro - Il rinnegamento di Pietro (Piazza Cavour)  
VI Quadro - Disperazione e morte di Giuda (Largo Antonelli)  
VII Quadro - Gesù al tribunale di Pilato (Piazza Libertà)                               pag. 27 



VIII Quadro - Gesù al tribunale di Erode (Piazza Libertà)  
IX Quadro - Gesù ritorna al tribunale di Pilato (Piazza Libertà)   
X Quadro - La Flagellazione (Piazza Libertà)  
XI Quadro - La dolorosa andata al Calvario, l’incontro con le Pie Donne, il Cireneo  
 (Via dei Martiri).   La Crocifissione (Parco della Rimembranza).                 
Ore 17.30 - Nella Chiesa Abbaziale di San Silvano, la solenne azione liturgica del 
Passione nella adorazione della Croce e S. Comunione.  
Ore 20.15 - Processione solenne, omelia, riposizione del Cristo Morto.  
Sabato Santo 30 marzo   
Mattino 8,00 partenza in pullman per visita  al 
santuario e museo “OROPA” in provincia di 
Biella, pomeriggio in libertà. 
Dalle ore 21.00 assisteremo alla resurrezione 
XII Quadro - Il Sinedrio delibera di chiedere a 
Pilato le guardie per il Sepolcro (Piazza Cavour)  
XIII Quadro - I Sommi Sacerdoti si recano da 
Pilato (Piazza Libertà)  
XIV Quadro - Resurrezione di Cristo (Parco della Rimembranza) 
Domenica 31 Santa Messa (PASQUALE) 
Partenza in pullman o treno alle ore 09 per Varallo circa 25 km dove assisteremo 
alla  Santa Messa  Pasquale. Alle 13 tutti a Pranzo in  Ristorante con il seguente 
menu: due antipasti, due primi, un secondo, due contorni, dolce caffè vino acqua.  
Nel pomeriggio visita al paese e al  sacro monte, rientro in serata. 
Lunedì 01 aprile una tavolata tutti i compagnia saluti e buon rientro a casa. 

Come arrivare : 
Autostrada MI / TO dopo l’uscita di Novara prendere raccordo per lago Maggiore, 
prima uscita Romagnano Sesia. Il parcheggio si trova vicino alla caserma dei 
Carabinieri in via Grasmi. 
Per esigenze organizzative il numero dei partecipanti è limitato da un minimo di 

30 e un massimo di 60 persone. 

Quota a persona è di 50 € e comprende: Pullman granturismo o treno, Entrata  

santuario Oropa, Pranzo della Domenica Pasquale. 

 Escluso: Entrata alle manifestazioni dei tre giorni ( varia da 4 € a 15 € ) 

entrata museo (facoltativo) 

PS:       Il programma potrebbe subire delle variazioni . 
Per partecipare al raduno è indispensabile la prenotazione da farsi entro  il  07 
marzo 2013 e dovrà essere confermata con il pagamento della quota  a  Bruno 
Rigo  tel.0422 938052 o 3397622802 o in sede il Giovedì sera. 
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                  MMMEEERRRCCCAAATTTIIINNNOOO      EEE      RRREEEGGGOOOLLLEEE   
 

Questa rubrica del mercatino è gratuita  e  tutti i soci che vogliono 
usufruire di questa opportunità sono pregati di far arrivare in 

sede un manoscritto o  un file,  anche con  foto.  Gli annunci 
resteranno per due pubblicazioni (cioè quattro mesi) dopo di ché 

verranno eliminati se non riconfermati.  Si pregavo i soci di 
informarci tempestivamente dell’avvenuta vendita Per  chiarimenti o 

consegne materiali contattate la  NOSTRA SEDE al n° 0422-1832143,   

fax 02-89606921.      
 

  

   AAAUUUTTTOOOCCCAAARRRAAAVVVAAANNN      CCCAAARRRAAAVVVAAANNN         CCCAAAMMMPPPEEERRR      TTTEEENNNDDDEEE   
010412 Vendo Laika Ecovip 2.1 su ducato 2.8 Jtd anno 2002 con clima cabina, 
impianto satellitare, porta bici, pannello solare, uni proprietario, no fumatori, no 
animali, tendalino, sempre rimessato, € 27000 tel. 0422 422565. 
010412 Vendo Camper semintegrale Laika Kreos 3010 su meccanica Fiat 146 cv, 
anno 2005, gomme nuove + 4 termiche con cerchi. Accessori: pannelli solari, 
tendalino a tetto, antenna tv teleplus, antenna cb., porta bici esterno, oscurante 
cabina Remis e clima cabina. Sempre rimessato al coperto. Km 80.000 circa, € 
34000 trattabili. tel. 338 4605147, Corrado.  
010612  Vendo Arca Mansardato su Ducato 2800 146 cv km 62000 Distribuzione e 
freni completi appena fatti, inverter 900 watt, 2 batterie supplementari e vari 
optional, tenuto in modo impeccabile anno 2006 €39000, tel. 335 7180238 Renato.  
010412 Vendo Camper Laika Ecovip 2.1, Turbo Diesel 2.8 cc del 06/2003 con 
30.000 Km, con serbatoio supplementare acque bianche, doppia batteria servizi, 
sospensione pneumatiche, parabola con ricerca automatica e antenna terrestre, TV 
lcd 17”, condizionatore cabina, inverter 750W. tendalino, gomme da neve complete, 
portabici e sci, sempre rimessato, tel. 348 3831990.                                
010912 Vendo Motorhome Pitti 620 fine 1998 su meccanica Ducato 2,5 TDI , 
gomme nuove, doppia batteria , inverter, impianto stereo, separatore di carica  e 
staccabatteria, doppia cassetta WC, doppia bombola gas con separatore, 
telecamera retromarcia,  , perfetto e sempre tagliandato, vendo per reale utilizzo  
a 18.000 euro trattabili, 6 posti in marcia e 6 posti letto, per info tel a Mariano al  
347-2593158 oppure email okforma@hotmail.it . 
011212 Vendo Motorhome Laika Ecovip H600 anno 2004, km. 55.000, su Ducato 
Maxi JTD 2800 cc Td 93,5 Kw, chiusura centr. antifurto perimetrale, telaio 
ribassato Alko, condizionatore in cabina, riscaldamento Combi (revisionato 3/2012)  
Frigo trivalente e ricerca automatica della fonte di energia, estintore tipo auto in 
cabina ed in garage, tendalino , veranda e stuoia, Garage bici, scooter con rampa di 
carico, telecamera retromarcia e su scarico acque grigie, radio con lettore CD, 
USB, Card, televisore, inverter 1000w. decoder Telesat, antenna parabolica 
Giocamper, batteria motore nuova, due batterie cellula, seggiolini cabina girevoli 
con braccioli. Euro 33.000, tel. a Ferruccio cell. 338/2676394.                     pag. 29 



     VARIE        

010412 Vendo Moto d’epoca Yamaha xj 600 anno1990 a euro 1700 trattabili km 
52000, Asi, gommata, sempre rimessata, tel. 335 7283194 Walter               
010412  Vendo Alfa Romeo Alfetta 1600, anno 1990, veditore privato, km 106000 
originale iscritto Asi ,  8000 € trattabili , tel. 335 7283194 ore pasti.           pag.29    
011212  Vendo Pompeiana in lamellare completa di telo in PVC e grondaia, dimensioni 
12 ml. X 5 ml. Alta 3,20ml. Ideale per caper + moto + auto.  € 5000 trattabili, per 
informazioni  tel. a Mariano 347/2593158 oppure okforma@hotmail.it  
010412 Vendo  cassetta WC estraibile, lt 25, prezzo € 60 tel. Mirko 347 2203394.  
010612 Vendo gommone Eurovenil bat, motore mercuri 15 cv, 4 giubbini di 
salvataggio, € 2200  tel. 0422 440979 cell. 3396637224 
010412 Vendo pedana oleodinamica per camper-pulmini completa di telecomando, 
sempre tagliandata e collaudata completa di libretto di istruzioni e manutenzione in 
italiano e inglese.   Luigino tel. 337 707099 
010612 Vendo tv Lcd 19 Pollici, funziona anche da monitor, € 40, decoder digitale 
terrestre € 10, tel. 339 4499562 Manolo. 
010412 Vendo Bici elettrica  Silverfly  nuova, causa inutilizzo. € 450 trattabili.  
Tel. 347 9176271  
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