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Programma definitivo 
VENERDI' 29: Ritrovo presso il parcheggio di MONTE SOLE 

(via San Martino n. 25 MARZABOTTO). Dopo le ore 16. 
Latitudine: 44.319072 (44° 
19' 8.66'' N)Longitudine: 
11.186724 (11° 11' 12.21'' O) 
SABATO 30: Ore 9 Aula con 
filmato storico. Visita guidata 
insieme a un sopravvissuto 
all'eccidio di MONTE SOLE. Piccola camminata nei resti 

delle Chiese e al Cimitero. Costo 2 € a Persona. Ore 
12,30 Rientro pranzo individuale. Ore 15 partenza per 
visitare gli scavi ETRUSCHI e MUSEO a 
MARZABOTTO. Costo 4 € a Persona. Ore 18 Parcheggio 
presso il Parco al Centro Congressi CA' VECCHIA. Ore 
20 Cena sociale presso il RISTORANTE CA' VECCHIA 
con menù tipico BOLOGNESE. Costo 20 € Persona 14 € 
Bambini. 
DOMENICA 31: Ore 9 Visita guidata al BORGO COLLE AMENO  ORATORIO del 
700. Visita ai laboratori Artigiani (Restauri Ceramiche). Costo 2 € a Persona. 
Per raggiungere il luogo camper bus o bicicletta. Ore 12,30 Rientro pranzo 
individuale. Nel pomeriggio visita del Parco e trasferimento al Club ROPA. 

Vogliamo segnalare, ma soprattutto ricordare la perdita paterna 

del Presidente dei Probiviri Graziella Tosatto e materna del Cons 

Lino Isiottini a cui vanno le nostre più sentite condoglianze, 

cercando, almeno in parte, di condividere questo dolore.     
 Il Direttivo A.C.M.T. 
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LUNEDI'  1: Ore 9 
Visita guidata al 
Centro Storico di 
BOLOGNA Costo 5 € 
a Persona (minimo 25 
Persone) Per recarsi 
a BOLOGNA si prende il mezzo Pubblico. Costo 2 €.    Ore 12.30 Rientro pranzo 
individuale. Pomeriggio libero nel parco. Ore 20.30 Cena collettiva insieme al Club 
ROPA Tigelle e Piadine Affettato misto. Costo 10 € a Persona. 
MARTEDI' 2: Giornata libera di riposo. Festa nel parco ed un cordiale arrivederci a 
tutti i partecipanti. 
Un forte ringraziamento 
all’amico Claudio Ferrari che 
dopo due anni ci ha dato la 
possibilità di ritornare a 
visitare Sasso Marconi e zone 
limitrofe.  Le spese suindicate 
devono essere prenotate 
anticipatamente, almeno con caparra di 15 € da versare al momento dell’iscrizione in 
sede.   Prenotazione Guido Tel. 0422928045 Tiziana 349 0733262    
 Sig.Paola,051 561554 centroservizi@ropa.it Ferrari Claudio Cel. 338 2897297   

 

 
 
 
 

TTuuttttii  ii  
VVeenneerrddìì  ddii  ffiinnee  mmeessee  ,,  pprreessssoo  iill  
mmuusseeoo  ddeellllaa  MMoottoo  ddaa  LLiivviioo  
AAnnddrreeuuzzzzaa,,  sseerraattee  aallll’’iinnsseeggnnaa  ddeellllaa  
bbuuoonnaa  mmuussiiccaa  ee  ddeellllaa  ccuucciinnaa  
rriicceerrccaattaa;;  MMaarrooccccoo,,  TToossccaannaa,,  
UUmmbbrriiaa,,  eecccc..  eecccc..  eecccc..    
PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  pprreennoottaazziioonnii  
tteelleeffoonnaarree  aa  LLiivviioo  aall  NN°°  33447755000000779988,,  
ooppppuurree  vviissiittaatteeccii  ssuull  ssiittoo 
www.museodellamototreviso.it 
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PANNELLI  SOLARI  

FOTOVOLTAICI 
PRODUZIONE  ENERGIA  ELETTRICA 

Mercoledì 10 Giugno alle ore 21,  presso la nostra sede in Via 
Terraglio, si terrà una riunione informativa  sui pannelli fotovoltaici 
con la collaborazione della  ditta  C.M.S. s.r.l. di Sacile (PN), operante 
nel settore da trent’anni. 
Chi fosse interessato è pregato di dare la propria adesione in sede al 
n° 0422 346280 lasciando un messaggio in segreteria oppure al 
giovedì sera dopo le ore 21, o ancora  a Roberto al   3487783165. Tra 
i partecipanti verrà estratto a sorte un pannello fotovoltaico 
flessibile . 
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Gita in battello e Parco dei Pappagalli  13–14 GIUGNO 2009 
Latisana (UD)–Via J.Tomadini  Strada lungo argine loc. Gorgo Sabbionera 

PROGRAMMA : anche quest’anno, come anticipato nel giornalino precedente, ritorneremo 
con una bellissima novità a scoprire le bellezze del primo parco naturale d’Europa, con più 
di 300 specie di pappagalli,  e situato sulle rive del Tagliamento. 
Due giorni, per grandi e piccoli, che il centro ricerche ci ha organizzato, con visite 
guidate, esibizioni a volo libero, per i bambini un percorso didattico e un’immancabile 

serata in compagnia a bordo del battello 
che ci porterà ad ammirare la laguna di 
Marano facendoci gustare una cena di pesce 
durante il rientro. 
In occasione di questo raduno verranno 
premiati i disegni più belli, con regali a 
sorpresa, che partecipano al concorso 
iniziato alla fiera di Marzo a Treviso; 
BAMBINI MANDATE I DISEGNI IN SEDE 
VENERDI’ 12: Possibilità di arrivo dal 
pomeriggio con parcheggio riservato. 
SABATO 13: Al mattino visite guidate al parco dei pappagalli, pranzo libero, al 
 pomeriggio verso le ore 15,30, partenza con il battello da Lignano per escursione 
nella laguna di Marano con cena a bordo e rientro al parco dei pappagalli. 

DOMENICA 14: visite guidate per chi fosse 
arrivato al sabato pomeriggio, premiazione dei 
migliori disegni, pranzo libero con tavolata in 
compagnia (ognuno porta il suo) e nella strada di 
ritorno sosteremo a Sesto al Reghena con visita 
alla bellissima Abbazia.   
COSTI DI PARTECIPAZIONE: parcheggio in 
area riservata con visita guidata al parco, 
esibizione del volo libero: 
Adulti Euro 8,00 - Ragazzi (5-13 anni) Euro 5,00 

– Bambini gratis. 
   Gita in battello compresa cena a bordo di pesce completa del sabato sera: 
   antipasto, primo, secondo, acqua, vino e dolce. 
   Adulti Euro 35,00 - Ragazzi (5-13 anni) Euro 25,00 - Bambini gratis. 

Partecipanti non soci A.C.M.T. integrazione di euro 10,00 ad’equipaggio. 
Le prenotazioni obbligatorie devono pervenire entro il 4 giugno ’09 al referente Mirco 

Pivato 347 2203394 oppure e-mail mirco.pivato@fastwebnet.it  con pagamento della 
quota da versare direttamente in sede o tramite bonifico bancario sul c/c 258 Credem 
ag.2 TV cod. IBAN IT71Y0303212001010000000258 
 

LA GITA VERRA’ FATTA SOLO CON UN MINIMO DI 60 PERS. E MAX 120 
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Comunicato Importante 
Con la fine del 2009 scade il triennio 2007-2009 e si va a nuove elezioni per il triennio 
successivo.  Nell’ultima Assemblea Straordinaria, svolta in concomitanza con quella Ordinaria 
del 1 Marzo 2009, i soci  hanno votato all’unanimità la rettifica dell’articolo 18 che non 
permetteva nello stesso organo elettivo di candidarsi per più di due mandati consecutivi. Il 
tutto dovuto per la pochissima adesione di nuovi aspiranti.   Ora però che ci avviamo 
lentamente alla conclusione, ci sembra giusto cogliere l’attenzione dei soci per eventuali 
candidature che sicuramente porterebbero linfa nuova nei tre collegi sindacali che 
amministrano questa associazione.   Siete dunque chiamati, soprattutto quelle persone che 
abitano nelle vicinanze della sede, a questa ennesima  elezione per il rinnovo delle cariche 
sociali.  
Normalmente la raccolta candidature parte nel mese di ottobre o novembre, poi 
successivamente, con l’aiuto del comitato elettorale, saranno inviate a tutti i soci le schede 
elettorali, che dovranno ritornare tassativamente compilate entro la fine dell’anno corrente.  
Nella prima edizione del consiglio direttivo del 2010, ci sarà lo scrutinio, la stesura del 
verbale, e la lettera convocazione  degli  eletti per l’accettazione; poi  a seguire, elezione del 
nuovo Presidente e  delle Cariche Sociali. 

Il Consiglio Direttivo 
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  S.CANDIDO ►LIENZ in bicicletta 

SABATO 20 e DOMENICA 21 

GIUGNO 2009 
Programma: 
Ritrovo all’Area di Sosta Camper S. Candido, Loc. 
Prato alla Drava,(vicino Versciacco). Sabato ore 
10.00 ritrovo dei “ciclisti” all’entrata dell’area di 

sosta per la partenza sulla pista ciclabile in direzione Lienz che dovrà essere “diluita” per non 
intralciarsi a vicenda.  Pista ciclabile San Candido - Lienz (Austria) 44 km – 500 m di dislivello in 
discesa.  Superabile senza eccessiva fatica. Gita adatta ad ogni tipo di bicicletta, 
particolarmente consigliata per ciclisti novelli e bambini. Tempo previsto :2 h 30, il ritorno a 

SAN CANDIDO in treno o bici . 
Consigliamo di munirsi di pranzo al sacco 
(lungo il percorso ci sono parecchi tavoli e 
panchine).  Per il ritorno bisogna 
arrangiarsi. Recarsi alla stazione 
ferroviaria di Lienz, verificare gli orari 
(vedi specchietto sotto) e  fare il 
biglietto fino a S. Candido. Il costo del 
biglietto (persona + bici) è di circa 11.00 
€. Sono previsti sconti per comitive 
(gruppi min. 6-8 persone).   Per la sera di 
sabato possibilità di cenare in compagnia.  

Al momento stiamo valutando alcune ipotesi per la cena .   
Costo sosta camper 10,00 euro 24 ore ( notte). 
Per le adesioni contattare Nicoletti Mario e Mariangela al N° 0422 378244 /  
346 1097754 ore pasti e comunque fino ad esaurimento posti.      
Orario dei treni presunti che portano le biciclette: 
Lienz:  ore: 14,08 - 15,27 - 17,15 - 18,51. / S:Candido:  ore: 14,59 – 16,14 – 18,03 – 19,33. 
 

VARIETA’ DI SCELTA 

Presso le sedi Automarket Bonometti Spa, l’esposizione di caravan è sempre 
più varia per rispondere alle esigenze sia della famiglia numerosa che della coppia, 
amanti della vacanza in campeggio. Fondamentale, nella scelta dei modelli, è 
l’attenzione alla funzionalità e all’abitabilità senza, tuttavia, tralasciare il design: si 
va da caravan dallo stile classico a quelle più moderne. Oltre ai modelli nuovi di 
Adria, Fendt, Hobby ed Hymer, sono disponibili anche gli usati di vari marchi, 
accuratamente selezionati ed opportunamente ricondizionati. E per arricchire la 
caravan e rendere unica la vacanza, oltre 2000mq interamente dedicati agli 
accessori. Per info: www.bonometti.it 
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LO SAPEVATE  ? 
La nuova TESSERA SANITARIA per viaggiare all’estero sostituisce il vecchio modello 
cartaceo E 111 per l’assistenza sanitaria.     Ora quando ci si reca nei Paesi dell’Unione 
Europea e negli Stati convenzionati, come la Svizzera è importante portare con se la Tessera 
Sanitaria perché, nel caso si dovesse avere bisogno di cure mediche urgenti e improvvise, è 
possibile usufruire gratuitamente del soccorso medico negli ospedali del territorio.      Le 
cure vengono prestate conformemente alla normativa del paese che si sta visitando e i costi 
sostenuti  sono rimborsati in base alle tariffe applicate a livello locale. Ad esempio, se nel 
luogo in cui ci si trova le cure mediche vengono fornite gratuitamente, il titolare della 
tessera avrà diritto all’assistenza sanitaria gratuita.        Le spese saranno addebitate al 
Servizio sanitario nazionale, con le modalità specifiche previste dalla Regione di residenza 
dell’assistito. In caso di pagamento della prestazione in loco, è comunque  garantito il 
rimborso sul posto o subito dopo il rientro in patria. La tessera europea non può essere 
usata, però, presso operatori sanitari privati. La tessera contiene alcune informazioni 
obbligatorie, come dati anagrafici e codice fiscale in modo da poter essere letta a 
prescindere dalla lingua del titolare.           La tessera europea di assicurazione malattia viene 
rilasciata a tutti i cittadini della Ue.     Se non l’avete ancora ricevuta si può interpellare il 
numero verde 800.030070 oppure rivolgersi muniti di carta d’identità e codice fiscale, 
all’Azienda sanitaria locale (Asl) di competenza o a qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.        
La tessera vale cinque anni, salvo diverse indicazioni da parte della Regione o dell’Als di 
competenza. In prossimità della scadenza viene automaticamente inviata una nuova tessera. 
Il vecchio libretto sanitario resta comunque valido per ricevere le prestazioni sanitarie del 
Servizio sanitario nazionale. Se durante un viaggio in uno degli Stati della Ue la tessera 
sanitaria viene rifiutata è possibile fare ricorso attraverso la rete <<Solvit>>, istituita dalla 
Commissione europea per risolvere controversie derivanti dall’applicazione scorretta delle 
norme sul mercato interno da  parte delle amministrazioni pubbliche.   In ogni Stato Ue  
esiste un centro che fornisce assistenza in tempi brevi e gratuitamente. E’ possibile 
sottoporre il proprio caso via internet, via e-mail, posta ordinaria o fax scaricando la 
modulistica dal sito http://ec.europa.eu/solvit/.    Esiste anche la possibilità di contattare il 
servizio al numero verde 00800 67891011.   In Italia << Solvit >> ha sede a Roma, presso il 
ministero per le politiche comunitarie.   La gestione di un caso coinvolge di solito due centri << 
Solvit >>, cioè quello che riceve la richiesta di aiuto e il centro che opera nel Paese in cui si è 
verificato il problema.   Nella prima fase dell’intervento viene verificato se la rete è 
competente in materia, quindi si inserisce il caso nella banca dati on line.     Il cittadino viene 
informato di tutti gli sviluppi. Se il problema non può essere risolto o se si ritiene 
inaccettabile la soluzione proposta, è possibile comunque intraprendere un’azione legale 
davanti ad un giudice nazionale o presentare una formale denuncia alla Commissione Europea.   
STATI DELL'UNIONE EUROPEA    Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi 

Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,  Romania, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia, Ungheria.    STATI CON CONVENZIONI : Argentina, Australia, Brasile, 
Capoverde, Principato di Monaco,  Tunisia, Croazia, Bosnia, Erzegovina, Kosovo, Macedonia , 

Montenegro, Serbia, Slovenia, Vojvodina.                               – continua-           pag. 11  
 



Con gli Stati convenzionati, sono stabiliti degli accordi per garantire varie forme di 
assistenza sanitaria.    Informazioni specifiche devono essere richieste al Distretto 

sanitario di appartenenza. Per gli Stati esclusi dalle convenzioni è possibile stipulare delle 
assicurazioni private che coprono le spese sanitarie e che hanno una durata pari al periodo di 
permanenza all'estero. Ricordiamo che le spese sanitarie sostenute all'estero non coperte da 
forme assicurative sono detraibili nella dichiarazione annuale dei redditi. È necessario 
allegare la documentazione in originale ed una traduzione in italiano. Le spese di trasporto e 
di rientro in Italia, causate da malattie o da incidenti contratti all'estero, non sono mai 
rimborsabili. Tuttavia la tessera non può in ogni caso essere utilizzata per il soggiorno 
all’estero per ricevere delle cure mediche specialistiche. In questo caso è necessario 
richiedere il modello E112 o l’autorizzazione della ASL di appartenenza.                                                   

IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   
 

  

Quest’anno inseriremo in maniera più o meno dettagliata, il resoconto delle 

uscite fatte nel bimestrale precedente. 
Sabato 21 Febbraio Importante ritrovo dei camperisti della Marca alla festa in maschera di 
Zoppola (PN) con referente il Cons. Sacco Francesco che per la seconda volta consecutiva ha 
radunato circa 270 persone per questo megaevento carnevalesco. Serata all’insegna 
dell’abbuffata presso la churrascheria brasiliana, con musica, balli, canti e con la 
partecipazione attiva di una coppia di nostri soci, Eros e Clara, che ci hanno intrattenuto con 
una sorta di varietà cabarettistico tutto loro. Dovranno assolutamente ripetersi in un’altra 
edizione o raduno. Alla domenica grande partecipazione alla visita della Grotta Gigante di 
Trieste . 
Domenica 1 Marzo Assemblea Generale e Straordinaria a Treviso presso l’Auditorium O.M.C. 
Collegio Vescovile Pio X°. Discreta partecipazione dei soci per questo evento che doveva tra 
l’altro rettificare un art.  del nostro statuto. Esposizione impeccabile da parte del nostro 
Presidente Boscarin sottolineata da numerosi applausi dei presenti in sala. Benedizione dei 
camper e nel refettorio adiacente è stato offerto un nutrito rinfresco da parte dell’ACMT. 
Sabato 14 e Domenica 15 Marzo  Strepitosa Fiera del tempo libero presso la dogana di 
Treviso, che per l’8° anno consecutivo ci vedeva partecipi di questo importante avvenimento, 
con il 3° Raduno camper città di Treviso. Numerosi i Club partecipanti, con visite guidate a 
Possagno e centro storico di Treviso. 
Qualcosa è andato storto nella somministrazione delle vivande al sabato sera da parte del 
ristoratore, ma questo non ci ha impedito di invitare tutti i presenti per un eccezionale 
risotto offerto dall’ACMT alla domenica successiva. Quest’anno è stata una fiera degna di 
nota con la partecipazione di RAI 1  e di Rete Veneta le quali ci hanno fatto veramente onore 
con varie interviste andate in onda alla domenica stessa su Rai3  e Rai1. Ci sono pervenute 
numerose mail di riconoscenze e ringraziamenti per il nostro operato che ci hanno dato ancor 
più coraggio per questo grande ma impegnativo evento, con la piena soddisfazione da parte 
del Pres. Boscarin e da tutto lo staff organizzatore. 
Sabato 28 e domenica 29 Marzo . 11° raduno della salute a Montegrotto terme.  
Referente Il Vice Nicoletti Mario: Week end all’insegna del maltempo, malgrado ciò 12 
equipaggi vi hanno partecipato lo stesso. Al sabato ritrovo per una pizza in compagnia presso 
il ristorante del campeggio.                                                                                         
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AAAppppppuuunnntttiii   dddiii   vvviiiaaaggggggiiiooo                     aaa   cccuuurrraaa   dddiii   RRRiiinnnooo   &&&   CCC...    

VVVaaalll   dddiii    FFFaaassssssaaa  ………………  
Prendiamo la  Valsugana, 4 km circa dopo Pergine si esce a destra in direzione 
Cavalese, la prima tappa la faremo a 
Miola di Pine, un ridente paesino a 997 
m. sul livello del mare, punto di 
riferimento la chiesa che conserva il 
caratteristico vecchio campanile, 
costruita nel 1914 accanto alla vecchia 
chiesa del 1600.  Il 16 agosto si 
festeggia San Rocco patrono della 
parrocchia, con festa e processione 
religiosa. Un appuntamento molto interessante : nel mese di dicembre,  come da  
tradizione le vie del centro si riempiono di tanti presepi costruiti dagli abitanti.  La 
zona si presta a delle belle passeggiate, soprattutto attorno al lago di Serraia 
(parcheggio lungo il lago, o vicino al Palaghiaccio, prestare molta attenzione ai divieti 
di parcheggio). La vicina  Baselghe di Pinè merita una visita, non solo per la natura 
ma anche per la notevole ricchezza culturale del borgo come l’antica pieve di 
S.Maria Assunta. Sempre in questa zona è degno di una visita il Santuario Mariano 

di Montagnaga con il miracoloso quadro della Madonna di Caravaggio. Ripartiamo e 
più avanti scopriamo uno splendore 
della natura, le Piramidi di 
Segonzano, eleganti colonne alte 
talvolta fino a 20 m., di cui alcune 
sono coperte da una grossa pietra di 
protezione. Molto importante questa 
grossa pietra “cappello” soprattutto 
la sua forma ne condiziona l’esistenza 
e la durata. Se il masso cade, la 
piramide assume una forma appuntita, 
facilmente aggredibile dall’acqua ed il 

suo destino è segnato a meno chè lungo il suo stelo non si trova un altro masso, 
futuro “cappello”. La leggenda racconta che dei folletti frequentavano le foreste 
della valle, finché un giorno furono pietrificati in colonne di terra per punizione per 
la loro noncuranza. (INDICAZIONI : A destra del Rio Regnana imboccare il 
sentiero che costeggia un affluente del Rio. Il percorso sale sulla sinistra in un 
boschetto di latifoglie. Dopo circa 20 minuti di cammino si avvistano sulla sinistra le 
prime piramidi.   
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Continuando a salire nella boscaglia dopo circa 30 minuti si vedrà il maggior 
raggruppamento di guglie. Per coloro che vogliono proseguire, risalire il corso 
d’acqua, contornare il gruppo più importante delle Piramidi, aggirarlo sulla destra e 
ridiscendere sul lato opposto fino a riguadagnare l’itinerario di salita. Tempo di 
percorrenza 1 ora circa.)  
Prossima tappa: Cavalese offre molte 
occasioni per fare dello sport, dagli impianti di 
risalita, allo sci di fondo, e per chi non pratica 
sci è sempre una bella escursione salire con la 
funivia del Cermis fino al rifugio Paion ove la 
vista spazia su una corona di stupende cime. A 
Cavalese si può visitare il cimitero dove si 
trova il monumento ai caduti della tragedia del 
Cermis , (gli incidenti tragici furono due; il 
primo, “accidentale” avvenne il 9 marzo del 1976, ove trovarono la morte 47 
persone, mentre nel secondo, il 3 febbraio 1998 un aereo militare statunitense 
tranciò i cavi di un impianto di risalita causando la morte di 20 persone).  
Il convento dei francescani e la chiesa di S.Vigilio con importanti opere della scuola 
Fiemmese con le 17 raffigurazioni dei santi francescani fine XVII sec. 
La cappella dell’Addolorata adornata con affreschi sacri e allegorici del 1731. Torre 
e chiesa di SS. Sebastiano e Fabiano, accanto al Palazzo della Magnifica Comunità la 
Torre che domina l’intero borgo, con il quadrante dell’orologio visibile da ogni lato 
con le sue imponenti lancette con punta dorata. Bella la chiesa al parco della Pieve. 
Due giorni prima dell’ Epifania, verso le ore 21 si svolge il processo alle streghe, una 
rappresentazione di un fatto 
accaduto molti secoli fa con molte 
comparse in costume, (lungo le vie 
di Cavalese ed al parco della Pieve 
verranno ripercorsi i dolorosi 
avvenimenti che videro, all’alba del 
‘500, alcune donne prima accusate 
e successivamente condannate per 
aver fatto un patto con il 
demonio)  
A settembre tutto il paese in 
festa con  “la desmontegada delle 
càore”, (la transumanza delle capre), con bancarelle di prodotti locali con vari 
assaggi, dimostrazioni  di antichi mestieri, la festa si conclude con la premiazione 
della capra più bella.  
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D’estate Cavalese si presta a delle belle passeggiate. (Parcheggio vicino al 
palaghiaccio,  presso la partenza della funivia). Lasciata  Cavalese , dopo pochi km. si 
arriva a Tesero.  
Anche qui nel periodo natalizio sono esposti diversi presepi anche di recente 
creazione, con i più svariati materiali. Molti presepi sono vere opere d’arte creati da 

artisti del legno. Li possiamo trovare nel 
centro storico del paese in un percorso 
circolare che si snoda tra le “corte”, passaggi 
stretti tra le case, stalle degli antichi 
rustici, finestre varie che si aprono lungo il 
percorso ed angoli caratteristici, creando 
un’atmosfera molto particolare e senz’altro 
magica.  D’estate, tra luglio e agosto, di 
grande interesse è la settimana de  Le Corte 
de Tièzer.  Questa settimana ci riporta 
indietro nel tempo,  agli inizi del 900, con 
concerti e spettacoli, in cui Tesero si anima 
con più di 300 figuranti in costume.   Da  

visitare la bellissima chiesa di S.Leonardo (s. Gianardo) di cui abbiamo notizie già 
dal 1294. Fu distrutta da un incendio poi ricostruita e ampliata nel 1440. La chiesa è 
molto ben affrescata sia all’esterno che all’interno.  
Nei giorni funesti della tragedia di Stava, (19 luglio 1985) la chiesa accolse le 
salme delle vittime che trovarono decorosa sepoltura nell’attiguo cimitero. Quando i 
bacini di decantazione della 
miniera di Prestavel 
ruppero gli argini, 
scaricarono 180 mila metri 
cubi d’acqua e fango sulla 
piccola frazione di Stava.  
Vi do alcune notizie della 
catastrofe. (La velocità 

della frana fu di 90 km/h, 
fra i 23 e 25 metri al 
secondo. L’area 

interessata fu di 435.000 
metri quadri, per una 
lunghezza di 4,2 km. I danni alle cose: 3 alberghi, 53 abitazioni, 6 capannoni, 8 
ponti completamenti distrutti, 9 edifici gravemente danneggiati, centinaia di alberi 
sradicati, processi erosivi su un’area complessiva di 27 mila metri quadrati.  
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Le vittime : 28 bambini con meno di 10 anni, 31 ragazzi con meno di 18 anni, 89 
uomini e 120 donne,  per un totale di :   268 persone ). Ora la bella chiesa, sembra 
vegliare e custodire i morti.  ( Da visitare nell’interno del cimitero il monumento in 
ricordo).  Per il parcheggio a Tesero è un problema; se si parcheggia giù prima della 
salita c’è da fare una bella camminata; noi abbiamo  tentato la fortuna e all’inizio del 
paese, sulla piccola piazza a fianco di una chiesa siamo riusciti a parcheggiare.   
Lasciamo anche Tesero e dopo mezz’ora, poco prima di Moena, parcheggiamo sulla 
destra, 300 metri circa prima del centro vicino al distributore di fronte ad un 
supermercato. 
Incamminandoci verso il 
centro, vedremo poco 
dopo in alto a sinistra la 
chiesa di S.Vigilio dal 
campanile gotico che 
sovrasta il paese, al suo 
interno si trovano 
diverse opere del 
pittore moenese 
Valentino Rovisi, 1715-
1783.  
Accanto, l’antichissima chiesetta di San Volfango (1025) con affreschi  del XV sec. 
A gennaio  parte la Marcialonga,  la granfondo di 70 km. con arrivo a Cavalese. 
L’estate è tempo di passeggiate e Moena ne offre in abbondanza. Il ritorno lo 
faremmo per il passo S.Pellegrino. Attenzione d’inverno, il Passo non sempre è 
aperto e d’estate merita una sosta per ritemprarsi. 
Per informazioni sulle date delle varie manifestazioni :          
www.visitfiemme.it – www.valdifiemme.it 
Cavalese - A.P.T. Valle di Fiemme –Te.0462.241111 – Fax 0462.241199 
www.valdifiemme.info 
Tesero – via Roma .37 Tel.0462.241120,uff. 09-12 Fax 0462.231621,     
info@presepiditesero.it                               – www.presepiditesero.it  
Altipiano di Pine – Tel.0461.557028/558500. Fax 0461.557577, 
infopine@aptpinecenbra.it –www.aptpinecembra.it 
Moena   -   infomoena@fassa.com 
 
Se nessuna manifestazione vi incuriosisce,  la zona  è  stupenda per ricaricare le 
“batterie”                                                                                                                                           
Saluti e buon girovagare   Rino.                                           
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CCCOOONNNVVVEEENNNZZZIIIOOONNNEEE   FFFEEEDDDEEERRRCCCOOONNNSSSUUUMMMAAATTTOOORRRIII      ---      AAACCCTTTIIITTTAAALLLIIIAAA   
 

L’anno 2008, il giorno 3 del mese di giugno , tra le Associazioni: 
Federconsumatori Provincia di Modena , con sede in Modena , Via Mar Jonio, 23, in persona 
del Presidente pro tempore Mauro Zanini in quanto capofila delle Associazioni promotrici 
dello Sportello S.O.S. Turista , con sede in Modena , casella postale 220 Modena centro,                    

e    - 
Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia Federazione nazionale qui di seguito siglata 
ACTITALIA Federazione, con sede in Torino, in persona del Presidente pro tempore Arch. 
Pasquale Zaffina;            -        

premesso   - 
che l’ACTITALIA già Campeggio Club Piemonte (ACCP) opera dal 1932 a sostegno e 
promozione del turismo itinerante e che in questa ottica ritiene fondamentale diffondere la 
cultura del turismo all’aria aperta e tutelare i soci dei club aderenti rispetto a violazioni dei 
loro diritti di consumatori per quanto riguarda le strutture turistiche e l’utilizzo dei loro 
mezzi ( camper, roulotte, ecc); 
che le Associazioni dei consumatori dal 1997 hanno costituito uno Sportello a tutela del 
turista nella convenzione che questi sia il consumatore più indifeso sul mercato e che tra le 
numerose pratiche di assistenza seguite da parte dello Sportello molte hanno avuto riguardo 
a problematiche legate ai campeggi, agricampeggi, bar e ristoranti, rimessaggio di roulotte, 
arre sosta ed altre problematiche connesse alle vacanze in camper; 
che lo sportello S.O.S. Turista possiede le competenze tecniche necessarie per fornire 
un’adeguata consulenza ed assistenza ai soci dei club aderenti ad ACTIATLIA in relazione 
alle eventuali controversie insorte durante le loro vacanze o il loro viaggi di turismo 
itinerante con mezzi di campeggio, anche non organizzati da club, ma quali liberi partecipanti; 
che le entrambe le parti giudicano positivamente i risultati ottenuti dal 2004 ad oggi e 
seguito delle Convenzioni sottoscritte:     

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE   - 
1  Le premesse sono parte integrante della Convenzione. 
2 I soci dei club aderenti potranno rivolgersi allo Sportello S.O.S. Turista per ottenere 

consulenze( anche telefoniche o per via telematica) o per ricevere assistenza in caso di 
controversie legate alle seguenti problematiche: 

- Campeggi e agricampeggi; 
- Controversie con costruttori e venditori di veicoli ricreativi; 
- Noleggi di veicoli ricreativi; 
- Bar e ristoranti; 
- Aree sosta camper; 
- Violazione del codice della strada, ma limitatamente a norme specificamente legate alla 

circolazione dei veicoli ricreativi e non per sanzioni comuni ( con esclusione quindi, a titolo 
esemplificativo, di eccesso di velocità, autovelox, photored, ecc); 

- Partecipazione a viaggi con mezzi ricreazionali comunque organizzati; 
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3.   La consulenza da parte dello Sportello è gratuita, salvo l’eventuale costo di chiamata a 
carico dell’utente. L’assistenza con apertura di una pratica e intervento mediante lettera , 
ricorso, ecc, ( avuto riguardo anche all’aspetto temporale ), è fornita previa adesione alla 
Associazione dei Consumatori, in qualità di socio, al costo contenuto di 10 euro. I soci 
potranno comunque rivolgersi allo Sportello per qualunque altra controversia legata al settore 
turistico alle stesse condizioni della generalità degli utenti. 
4.   Lo Sportello S.O.S. Turista si impegna altresì a fornire risposte a quesiti di interesse 
generale tramite apposita rubrica nella pubblicazione ACTICAMPEGGIO Organo 
dell’Associazione Acti- inviato a tutti i soci dell’ACTI Torino e gli abbonati degli altri club 
affiliati. I quesiti per la rubrica saranno inviati esclusivamente via posta elettronica allo 
Sportello da Acti – Campeggio, cui spetta la decisione circa i quesiti che meritano, per il loro 
interesse generale, di essere pubblicati. 
5.    FEDERCONSUMATORI e ACTITALIA si impegnano, anche stipulando a tal fine accordi 
con soggetti terzi, a realizzare una pubblicazione di carattere snello, per consentire a tutti 
una fruizione immediata, da diffondere ai soci ACTITALIA, riguardante i diritti e i doveri 
del camperista, nella convinzione dell’opportunità de rendere conoscibili e facilmente 
consultabili sia gli uni che gli altri da chiunque utilizzi veicoli ricreazionali. 
6.    ACTITALIA Federazione nazionale si impegna a versare un contributo a sostegno 
dell’attività istituzionale dello Sportello S.O.S. Turista mediante versamento di euro 1500 + 
IVA in favore della Federconsumatori in quanto Associazione capofila: 
7.   ACTITALIA si impegna inoltre a :-  Assumere le iniziative necessarie a dare concreta 
attuazione de consulenza sul giornalino per i soci;-   Pubblicizzare, anche concordando 
iniziative pubbliche con la Federconsumatori, in quanto capofila delle Associazioni promotrici 
dello Sportello, la sottoscrizione della presente  Convenzione e dei vantaggi derivanti ai soci 
dalla stessa;-    Promuovere contatti tra lo Sportello S.O.S. Turista e associazioni di 
camperisti di altri paesi al fine di realizzare iniziative comuni di informazione e tutela. 
       Federconsumatori Provincia di Modena           ACTITALIA Federazione 

                        Mauro Zanini                               Pasquale Zaffina 

Anteprima a SAN DONA' DI PIAVE 26 e 27 SETTEMBRE 2009 
BOZZA DEL PROGRAMMA 

Disponibilità di parcheggiare da Venerdì sera presso piazza Rizzo 
Sabato 26:       Registrazione equipaggi, Gita sul Piave con apposito vaporetto (fino a 150 
posti), Visita ad una o due idrovore del Consorzio di Bonifica, Visite programmate con guida al 
Museo della Bonifica, Pranzo libero,  Cena con spettacolo organizzata dalla Pro Loco con la 
partecipazione  e i saluti delle Autorità Comunali presenti.                                                                 
Domenica 27:  Possibilità di assistere alla S.Messa in Duomo,  Partecipazione alla Cerimonia 
dell'Alza Bandiera, Visita ad una Cantina locale, Percorsi in bicicletta lungo il Piave, possibilità 
di pranzare (facoltativo) in un agriturismo lungo il percorso.  Avvenimenti collaterali: Negozi 
aperti, Trovantico, Mercatino Chilometri 0, Mostre al Centro Culturale L. Da Vinci.  Ulteriori 
dettagli nel prossimo giornalino di settembre /ottobre 
Rif. Telefonici Antonio Melis 339 3759333,  Luigi Stangherlin 389 4707084 
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ANTICIPAZIONE OCTOBERFEST A 

MAINBURG  10-11 Ottobre 2009 
Mentre andiamo in stampa non sono riuscito ad avere un programma dettagliato per 
questa ritrovata uscita a Mainburg in Germania per l’ormai  tradizionale 
Octoberfest.  Mainburg si trova a 60 Km. a nord di Monaco, rinomata per la  
coltivazione e la produzione di luppolo.   
Chi già la conosce si è accorto che non è la solita ed 
imponente festa della birra di Monaco, è più 
contenuta, con solo due enormi saloni comunque 
preparati in tutto e per tutto come vuole la 
tradizione bavarese.   Quest’anno sempre con l’aiuto 
della gentile signora Maria Stanglmeier che conosco da diversi anni stiamo 
preparando una visita guidata a Rosenburg, l’antica Ratisbona romana, per poi 
ritrovarsi tutti assieme alla tradizionale cena presso la vicina sala delle feste al 
“Gallimercato”. Non appena sarò in possesso del programma relativo verrà inviato 
nel nostro sito, e poi successivamente nel prossimo bimestrale sett-ott 09 .  

Guido Dalle Mule 
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S.Daniele del Friuli - Aria di Festa  

 26.27.28.29 Giugno 09 
Una quattro giorni di degustazione , l’intero centro 

storico si trasforma in una grande 
sala di degustazione con musica ed 
esposizioni nell’affascinante centro 
storico di San Daniele e nei prosciuttifici aderenti alla manifestazione.  
Avremo la possibilità di godere di tre degustazioni. 1^ Degustazione guidata 

corso di cucina S. Danile & Champagne. 2^ Degustazione prosciutto con abbinamento vini del 
Friuli. 3^  Corso di taglio del prosciutto crudo  con Mastro prosciuttaio. E grazie alla 
“enoteca di Aria di Festa”,  avremo la possibilità di cenare in compagnia con menù di: 1° 
farfalline alla S.Daniele, 2°  porzione di 150gr. di prosciutto S.Daniele con pane e grissini + 
(ogni 8 persone 1 vassoio di melone ed 1 di mozzarella di bufala con pomodorini +2 bottiglie di 
vino ed 1 di acqua ) dolce e caffè.  
Programma di massima:   Arrivo degli equipaggi presso il parcheggio a noi riservato. 
Ci sarà la possibilità di visitare la cittadina che ci ospita con guida, con saluti da parte del 
Sindaco , potremmo cenare in compagnia,  ecc. 
Stiamo ancora definendo il costo dell’uscita  e per informazioni e prenotazioni 
obbligatorie da effettuarsi almeno dieci giorni prima,  telefonare in sede al n° 0422-
346280 il giovedì sera, oppure al referente dell’uscita, il Cons. Parpinelli Lorenzo al N° 
347-4278776. 
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“18^ DISCESA FOLKLORISTICA SUL SILE” 
4-5 luglio 2009 

 

In occasione della 18^ discesa sul Sile, una manifestazione allegorica sulle amate 
acque del fiume più pulito d’Italia, e in collaborazione col gruppo organizzatore della 
“Festa dea Sardea” di Silea (TV), verrà organizzato un raduno-incontro per quanti 
non sono ancora partiti per le ferie.   
Già da Sabato 4 Luglio accoglimento equipaggi presso il parcheggio riservato in 
prossimità del fiume Sile con segnalazioni in loco (leggi Festa dea Sardea  SILEA-
TV)  e programmazione 
di gite in bicicletta lungo 
il percorso  del Sile fino 
al centro storico di 
Treviso. Ore 19.30  Cena 
in libertà o a scelta 
presso il punto ristoro 
dove per gli amanti del 
ballo e della buona 
musica un complesso 
allieterà la serata. 
Domenica 5 luglio ore 
9.30 :  Partenza della 
18^ Discesa Folkloristica 
sul Sile, dal “Ponte dea 
Goba” lungo la “restera” verso Treviso, una dimostrazione di fantasia e divertimento 
sull’acqua che non ha eguali.  
Ore 10,30 tappa e ristoro per tutti presso l’ex Fort Makalè (Zona Fiera) con una 
“maxifrittata” e arrivo verso le 12.30  alla Centrale elettrica di Silea . Accanto 
all’originalità dei mezzi galleggianti, la manifestazione si caratterizza per la sua 
gioiosità, favorita dalla bella stagione, e dalla limpidezza dell’acqua  del Sile, uno dei 
fiumi più puliti d’Italia, visto che tutti  i partecipanti, una volta a bordo dei natanti, 
si lasciano andare lungo il percorso ad una vera  e propria carnevalata estiva. 
Nel pomeriggio ore 16,00 gara di traversata con vasche da bagno, unica e originale 
nel suo genere con categorie maschili e femminili, ricchi premi e premiazioni ai 
vincitori. 
Per informazioni e prenotazioni telefonare a Renzo al n° 347 3647019  

www.festadeasardea.it 
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Il vostro Amico Camperista 
 

MAURO DE LONGHI 

 

Annuncia la Nuova Apertura 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. 0422.349102 e fax 0422.406615 tel. 0422.349102 e fax 0422.406615 tel. 0422.349102 e fax 0422.406615 tel. 0422.349102 e fax 0422.406615     
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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SSSeeettttttiiimmmaaannnaaa   dddeeelll   mmmaaarrreee      dddaaalll   222000   aaalll   222888   GGGiiiuuugggnnnooo   222000000999...   
Dopo Sardegna e Corsica, quest’anno  
si cambia destinazione.   
Andremo al Camping Bi-Village 
Dragonja, 115 - Strada verso Pula 
52212 Fazana   in Croazia, una 
struttura dotata di tutti i confort e 
con bellissime mete da visitare , 

come 
l’isola di 
Brijuni e 
la città di 
Pola. Considerato anche il momento economico che stiamo 
attraversando, abbiamo pensato di unire l’utile al 
dilettevole, per trascorrere una settimana serena con i 
ns. figli e non lontano da casa. Possibilità di soggiornare 
con i vantaggiosi buoni Camping Cheque. Per informazioni 
e prenotazioni Roberto Boscarin cell. 348- 7783165 

oppure al 0422-346280 martedì e giovedì dopo le 21,00. 

RRaadduunnoo  iinn  mmoonnttaaggnnaa  VVAALL  VVIISSDDEENNDDEE    1111––1122  LLUUGGLLIIOO  22000099  

LLooccaalliittàà  CCiimmaa  CCaannaallee  ––  SS..SStteeffaannoo  ddii  CCaaddoorree  
Quest’anno ai nostri soci, nel pieno dell’estate, organizziamo un week-end al 
fresco, in mezzo ai sapori dei boschi, dei monti e delle malghe della bellissima 
Val Visdende, dove sarà possibile fare escursioni a piedi oppure in bici. 
Possibilità di arrivo dal pomeriggio del venerdì con parcheggio riservato. 

Eventuali escursioni verranno decise sul posto in 
base ai partecipanti.   Costo di partecipazione: 
15,00 euro dal 
sabato  e 25,00 
euro dal venerdì 
alla domenica, 
compresi carico, 
scarico, servizi 

igienici, corrente elettrica. 2,00 euro al gettone 
per la doccia.  Per chi usufruisce del ristorante 
Gasperina al venerdì sera verrà praticato lo sconto 
sulla sosta. 
Prenotazioni Luciano Sabatini 333 6364937 o Lorenzo Buriola 338 3611510 
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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. Per  chiarimenti o consegne materiali contattate la  
NOSTRA SEDE al n° 0422-346280        fax 0422 608022.      

AAAUUUTTTOOOCCCAAARRRAAAVVVAAANNN   –––   CCCAAARRRAAAVVVAAANNN   ---   CCCAAAMMMPPPEEERRR   ---   TTTEEENNNDDDEEE   
010409  Vendo Camper mansardato Rimor Europeo NG6 -Ford Transit 2,4 - 125 HP Dic. 2001, 
30.000 Km., gemellato, posti letto 7, porta bici, tendalino, serbatoio H20 e doppi serbatoi 
rec. acque coibentati e riscaldati, WC estraibile, antifurto,TV + lettore DVD, Autoradio CD, 
catene neve, Webasto Air Top, aria calda in mansarda, pneumatici giugno 2008, sempre 
rimessato,  € 27.500. Visibile a Quinto di Treviso . Tel. a Lara al N° 335-5884395. 
011107 – Vendo Camper Fiat Ducato 2,8 TD Km. 38.000, pluriaccessoriato, pannelli solari con 
batteria separata, antenna TV, luce esterna, pedane, veranda, tavolino, sedie, ecc. € 22.500, 
per info chiamare il 348-3613752. 
010409  Vendo Camper  Miller  Arizona  2003, mt. 7,10 , motore Fiat Ducato 2.800 jtd , km. 
58.561, 6 posti con gavone garage (ci stanno moto e bici) portabici per 3 , tendalino, 
antifurto, autoradio, catene da neve, due posti letto matrimoniali fissi,  bagno con doccia 
separata, fatto tagliando a 52.000Km. bellissimo, € 26.000 trattabili. Tel.a Paolo al N° 347-
9265460  e-mail  paolo@paolopapparotto.it  
010409  Vendo Camper ELNAGH  547T, Fiat 1900, anno 1991, KM.72700, 5 posti letto, baule 
sul tetto, portabici, catene neve, tendalino, revisionato agosto 08, tutto in buone condizioni 
,prezzo 5.000,00€ trattabili, tel. al n° 329 3974030. 
010609 Vendo Rimor Super Brig 630 a. 2003 su Ford 125/350 genellato 45.000 Km. sempre 
rimessato,6 posti viaggio/letto, tendalino, bagno con doccia separata, 2 batteria servizi,  
climatizzatore, portabici, 2 airbag, 30.000€ tratt. Tel. 0422-480506,  cell. 340- 3081737.  
011109 – Vendo Camper CI Cipro 35 Living su Fiat Ducato 2,8 JTD 127CV Settembre 2005, 
10.000 Km. unico proprietario, Full optional, 4 posti letto, 5 omologati, clima motore, vetri 
elettrici e chiusure centralizzate, riscaldamento Webasto a gasolio, frigo 135 lt. ,forno, TV e 
CB. doppio serbatoio acqua e acque grigie, doppia cassetta Thetford WC. pannello solare e 
doppia batteria servizi, maxi oblò panoramico. € 30.000. 
010908- Vendo Camper Hobby su Ford turbo diesel cc. 2800, del maggio 2006 , Km. 6000,posti 
letto 6,  con clima tendalino antenna TV portabici autoradio con altoparlanti anche in 
dinette,TV con videoregistratore tel. 0422263956, 3494653651, 320 0752656. 
011108   Vendo  Camper Rapido 746F su Ducato 2800 c.c. del Marzo 2006, Km. 16.000, 
omologato per 4 persone , 3 posti letto, aria condizionata, antenna TV, porta bici, ottime 
condizioni , prezzo 39.000,00 €. Per info tel . ore pasti 0422- 489827. 
011108 Vendo Caper Rapido Semintegrale su Fiat Ducato 2800 hp 126,  anno 2005,  3 posti 
letto, telaio ribassato, mt.6,28, ,Km. 15.000, pannelli solari,  autoradio TV. antenna 
telescopica, tendalino, 37.000€ , tel. 335-6302617.  
010908 Vendo Camper Rimor Brig. 648 su Ford Transit 2.5 Diesel del 1992, 6 posti , portabici         
Batterie nuove, bombolone Gpl nuovo, € 12.000 per info t. 331 3287725.                 pag.25 



011409- Vendo Delheffs Esprit 5880H  - JTD – con Garage- mansardato anno 2000 - 
Km.70.000,  € 27.600  trattabili. tel. ad Armando al N° 347-4605958.   
010409 Vendo LAIKA X 695 aprile 07, su Ford gemellato 140 cv, km 15000, 5 posti marcia, 6 
posti letto, garage con doppiofondo, tendalino, portabici esterno ed interno garage, scivolo 
moto, cambio bombola automatico Triogas, illuminazione a led, aria condizionata cabina, ampia 
mansarda (alta ben 80 cm), CB, Stereo, abs, termoventilazione, riscald. Truma 6000, frigo 
130L, Gar. Ford  e  Laika fino al 2013, prezzo € 41.000. info Pierluigi 3493748035. 
011409- Vendo Camper LAIKA KREOS 3010 JTD, semintegrale anno 2001, km.23.000, Gancio 
traino, Sensori R.M. climatizzatore cellula, pannello solare, impianto TV con TV satellitare, 
€34.900, trattabili. Per info Tel. ad Armando al,  347-4605958. 

VARIE  
010609 Vendo Barca open Sessa Key Largo 20 Deck anno 2005, con cuccetta matrimoniale. € 
28.000 n.t.Omologata C, per 8 persone, misure lunghezza 6.30 f.t. (nel certificato di 
omologazione è 5.99) per 2.30 larghezza. Motore nuovo del luglio 2007  Yamaha F150AETL  
150 cv. quattro tempi, attualmente ha circa 50 ore. Accessori: Timoneria idraulica, carrello 
SATELLITE monoasse, sul carrello verricello elettrico per il varo e ruota di scorta, WC 
nautico , strumentazione NAVMAN combo ecoscandaglio e Gps + radio WHF, salpancora 
elettrico con 50 Mt. di catena tutto nuovo 2007 ,tendalino parasole originale SESSA , telo 
copribarca integrale +telo copri console, tavolino sempre sessa, autoradio con CD, impianto 
elettrico con presa da banchina e caricabatterie automatico, due batterie 100 Amp. nuove 
2007, ghiacciaia portatile 50 Lt, dotazione completa per 6 persone entro 12 Miglia. Il motore 
è ancora in garanzia , con elica in acciaio e tagliando già eseguito per la stagione.  Nel prezzo 
regalo posto barca pagato fino ad agosto alla darsena di Portegrandi Venezia. Previo accordi 
se realmente intenzionati si può provare in acqua e consegnarla nel raggio di 100 Km. da 
Treviso. Per informazioni contattare Loris al 333/3497477. 
010409 Vendo C.B. INTEK Tornado 34S nuovo ancora imballato,  € 100,00  e  
     Vendo C.B. INTEK portatile € 100,  tel. a Michele al N° 349-3916753. 
010409 Vendo C.B. INTEK come nuovo tel. a Giorgio al n° 328-2740787.  
010409 Vendo Batteria al Gel nuova 100AH 12V. € 100, 00 e 
        Vendo Batteria 120AH nuova € 100,00 trattabili tel. a Armando al N° 339-1579760. 
011107 Vendo Porta sci THULE ALPINE mt.2,6x0,55x0,33, apertura a due pistoncini, chiusura 
con chiave semi nuovo, €180, tel. a Otellio al 0422-959319 e al 349-3938580. 
011107 Vendo catene da neve Weissenfels Rex Tr, nuove  mai utilizzate, misure: 185/75 a € 50. 
Tel. a Roberto 347-2400489 o 348-1531309 (vedi sito www.weissenfels.com) Roberto S. al 
0422-633361 o 335-6862371. e-mail  robyfer@inwind.it 
010108 – Vendo -TV Color Thomson 12,24,220V. regol. autom. canali € 150, Vendo Roll-Tank 
40W (serb. acque nere Lt.40) € 50,Vendo City Bike  € 50, tel. a Mauro  al 347-5942230. 
011109 Vendo Divisorio termico cellula/cabina con avvolgitore € 80.00– cassetta wc estraibile 
lunga lt. 25 circa € 60.00 Trattabili. telef a Mirco al 347 2203394. 
010108  VendoTV Color 10 Pollici  220V.12V , 70,00€. Tel. a Raoul al 333.5262384.         
010609  Vendo 2 gomme complete di cerchi x Fiat Ducato 215/75x16 € 60,00 e   
         Vendo oscurante invernale x Fiat Ducato 2003  € 30,00 tel. a Mario al 3461097754  

010609 Vendo 4 gomme nuove Toyo 195/16 + 1 in regalo, a 200€  tel347-2203394  a Mirco 
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