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Quest’anno ritorniamo a SPELLO per ammirare questo magnifico borgo con 
la sua meravigliosa infiorata . 
Il programma prevede l’arrivo a Spello già dal venerdì sera presso l’area 

attrezzata camper della 
polisportiva “Julia” che mette 
a disposizione bar, bagni, 
docce e la possibilità su 
prenotazione per la cena del 
sabato sera con le loro 
specialità presso i loro locali. 
Da quest’area messa a 
disposizione si arriva a piedi 

al centro di Spello percorrendo i suoi incantevoli vicoletti (circa 1km) 
oppure trasportati da un bus 
navetta messo a disposizione 
dal comune. 
I costi del parcheggio sono:  
€ 20.00 per ogni equipaggio, 
sia se si arriva il venerdì o il 
sabato; la cena del sabato 
sera prevede il costo di circa 
€ 12.00. 
Maggiori dettagli si possono richiedere al momento della prenotazione. 
INFO:   De Marchi Gianfranco 0422/958923 (dopo ore 20.30)  oppure 
338 8851613   e   Parpinelli Lorenzo 347 4278776. 

Si accettano le prenotazioni fino ad esaurimento posti. 
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Ritrovo a Paularo in Carnia il 5 e 6 Giugno 2010 
 

Anche quest’anno ritorneremo al campeggio SALETTI di PAULARO TOLMEZZO, 
non conosciuto da tutti i soci camperisti, ma dopo la bella esperienza fatta l’anno 
scorso, la nostra amica GRAZIANA, mette a 
disposizione il suo campeggio nelle belle è verdi 
montagne del Friuli  a Paularo. 
L’arrivo è previsto per chi può già dal venerdì 
04.06.2010 con la collocazione dei camper 
all’interno del campeggio. Il campeggio è 
provvisto di bagno, docce e corrente elettrica. 
Inoltre dispone di parco giochi recintato per i 
più piccoli, e un bellissimo campo di minigolf a 
soli due euro a persona per chi vuole giocare. 
Tra il sabato e domenica, una guida ci farà 
vedere il piccolo e bellissimo paesino, il palazzo 
calice, la sorgente d’acqua solforosa e per chi 
volesse c’è la possibilità di andare in un maneggio. 
Inoltre, sempre se c’è la possibilità, per chi non l’ha visitata l’altra volta, di visitare 
la mostra della mozartina (bellissima da vedere). 
Il sabato sera sempre nel campeggio, dentro un capannone riscaldato si potrà 
consumare la cena tutti in compagnia ascoltando e ballando con musica dal vivo. 
Menu del sabato sera 

Per i nostri bambini al costo di 7.euro 
cadauno. 
1) Primo piatto di lasagne al ragù 
2) wustel + patatine fritte + bevanda. 
Menu per adulti al costo di 15 euro 
cadauno. 
1) Gnocchi fatti in casa con ragù di cervo 
2) Frico, salsiccia e polenta + vino. 
Vista la grande adesione dell’anno scorso, e 
la disponibilità di parcheggio per soli 35 
camper all’interno del campeggio, e di 110 
posti per il consumo della cena,  si richiede 

necessariamente la prenotazione, entro è non oltre il giorno 26.05.2010. 
Per informazioni e prenotazioni chiamare SACCO Francesco n. telef. 0422.432327, 
cell.3471231863.…cell.3346333844. 
Per arrivare al campeggio parco giochi Saletti di Paularo via della Pineta, uscire a 
Tolmezzo, proseguire in direzione Austria e prendere per PAULARO. 
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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. 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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Torniamo al mare in  

SARDEGNA 
dal 13 al 20 giugno 2010 

al Camping Cigno Bianco di Tortolì - lido di Orrì 

www.cignobianco.it 

 
Un campeggio con una spiaggia molto adatta ai bambini con possibilità di 
passeggiate tranquille e giochi vari.  

Una struttura dotata di tutti i confort nonché di un favoloso punto di 
raccolta con televisore per i più scatenati tifosi della nostra Nazionale  per i 
Mondiali di calcio in Sud Africa. 

In base ai partecipanti si organizzeranno uscite in barcone, alle meravigliose 
baie di cala Gonone, col trenino a scartamento ridotto, a cavallo, in 
bicicletta, in canoa, oppure possiamo starcene tranquilli al sole e rilassarci. 

Molti sono i camper prenotati, ma per chi volesse aggiungersi all'ultimo 
momento, può contattare l'agenzia Veleggiando di Dosson (tv) al n. 0422 
490361 e chiedere di Silvia o Alessandra. 

Per eventuali ulteriori informazioni  contattate Roberto Boscarin in sede al 
cell. 3487783167 – 5 oppure il martedì e giovedì dopo le 21,00  al n. 0422 
1832143. 
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 GUIDA INTERNAZIONALE DEI 
CAMPEGGI ACSI 2010 in volume. 

 La "guida che guida" per una vacanza in camping di qualità: 
4.180 campeggi con in omaggio la CampingCard ACSI, la 
tessera-sconto per la bassa stagione  

 
Cari soci ACMT, per l’anno 2010 
abbiamo pensato di offrirvi una nuova 
iniziativa, che sicuramente tanti di 
Voi già conoscono, ma tanti magari 
non hanno mai preso in 
considerazione. 
Per questo, come potete vedere 

sopra nell’immagine dimostrativa, la novità è la GUIDA AI CAMPEGGI ACSI, non 
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. 
Ad esempio, 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) la tariffa scontata di 11, 13 o 15 euro. 
Questo nuovo modo veramente economico di fare campeggio, l’avevamo già 
sperimentato con i “camping cheque”, con grande successo, la differenza di questo è 
che non serve anticipare soldi ed il costo, in alcuni casi, è ancora più basso. 
All’inizio dell’anno avevamo acquistato un certo quantitativo di guide ACSI su 
prenotazione ad un prezzo favorevole, adesso per chi è interessato all’acquisto della 
guida  ACSI può trovarla solo in edicola oppure attraverso ordine su rivista Pleinair, 
ed anche sul sito, più precisamente alla voce  “Pleinair Shop” con sconti per chi è 
socio del Pleinair.  
Per qualsiasi informazione, potete telefonare in sede allo 0422 1832143 al giovedì 
sera, oppure a Mirco Pivato 347 2203394 o.Roberto Boscarin.3487783165.                              
Il Direttivo ACMT 
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FACEBOOK ACMT GIOVANI 
La nostra associazione ancora una volta 
cerca di rinnovarsi e stare al passo con il 
progresso guardando soprattutto verso i 
giovani, che sono il nostro futuro e perchè 
no, magari come CAMPERISTI.  
Per questo, con la collaborazione di Giulia e 
Jessica, due nostre giovani socie, è stato 
aperto un profilo sul sito di facebook dove 
invitiamo tutti i nostri giovani ragazzi a 
collegarsi e richiedere l'amicizia per 
cominciare a creare un nuovo gruppo, in modo tale da poter organizzare qualche 
evento d'interesse comune, che coinvolgerà principalmente questa fascia d'età, fino 
adesso al nostro traino, ma non è detto anche quelli meno giovani, a partire dai 
genitori, che sono il motore. 
Per chi vuole delle info può scrivere una mail a Jessica all'indirizzo sotto riportato. 
Un saluto a tutti i ragazzi e un invito a cliccare sul link di seguito indicato per 
cominciare una nuova avventura assieme all' A.C.M.T. Giovani. 
Clikka e troverai nuovi amici, magari è l'occasione che aspettavi. 
Ricordati che CAMPERISTA = AMICI I I I I..                www.facebook.com 
Per avere ulteriore informazioni :                jessicaburiola@camperistitreviso.it 
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ACMT.GIOVANI.ACMT.GIOVANI.ACMT.GIOVANI.ACMT.GIOVANI.  

 
 
 

… E il giorno dopo arrivò in un battibaleno! Il sole splendeva alto nel cielo e noi 
eravamo già pronti con i nostri zaini sulle spalle, emozionati e impazienti almeno 
quanto degli scolari che partono per la tanto sognata e aspettata gita scolastica!! E 
di certo Vincenzo non poteva tradirci, ed infatti eccolo arrivare puntuale per 
passare a prenderci e portarci finalmente a…  NAPOLI!  
E in meno di un quarto d’ora ecco apparire una delle prime meraviglie che avremo 
visto quel giorno: il Castel Nuovo, meglio conosciuto come Maschio Angioino. È 
sicuramente uno dei simboli di Napoli, e come non potrebbe esserlo?? Domina la 
piazza del Municipio con tutta la sua imponenza ed oltre ad essere stato la 
residenza delle più importanti famiglie della Napoli di un tempo, ora è anche sede 
del museo civico, ma soprattutto é il luogo dove molte coppie possono realizzare il 
sogno di pronunciare quel si che li legherà per sempre.  
Infatti in questo luogo così suggestivo e pittoresco si tengono matrimoni misti.  
È una cosa davvero buffa…  Spose vestite con abiti vistosi e immensi, con tanto di 
velo chilometrico; mariti elegantissimi nei loro smoking e soprattutto amici e parenti 
stretti nei loro abiti colorati e rigorosamente corti per le signore, e forse di 
qualche taglia più piccola, magari riciclati da qualche precedente cerimonia.  
La cosa più bella in assoluto è stata vedere la felicità che illuminava i loro volti. 
Durante la nostra visita al castello, non voglio esagerare, si saranno sposate una 
dozzina di coppie! 
Verso l’ora di pranzo, da buoni veneti, non poteva mancarci lo spritz in piazza del 
plebiscito! Personalmente, se proprio vogliamo essere sinceri, io la conoscevo più che 
altro perché era una delle tappe del TRL tour di mtv che, per chi non ne avesse mai 
sentito parlare, è un famoso canale di musica seguito da tutti, o quasi,  i giovani.  
Comunque ritornando alla piazza, centro vitale della città, c’è soprattutto da 
ricordare che è circondata da imponenti palazzi, rispettivamente: la Basilica di San 
Francesco di Paola, il Palazzo Reale, il Palazzo Salerno e il Palazzo della Prefettura, 
tutti sicuramente meritevoli di essere ammirati in tutta la loro bellezza e 
sicuramente di essere visitati. 
Ora, dato che già vi ho detto che sono una buona forchetta, non posso non parlarvi 
del favoloso pranzo a cui abbiamo partecipato,  tenutosi in una delle sale del castello 
sopra nominato. Vi è mai capitato di sentirvi come in un film??  
Quando il luogo, ciò che state facendo e le persone intorno a voi sembrano uscite 
dalla penna di un grande autore o dirette da uno dei più famosi registi??  
Bhè è quello che è successo a me durante questo pranzo! Pranzare in un castello mi 
ha fatto sentire un po’ una principessa, anche se la cosa può sembrare un pò 
infantile=)!       
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Ma dopo tutto, una parte di noi rimane sempre un po’ bambina, no??  
Nel pomeriggio ho partecipato ad una delle esperienze più divertenti e affascinanti  
della mia vita! Per chi non lo sapesse, a quaranta metri di profondità  
sotto le vocianti vie del centro storico,  esiste una Napoli “parallela”, formata da 
centinaia di cunicoli, stretti e larghi (più stretti che larghi) immersi nella loro 
quiete.  
Sto parlando della Napoli sotterranea!  
Io vi consiglio, se mai ne avrete la possibilità, di visitarla, perché sul serio, è una 
gita fantastica, un’ora e mezza circa che passa in un battibaleno, soprattutto se a 
guidarvi per questo mondo inesplorato è una guida briosa e piena di vita, come quella 
che ha accompagnato noi!  
Non si limitava a spiegare con la voce, ma parlava anche con ampi gesti delle braccia 
e delle mani, con lo sguardo, con  i diversi toni di voce, in poche parole, comunicava 
con tutto il corpo, riusciva a catturare la tua attenzione e a tenerti con il fiato 
sospeso.   Ripeto, un’esperienza davvero fantastica! 
Ancora mi stupisco di quanto veloce sia passato il tempo, perché usciti dalla Napoli 
sotterranea, erano ormai già le quattro del pomeriggio, ora di merenda=)!  
Cosi raggiunta Spaccanapoli, l’antico decumano lungo il quale la città di Napoli ha 
avuto il suo pieno sviluppo fino al XVI secolo, non potevamo  non abbuffarci delle 
buonissime sfogliatelle, uno dei tanti dolci tipici!  
Solo a parlarne sento l’acquolina,  così croccanti, talmente piene di cioccolato o 
crema, da esplodere al primo morso! Insomma, da leccarsi i baffi!!  
E mentre ci abbuffavamo di queste delizie ci siamo ovviamente dedicati allo 
shopping, nei bei negozietti di via Toledo, via Chiaia e Piazza dei  Martiri. 
Neanche a dirlo la sera è arrivata, le prime luci cominciavano ad illuminare la città, e 
noi come Cenerentola che sente scoccare la mezzanotte siamo tornati alla nostra 
carrozza, il cocchiere Vincenzo ci ha accolti e riportati alla tranquillità dei nostri 
camper. 
Così un’altra meravigliosa giornata si era conclusa, e purtroppo il giorno dopo, 
saremmo dovuti partire, per ritornare a casa, anche se io, a Napoli, un po’ mi sentivo 
come se fossi già a casa…  
Stava come svanendo pian piano il sogno di cui avevamo fatto parte in quei giorni, 
stavamo tornando alla realtà… Come disse Edgar Allan Poe: 
“Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano 
qualcosa, mentre ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è tornato.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Jessica Jessica Jessica Jessica  

ACMT.GIOVANI.ACMT.GIOVANI.ACMT.GIOVANI.ACMT.GIOVANI. 
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LEGGE SULLA SICUREZZA STRADALE 
 

In breve i principali contenuti della Legge 2 ottobre 2007 n.160 e del recente 
Decreto Legge 92 del maggio 2008. Aggiornato: 09,01,2009. 
ART.116 – GUIDA SENZA PATENTE – La guida senza patente perché mai 
conseguita, oppure revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti, nell’ipotesi di 
reiterazione del reato in un biennio comporta l’arresto  fino ad un anno. E’ prevista 
una sanzione pecuniaria e il fermo amministrativo del veicolo(3 mesi). Se il reato 
viene commesso più volte in un biennio è previsto l’arresto fino a un anno e la 
confisca del veicolo.  
ART.142 – LIMITI di VELOCITA’ – La nuova formulazione ha rimodellato le fasce 
per le sanzioni Fascia 1: Violazione di oltre 10 km/h ma fino a 40km/h oltre il 
limite.  
La sanzione pecuniaria va da 155 a 624 € ,decurtazione punti: 5. 
Fascia 2 : Violazione da 40 km/h a 60 km/h oltre il limite. La sanzione pecuniaria va 
da 370 a 1.458 €, la decurtazione è di 10 punti. Sospensione della patente da 1 a 3 
mesi. Per più violazioni  in un biennio sospensione da 8 a 18 mesi. Dopo la 
restituzione della patente il conducente ha l’inibizione alla guida in ore notturne 
(dalle 22 alle 7)per tre mesi. 
Fascia 3: Superamento del limite di oltre 60 km/h. Pagamento della somma da 500 a 
2000 €, sospensione della patente da 6 a 12 mesi, decurtazione di 10 punti; in caso 
di recidiva in un biennio la patente sarà revocata. Se l’accesso di velocità avviene 
alla guida di veicoli pesanti, le sanzioni, comprese quelle accessorie, vengono 
raddoppiate. 
ART. 157 - ARRESTO, FERMATA E SOSTA – Viene introdotta una specifica 
sanzione (solo pecuniaria - da 200 a 400 € )se il motore viene tenuto acceso 
durante la fermata o la sosta per favorire il funzionamento dell’impianto di 
climatizzazione del veicolo.  
La norma peraltro già prevede il divieto di tenere comunque il motore acceso 
durante la sosta. 
ART. 170 – TRASPORTO di PERSONE di OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE 
A DUE RUOTE – Introduce il divieto assoluto di trasportare bambini minori di 5 
anni su ciclomotori a due ruote e motocicli, anche se il bambino e seduto in modo 
corretto. E’ prevista solo una sanzione pecuniaria. 
ART. 173 – USO di DETERMINATI APPARECCHI DURANTE LA GUIDA – Chi 
utilizza in modo improprio il cellulare durante la guida è punito con sanzioni 
pecuniarie da 148 a 594 € e con la decurtazione di 5 punti.  In caso di più infrazioni 
in un biennio viene disposta la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.                            
ART. 186 – GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOL – La nuova formulazione 
a rimodulato le fasce per le sanzioni: 
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Fascia 1 : Tasso alcolemico superiore a 0’5 g/l ma non superiore a 0’8 g/l: ammenda 
da 500 a 2000 €, sospensione patente da 3 a 6 mesi, decurtazione di 10 punti (non è 
previsto l’arresto).       
Fascia 2 : Tasso alcolemico superiore a 0’8 g/l ma non superiore a 1’5 g/l: ammenda 
800 a 3200 €, arresto fino a sei mesi , svolgimento di una attività sociale gratuita 
fino a sei mesi e sospensione della patente da sei mesi a un anno. 
Fascia 3 : Tasso alcolemico superiore a 1’5 g/l: ammenda da 1.500 a 6.000 €, 
arresto da tre mesi ad un anno, sospensione della patente da uno a tre anni, confisca 
del veicolo. 
RIFIUTO DELL’ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO: Ammenda da 1.500 
a 6.000 €, arresto da tre mesi ad un anno, sospensione della patente da sei mesi a 
due anni e fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. Nel caso di doppia 
infrazione in due anni, scatta la revoca della patente(un nuovo esame si potrà rifare 
dopo un anno). 
ART. 187 – GUIDA IN STATO di ALTERAZIONE PSICO PER USO di 
SOSTANZE STUPEFACENTI – Anche la guida sotto effetto di stupefacenti è 
reato ed è punita con : ammenda da 
1.500 a 6.000 €, sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno, arresto da 3 mesi a 1 
anno e confisca del veicolo.  
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Con questo numero partirà una serie di pagine dedicate ad alcune 

massime che il nostro socio Lorenzo ci ha gentilmente fatto 

pervenire e che potremo divertirci a sfogliarle per 11 puntate. 
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ALTOPIANI DI PINE’    12-13 GIUGNO 2010 
 

BICICLETTATA AI LAGHETTI DI BASELGA DI PINE’  
ED ESCURSIONI  ALLE PIRAMIDI DI SEGONZANO 

 

Gli altopiani  di Pinè si raggiungono dalla strada Valsugana in direzione Trento, dopo 
Pergine si trovano indicazioni di uscita a destra: ALTOPIANI DI PINE’. 
Sabato mattina: arrivo presso il parcheggio concessoci dal Bar Pizzeria Al Lido in 
Via del Lido, 1 – Baselga di Pinè. Il parcheggio si trova al centro di Baselga all’inizio 

del lago, indicato sulla 
destra con cartello  “ bar 
pizzeria al lido a 200 metri 
a destra aperto tutto 
l’anno”. 
Mattinata libera  
Pomeriggio ore 15,00: 
biciclettata di circa 1,30 h 

( 10Km ), attorno ai due laghi Serraia e Piazze, con deviazione facoltativa a piedi, 
fino alla cascata  del Lupo. Sentiero di circa 1 Km. attraverso coltivazioni di lamponi. 
Chi non volesse andare in bicicletta, ha 
la possibilità di fare una  bellissima 
passeggiata  attorno anche ad uno solo 
dei laghetti con numerose panchine 
lungo il percorso. 
Sabato sera: possibilità di mangiare 
la pizza in compagnia alla Pizzeria Al 
Lido che gentilmente ci concede il 
parcheggio. 
Domenica  ore 8,30: Escursione alle “ 
piramidi di terra con il cappello di 
porfido”, formatesi dalla disgregazione delle creste dei fianchi della montagna 
operata dal movimento dei ghiacciai circa 50.000 anni fa. 
L’escursione completa dura circa 3h, ma già dopo 30 minuti di cammino si 
intravvedono le prime piramidi. Questa escursione è facoltativa e fino a Segonzano 
ci porterà un pulmino il cui costo varierà a seconda del numero dei partecipanti. 
Pertanto all’adesione ci confermerete o meno questa escursione dovendo prenotare 
il pulmino, che preghiamo dare al più presto e comunque entro il 5 giugno. 
Referenti dell’uscita:  

Mestriner Maurizio e Nadia. Tel. 0422-362246 ore pasti oppure al 349-1995585. 
                                                                                                          pag.19 



RADUNO DEL PROSCIUTTO  CRUDO  
A SAURIS 

Sabato 19 e Domenica 20 Giugno 2010 
 
Come da tradizione, ritorneremo a Sauris di Sotto per sostare, visitare, ed 
acquistare i prodotti dell’ormai conosciutissimo Prosciuttificio Wolf .  

 
Programma: 

(Possibilità di arrivo 
anche al venerdì) 

Sabato 19 -   
Ritrovo e parcheggio 
presso la nuova area 
di sosta adiacente al 
prosciuttificio Wolf. 
Giornata dedicata al 

totale relax e passeggiate varie, o visita alla birreria artigianale sita a Sauris di 
Sopra ( programma da definire ) Serata in compagnia con cena a base di  pasta, 
pane, prosciutto ed un piatto misto di prodotti del prosciuttificio, e per le bevande, 
saranno a carico di ognuno di noi.  
Domenica 20 – Ore 9 possibilità di assistere alla Santa Messa.   
Ore 10 circa Visita guidata allo stabilimento di  produzione ed  invecchiamento dei 
prodotti con possibilità di 
acquisto degli stessi e altre 
specialità locali a prezzi di 
favore.  
Pomeriggio in libertà. 
Costo di partecipazione 
€uro 10 a persona, bambini 
fino a sei anni, gratis.  
Il  prezzo è riferito alla 
cena ( bevande escluse) del sabato sera.  
Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino ad esaurimento posti, da farsi entro il 
12 Giugno, contattare Parpinelli Lorenzo al 347-4278776, o in sede al 0422-
346280. 
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ABC DEL CAMPER 
EQUIPAGGIAMENTO DI 
BORDO 
CUCINA  
 
Pentola per la pasta, pentolino per il sugo e 
per il latte, padella - Scolapasta, manici, 
coperchi in batteria - Sotto pentola termico - Presine, asciugapiatti - Posate, 
mestolo e ramina – Tazze – Caffettiera - Piatti e bicchieri usa e getta - 
Apribottiglie-apriscatole-cavatappi (unico pezzo) - Tovaglioli di carta e carta-casa - 
Pellicole e sacchetti per conservare cibi - Sacchetti per immondizie con laccetto - 
Barattoli e contenitori con sale grosso e fine, pepe, olio, aceto -  
Aceto, zucchero, caffè, the e cacao – Fiammiferi - Spugna e pagliette - Detersivo 
per piatti - Bottiglie o cartoni di acqua potabile - Viveri a lunga conservazione (quelli 
freschi si acquistano solitamente sul luogo) – Tovaglie – Forbici - Piccola grattugia - 
Piccolo tagliere,Coltello lungo 
 

ATTREZZATURA TECNICA E DA CAMPEGGIO 
Liquido per W.C - Carta igienica biodegradabile - Cordini per stendere-mollette e 
sapone da bucato – Thermos - Sacchi a pelo e cuscini per tutti i componenti 
dell'equipaggio - Torcia elettrica e pile di ricambio (anche“stilo” per il piezo della 
stufa) - Insetticidi (vape, zampironi o autan) - Cunei per ruote e bolla per livellare il 
mezzo - Tavolino da campeggio e sedie pieghevoli - Cavo elettrico di raccordo 
(minimo 25 metri) per campeggio con spina e presa tripolare CEE - Serie di 4/5 
raccordi “fine cavo” da tripolare CEE a colonnina elettricità con terminali diversi - 
Tubo rifornimento acqua con riduttore per vari diametri di "fontane" 

ATTREZZI DI PRIMA NECESSITÀ 
Cacciaviti, martello, pinze, forbici, cutter, ecc. - Fusibili, lampadine o neon di 
ricambio (per fari e luci di posizione o interno camper) - Nastro isolante, fascette 
stringi tubo, spray lubrificante (C.R.C.) ecc. - 2 bombole di gas  (propano per 
l'inverno, con temperature molto rigide il consumo può essere anche di 3/4 Kg. al 
giorno) - Dispositivo che provvede allo scambio della bombola in caso di esaurimento 
del gas (tipo dualmatic) 
Riduttore di pressione da 30 M.BAR fisso con guarnizioni di ricambio (da sostituire 
ad ogni cambio bombola) e una chiave per cambiare la bombola (n. 25 aperta) - 
Scopettina per pavimento e paletta - Straccio da pavimento - Detergente multiuso 
per pulizia all' interno - Spugne - Estintore 
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NECESSARIO PER IGIENE PERSONALE 
Spazzolino da denti  - Dentifricio - Crema idratante – Deodoranti - Necessario per 
barba  Necessario per il trucco - Saponetta o sapone liquido - Bagno schiuma per 
doccia 
Shampoo - Creme solari e da dopo sole - Biancheria da toilette (accappatoi, 
asciugamani grandi e piccoli) - Fazzoletti di carta - Asciugacapelli a 12 Volt - 
Spazzola, pettine 
Ciabatte per doccia. 
 
ABBIGLIAMENTO 
È piuttosto difficile suggerire una lista tipo, perchè molto dipende, dai gusti 
personali, dai climi e soprattutto dal tipo di vacanza che si intende fare, in quali 
regioni, in quale periodo dell'anno, per quale durata. 
Si suggerisce comunque di compilare con calma una lista individuale per ogni 
componente dell'equipaggio, lista che va dalla biancheria intima all'impermeabile. 
È preferibile comunque indossare indumenti pratici come tute da ginnastica e jeans 
comodi. È consigliabile avere sempre una giacca a vento e un ricambio adeguato di 
indumenti. 
Utili e molto pratiche, per non dire indispensabili in caso di pioggia, avere delle 
mantelle in materiale plastico impermeabile, dotate di pratico cappuccio. 
Sostitiscono egregiamente il migliore degli ombrelli.  

VARIE 
Documenti del camper:   Libretto di circolazione, assicurazione, carta verde 
(controllarne le scadenze). Per alcuni paesi, vedasi Spagna, occorre una particolare 
forma assicurativa. 
Documenti personali ( carta identità o passaporto, patente di guida), carte di 
credito, ecc. (controllarne le scadenze) 
Carte stradali e guide il più possibile aggiornate. 
Notes, Biro e calcolatrice. 
Apparato ricetrasmittente di debole potenza (CB) e relativa Concessione con 
ricevuta pagamento canone annuale. (anche in fotocopia) 
Apparato telefonico cellulare con contratto Telecom, Omnitel o altro (anche in 
fotocopia) 
Televisore : Per gli apparecchi televisivi montati su camper è previsto un particolare 
tipo di abbonamento. Si suggerisce una opportuna informazione presso gli organi 
preposti. 
Autoradio con lettore di cassette o CD. 
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 RINNOVO TASSA ANNUALE CB  

Numero C/C: 16082307 Intestato: Tesoreria Provinciale 
dello Stato - Venezia 
Causale:     Contributo annuo – CB Anno 2010. 
Ricordiamo che il versamento deve essere fatto entro il31 
gennaio.  BANDA CITTADINA (CB) –12 €  
l’importo del contributo é indipendente dal numero degli 

apparati.     Per Informazioni :   Sede: Venezia – Mestre   Indirizzo: Via Torino, 88 
c.a.p.: 30172    Direttore Ufficio: ingegner Giuseppe Di Masi (ad interim) 
Telefono: 041 5311534    Segreteria: 041 5318669 
Fax : 041 5318668 (valido per tutti gli uffici)  
e-mail: it.veneto@sviluppoeconomico.gov.it 
Informazioni per il pubblico: 
Apertura al pubblico: Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00    CB : tel. 041 5318526  
Link Ministero delle comunicazioni 
www.comunicazioni.it/ministero/sedi_periferiche/pagina16.html
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CB E DINTORNI 
Siamo venuti a conoscenza che alcuni camperisti oltre o in sostituzione del 
classico "baracchino" CB sono entrati in possesso di piccoli apparati 
ricetrasmittenti denominati "PMR" (acronimo di Personal Mobile Radio) attratti 
sia dal basso costo (di solito vengono venduti a coppie) sia dalla pubblicità 
(ingannevole) che ne dichiara il libero uso gratuito. 
Effettivamente, leggendo le paroline scritte in piccolo sulla confezione, si 
deduce che non c'è nessun costo "a tempo" come succede, invece, con i 
telefonini cellulari ma la cosa non finisce lì come ci vorrebbero far credere. 
Leggendo attentamente il "Codice delle Comunicazioni D.L. 1/8/2003 N. 259" 
all'Articolo 37 si legge testualmente che: -Per attività assimilate a quella svolta 
in banda cittadina (C.B., N.D.R.) si intendono:i servizi che fanno uso di 
apparati tipo PMR 446; 
- Per le attività di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente dal numero di 
apparati, versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale 
l'autorizzazione generale decorre, di curo 12,00 a titolo di rimborso dei costi 
sostenuti dal Ministero per le attività di cui all'articolo 1, com. 1. 
Facendo la traduzione dal burocratese, si comprendono due cose: 1 -occorre 
un'Autorizzazione Generale; 2 - si pagano 12 curo all'anno. 
In pratica bisogna comportarsi alla stessa stregua di quando si chiede 
l'Autorizzazione per il baracchino C.B.                                                       
Si fa una domanda (in bollo attualmente di € 14,62 da spedire con 
Raccomandata A.R.) al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle 
Comunicazioni di Mestre sulla stessa falsariga della domanda per il C.B. ma 
sostituendo le parole "apparato C.B." con "apparato PMR 446", poi su fa un 
versamento di € 12,00 sullo stesso c/c Postale del C.B. 16082307. 
Facciamo presente che l'eventuale versamento dei 12 curo effettuati per la 
banda C.B. non è valida anche per i PMR in quanto trattati su un altro articolo (Art. 
36) dello stesso Decreto per cui se ne evince chiaramente che il legislatore ha 
voluto ben chiaramente tenere separati i due canoni. 
Cosa diversa sono, invece, gli LPD (Low Power Device: apparecchi a passa potenza) 
i quali operano sulla frequenza di 433 MHz con potenza massima di 10 mW 
(milliwatt) per cui sono esentati dal versamento di qualunque canone però non si 
trovano più in commercio. 
I P.M.R. in questione operano diversamente sulla frequenza di 446 MHz con 
potenza massima di 500 mW per cui ricadono fra le apparecchiature soggette a 
canone. Consigliamo, quindi, di mettersi in regola quanto prima onde evitare 
pesanti sanzioni che possono arrivare lino a 4.000 curo oltre al sequestro degli 
apparati.  
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Raduno al Canyon Rio Sass 
Val di Non 

Venerdi 16 - Sabato 17 - Domenica 18 Luglio 
Camping Park Baita Dolomiti       Località Sarnonico Trento 

       Via C. Battisti nr.18                                                                                                                     
 
Anche quest’anno organizziamo un raduno in 
montagna con la speranza di trovare un po’ di 
fresco e di pace, dato che siamo nel pieno 
dell’estate.  
Il campeggio Park baita dolomite ci ospita per 
passare un week end nelle montagne della Val 
di Non.  

Venerdì 16 Luglio, possibilità  di arrivo già dal pomeriggio e sistemazione degli 
equipaggi. 
Sabato mattina  17 Luglio per chi desidera partecipare organizzeremo una visita al 
Canyon Rio Sass al prezzo di 8 € a persona. Pranzo in libertà. 
Nel pomeriggio per chi volesse partecipare 
visita panoramica con trenino al prezzo di 
6€ a persona.  
Cena in Libertà,tempo permettendo 
tavolata tutti in compagnia sotto le stelle, 
ognuno porta del suo. 
Domenica  18 Luglio per chi volesse c’è 
possibilità di visitare il Nuovo Canyon che 
si trova ad 8km dal campeggio, 
raggiungibile con pullman di linea(durata 
1,30 h). l’ingresso è gratuito. Il pomeriggio ci salutiamo ed ognuno si avvia verso casa   
 
Costi:Campeggio con obbligo di 2 Notti € 19,50 al giorno a equipaggio max 3 
persone + € 0,70  per la corrente     Canyon   € 8,00 a persona 
Gruppi di minimo 20 persone   € 7,00 a persona         
Bambini fino a 5 anni gratis,da 6 a 12 anni € 6,00 
Visita panoramica con trenino € 6,00 a persona(gratis bimbi fino 3 anni)       
Visita nuovo canyon: Partenza da S.zeno-Santuario  S.Romedio e ritorno km 8 dal 
campeggio raggiungibile con  pulman di linea.  
Per prenotazioni telefonare a Lorenzo Buriola al numero  338 3611510      
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ANTICIPAZIONE OCTOBERFEST A 
MAINBURG  09-10 Ottobre 2010 

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.  Non è la 
solita ed imponente festa della birra di Monaco, è 
più contenuta, con solo due saloni comunque 
preparati in tutto e per tutto come vuole la 
tradizione bavarese.   Quest’anno stiamo preparando 
una visita guidata a Ingolstadt, 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 2010 .  

Guido Dalle Mule 
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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° 0422-1832143        fax 02-89606921.      

   
   

AAAUUUTTTOOOCCCAAARRRAAAVVVAAANNN      CCCAAARRRAAAVVVAAANNN      CCCAAAMMMPPPEEERRR      TTTEEENNNDDDEEE   
   

010410 Vendo Camper semi-integrale Laika Kreos 3010  con garage su meccanica Fiat 146 CV. 
Anno 2005, tagliandi e controlli scocca regolari . Accessoriato  con pannelli solari, tendalino a 
tetto antenna TV Teleplus, antnna CB, portabici esterno, oscuranti cabina Remis, Clima 
cabina. Sempre rimessato al coperto privato, prezzo 39.000€, come nuovo vedere per 
credere. Telefonare a Corrado al N° 338 4605147 
010410 Vendo Laika. “ Lasercar620”   2500 cc. Turbodiesel , imm.  1991,  servo sterzo idraulico, 
condizionatore in cellula, generatore, sospens. pneumatiche, gavone suppl., allarmi elettronici 
e  fughe gas, frigo nuovo € 12.500 tratt. Tel. a Giorgio 338 9292191. 
010410 Vendo camper mansardato Mobilvetta design, anno 1989, km 130000 su ducato 2000 TD 
sospensioni ad aria, frigo nuovo, portabici, tendalino come nuovo, ecc., buone condizioni, vero 
affare € 6.000. per info chiamare Claudio allo 0422 790138 oppure al 340 3081395..  
010410 – Vendo Roulotte Burstner 5 posti letto, completa di veranda, con revisione ed 
assicurazione, assolutamente senza infiltrazioni, completa di 2 nuove bombole gas, e pronta 
per viaggiare su strada, da vedere a Scorzé, prezzo € 5.000,00 trattabili; per info 
telefonare  a Cristina al N° 348/7815372. 
010410   Vendo CamperTre  semintegrale  su Mercedes Sprinter 416 monoscocca in vetroresina, 
4 posti,   accessoriato, portamoto  o  portabici estraibile,   gomme invernali,  anno 2007, Km. 
45.000, prezzo 38.000€,  tel. 335 5963640 a Francesco.                                                   
010410    CERCO  Camper  anno 1990 circa, mansardato in buone condizioni, prezzo 8000/10000 
€  per informazioni telefonare a Mauro al  320 1117744. 
010710   Vendo Roller Versilia 620, anno '89, 6 posti con doppia dinette (1 con letti a castello) e 
mansarda con tendalino, portabici e grande bagagliera. Ideale per prima esperienza. 6500 € 
trattabili. Vendo causa inutilizzo.  Tel. 348 2404142 (anche sms)   mail: manuela-f@ibero.it 
010710 – Vendo Camper Adriatik 6 posti su Ducato2,5 td anno 1991 con, portabici,sospensioni 
aria, generatore 3Kw (lavorato 10 ore), antenna satellitare, 2 vasche acqua 350L. € 16.000 
trattabili, chiamare Renato al  N° 0434.648113 solo ore serali. 
010710 Vendo Camper  ADRIA 680 SK, luglio 2005, Km. 32.000, appena tagli andato,gavone 
garage, 6 posti letto, aria condizionata cabina, serbatoio acqua supplementare, antenna e TV 
color 14 pollici,pannello fotovoltaico 100W. Inverter , CB, frigo con freezer separato, forno, 
oscuranti interni ed esterni,autoradio, portabici 4 posti, portasci, catene da neve, sistemi 
chiusura fiamma, antifurto volumetrico e perimetrale, doccetta esterna, ecc. ecc. ,€ 32.000 
trattabili, chiamare Roberto Nicastro al n° 338.1210612. 
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011410- Vendo Delheffs Esprit 5880H  - JTD – con Garage- mansardato anno 2000 - 
Km.70.000,  € 25.000  trattabili. tel. ad Armando al N° 347-4605958.   
010710 Vendo Motorhome  Himmer B 684, 5 posto omologati, 6 posti letto, immatricolato il 
28/3/2000 , m.7,26 Km. 36.000, accessori, tendalino, generatore,parabolica, porta bici da 3, 
antifurto, autoradio, 2 cassette WC, oscurante termico esterno, serbatoio acqua 
supplementare gommato a nuovo, catene, 37.000€ tel. 346 2439389/ 0464 410297a Emiliana  
011410- 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, 
€32.500, 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. 
010410 Vendo Monopattino elettrico con ricarica di 8 ore in 220V.e fa 28 Km. di autonomia, € 
100, tel. al n° 389 6767212. 
010410 Vendo BOB in buono stato a 30€ tel. a Giuliano al 0422 887537- 346 3599355 

010410 Vendo Catene da neve marca Koning nuove mai usate misura 185/60  13 , prezzo 35€. 
tel. a Giuliano al 0422 887537- 346 3599355. 
010410 Vendo Catene da neve Konig Fly A (210) per Camper su Ducato 1990-95 misure 185/70-
14 185/75-14 195/70-14 veloci da montare usate per soli 50 metri vendo per  cambio camper. 

Prezzo 35€ tel. a Alessandro al N° 347 0445918. 
010410 Vendo Garmin nuvi 250w navigatore satellitare usato poche volte, ancora in garanzia, 
come nuovo ,completo di accessori e scatola originale, software aggiornato, mappe 2009 e 
autovelox con inseriti i POI di campeggi, aree di sosta, sagre paesane ed altro. Cambio per 
acquisto modello superiore. Prezzo € 100,  tel. a Mirco al N° 347 2203394. 
010410 Vendo Privacy per tendalino Fiamma mt.3,00 nuova , causa inutilizzo. Prezzo occasione 
da concordare , vero affare .  Tel a Renzo al  347 3637019. 
010410 Vendo Cassetta WC estraibile lunga , lt. 25, prezzo  € 60.  
          Vendo divisorio termico  cellula/cabina con avvolgitore 165 sotto,  130 sopra x 150 
altezza , prezzo 60€. Trattabili,telefonare  a Mirco al 347 2203394. 
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RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE 
ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO 
E SCOPERTO  Tel. 0422.670.170 



 


