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Ricordi, amici 

e futuro. 

Come tutte le famiglie ci sono gioie e dolori, e 

dopo la settimana trascorsa in allegria a 

Giulianova è giunta improvvisa, inaspettata, la 

perdita del caro amico Renato Sartori.   

Avevamo appena trascorso un fine settimana con canoe e biciclette sul lago 

di Quinto (TV), alla vecchia maniera,  per ritrovarci ancora una volta a 

suggellare quell’amicizia che ci legava da sempre, con Loredana, con Michelle 

e Nicholas i suoi cari nipoti.   

Il martedì sera ci siamo ritrovati in Direttivo ACMT a 

discutere, programmare, costruire le prossime uscite ma il 

giovedì pomeriggio la notizia,  non è possibile, sembrava 

stesse bene, o forse il caldo ? sicuramente Renato non c’era 

più !  

Nella lettera d’addio, letta da Guido in chiesa e visibile sul ns. sito 

www.camperistitreviso.it   si fa notare la sua semplicità e la sua operosità, a 

cui voglio aggiungere anche la disponibilità  ad aiutare chiunque avesse 

bisogno.   

Grazie Renato, rimarrai sempre nel mio e nel ns. cuore. 

Purtroppo il destino non ci ha lasciato molto tempo per curare le ferite e il 

3 agosto è mancato per un incidente Andrea Sutto, figlio 

dei nostri soci Claudio e Lorena. Un altro dolore grande, che 

ti fa crollare all’improvviso il mondo addosso, che ti cancella 

un figlio come Andrea a cui tutti volevano bene. Anche a 

papà Claudio e mamma Lorena un caro abbraccio da parte 

mia e di tutti i soci ACMT. 
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Con queste premesse non si ha molta voglia di scrivere, ma la vita e il 

destino ci mettono sempre alla prova con nuovi ostacoli e traguardi, a noi 

l’arduo compito di raggiungerli e superarli. 

Nelle quasi banalità del nostro futuro, nel 2013 rifaremo la nostra Fiera dei 

camper, invito quindi chi ha del tempo a disposizione di contattarci in sede 

oppure mandare una mail a info@camperistitreviso.it  per organizzare al 

meglio tale evento. 

Ricordo anche la scadenza a fine anno delle cariche del Consiglio Direttivo, 

servono persone nuove (e possibilmente giovani) per migliorare i servizi della 

ns. associazione.  Per chi fosse interessato basterà compilare il modulo 

inviato. 

Un caro abbraccio ed un saluto vagabondo. 

  Roberto Boscarin 

Presidente A.C.M.T.    
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  Anticipazione: Bologna e 

 Tartufesta Sasso Marconi   

  31/10-1-2-3-4/11   
Mercoledì 31/10: Ritrovo presso ROPA Center via Giuseppe 

Vaccaro 11, sistemazione mezzi.   Ore 18.30  aperitivo di 

benvenuto  5€ ad equipaggio. 
Giovedì 1/11: Ore 8:30 Partenza per visita guidata di 

BOLOGNA dove visiteremo:  PALAZZO D'ACCURSIO, 

PIAZZA MAGGIORE, DUE TORRI, FONTANA DEL NETTUNO, 

PALAZZO RE ENZO, PALAZZO DEL PODESTA’, PALAZZO DEI 

NOTAI,  SAN PETRONIO, SAN PIETRO, I PORTICI, BASILICA 

SANTO STEFANO,  PALALAZZO DELLA MERCANZIA  Costo 

della visita guidata 5 € più mezzo pubblico 3 € a persona.  
Ore 13: Pranzo frugale (es.: Pasta, secondo, contorno, acqua 

caffè 10/12 €). A seguire nel pomeriggio, visiteremo il mercato 

“LA PIAZZOLA” e/o altri punti interessanti della città.   
Ore 17: Rientro ai camper serata libera 

Venerdì 2/11: Ore 9 partenza con camper bus per visita guidata al Museo Ducati  

(8€ persona). terminata visita rientro ai camper pranzo libero.   

Ore 16 trasferimento a SASSO MARCONI presso 

parcheggio Centro Congressi CA’ VECCHIA via Maranina 9 

per sistemazione camper.         Serata libera. 

Sabato 3/11: Ore 9.30 Partenza in camper bus per visita 

guidata Colle Ameno Oratorio del 700.  (visita 3 € a 

persona)          Rientro al parcheggio.                  
Pomeriggio: Ore 15 Tutti alla Tartufesta a Sasso Marconi 

tra bancarelle tradizionali      

(Il trasferimento : una bella camminata)  

Sera: Ore 20 Cena sociale tradizionale Bolognese (Ristorante Cà 

Vecchia).  

Domenica 4/11: Ore 9,30 partenza in camper bus per la visita 

guidata al Museo Guliemo Marconi, (ingresso 3 € a persona)  

rientro pranzo libero. 
Pomeriggio: Ore 15 partenza alla Tartufesta a Sasso Marconi.     Saluti e rientro. 

La cena sociale è facoltativa e si può scegliere tra due menù, uno speciale al tartufo 

e a chi non piace il tartufo, un menù normale. 
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Menù 1: Tagliatelle la ragù, Ravioli burro e salvia, 

Scaloppa ai funghi, Patate al forno, Insalata, Torta di 

tagliatelle, acqua e vino della casa, al costo di 20€ a 

persona. 

Menù 2: Bresaola con scaglie di parmigiano e tartufo 

bianco, Strangozzi al tartufo di Norcia, Grigliata mista o 

Uova con tartufo bianco, Sfornato di patate al tartufo di 

Norcia, insalata, dolce, acqua , vino e caffè , al costo di 45€  a persona. 

Essendo un’anticipazione, il programma di questa uscita non dovrebbe avere delle 

variazioni, diversamente sarete informati tempestivamente. 

Sono 4 giorni di visite interessanti, per cui chi aderisce dovrà elencarmi quello che 

vorrà vedere e l’eventuale cena a cui vorrà partecipare, anticipando la quota 

risultante, passando direttamente in sede o con versamento su Postepay intestato a 

Zambon Tiziana al N° 4023 6005 5715 9292, indicando la causale, il tutto entro e 

non oltre il 24 ottobre 2012. 

Per Informazioni sull’uscita: Claudio Ferrari cel. 338 2897296   
ferrarincd@alice.it   Per Prenotazioni:   Guido Dalle Mule Tel. 0422 928045 
g_dallemule@yahoo.it e Tiziana Zambon tel.349 0733262.  
 
 

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 Via San Via San Via San Zeno n° 54Zeno n° 54Zeno n° 54Zeno n° 54    
31100 Treviso (TV)31100 Treviso (TV)31100 Treviso (TV)31100 Treviso (TV)    

tel. tel. tel. tel. 0422.349102 e fax 0422.406615 0422.349102 e fax 0422.406615 0422.349102 e fax 0422.406615 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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CCCAAASSSTTTAAAGGGNNNAAATTTAAA   

AAALLL   NNNEEEVVVEEEGGGAAALLL   

      9-10-11  
NOVEMBRE   2012 

In tutte le nostre proposte di raduno o di incontro che a fatica riusciamo a gestire 

nell’arco dell’anno, non poteva mancare la castagnata.  

Quest’anno ci ritroviamo presso il park  

camping Nevegal ( Belluno) in via Nevegal, n. 

347, aperto tutto l’anno (cani ammessi 

gratuitamente). E’ posizionato in una 

meravigliosa vallata incontaminata dove si 

può passeggiare a piedi in un bosco 

recintato di ben 250.000 mq. oppure girare 

in bicicletta ad una altitudine di 1018 metri.   

Di fronte al camping c’è la possibilità di 

visitare il santuario di Maria Immacolata 

signora di Lourdes, e inoltre a 300 mt. dal 

campeggio, il paese ci offre una pista x bambini e non, fan bob ( in stagione ) e 

anche un parco avventura e per chi vuole  c’è la possibilità di andare in quota con la 

seggiovia dove potete ammirare uno splendido panorama.  

Il campeggio è dotato di corrente elettrica 

e bagni e docce. 

Per la cena del sabato, trascorreremo la 

serata tutti in compagnia presso una 

struttura adiacente, ove dopo cena oltre alle 

castagne il nostro amico Guido allieterà la 

festa con buona musica a 360 gradi per 

tutti.  

Il posto è veramente ideale per escursioni a 

volontà e per tutti i gusti: per boschi e per 

prati, si possono trascorrere giornate 

intere, in un ambiente naturale incontaminato, tutta salute e distensione.   
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Nel pomeriggio dalle 15,30 alle17,30, presso la sala del ristorante ci sarà una 

riunione per conoscere i prodotti della ditta” Imperial”. Tra i partecipanti saranno 

sorteggiati alcuni premi. 

Menù del sabato sera: 
Risotto, spezzatino, polenta e funghi, acqua e vino, dolce e castagne.  

Costi della cena:  

15.00 € adulti,  

10.00 € bambini dai 3 a i 9 anni. 

Costo del campeggio: dal venerdì  alla 

domenica sera, 20,00 € ad equipaggio  

(anche per chi arriva al sabato) senza 

limite di persone in piazzola,  corrente 

e servizi.   

L’adesione alla cena deve essere 

confermata al momento della 

prenotazione telefonando al referente dell’uscita e consigliere Buriola Lorenzo al 

338-3611510  entro il 4 Novembre 2012.     

 
pag.11 



PPPaaaeeessseee   ccchhheee   vvvaaaiii,,,      
“““uuusssaaannnzzzeee   ccchhheee   tttrrrooovvviii!!!”””   

Può sembrare strano, ma riguardo al Codice della Strada si trovano differenze 

anche notevoli passando da un paese europeo all'altro: che riguardino la dotazione 

di bordo piuttosto che il diverso tasso alcolemico, è sempre bene essere informati 

delle diverse regole in vigore nelle nazioni del Vecchio Continente, così da evitare 

brutte sorprese. Dove sono installati i 

Tutor in autostrada? Per fare un 

esempio, lo sapevate che qualunque 

auto percorra le strade di Austria, 

Germania, Bosnia e Croazia ha 

l'obbligo di avere con sé la cassetta 

del pronto soccorso?  

In Repubblica Slovacca e Slovenia 

bisogna invece sempre portare a 

bordo una scatola con le lampadine di 

ricambio per i fari della propria 

vettura, mentre in Bulgaria e Romania 

la norma vuole la presenza di un estintore in ogni auto.  

La novità più recente viene invece dalla Francia, dove dallo scorso mese di luglio è 

obbligatoria la presenza di un etilometro a bordo.  

In Spagna sono obbligatori due triangoli a bordo in caso di incidente . 

Anche sui limiti dell'assunzione di alcol prima di mettersi alla guida (e a tavola!) la 

situazione varia parecchio: se nella maggior parte dei paesi europei (come Francia, 

Germania e Belgio) il limite è lo stesso italiano (5 milligrammi per litro), in 

Inghilterra e Irlanda si può arrivare a 8, mentre in Russia il massimo è 3.  

Più severe le norme che riguardano Norvegia, Polonia e Svezia, dove la soglia arriva 

a 2 milligrammi per litro, mentre paesi come Croazia, Romania, Ungheria e Ucraina 

proibiscono del tutto la guida dopo aver bevuto qualsiasi quantità di alcol.  

Per quanto riguarda i limiti di velocità, la situazione cambia molto in base a dove ci 

si trova: anche se nelle aree metropolitane lo standard comune è di 50 Km/h 

(tranne che in Montenegro, dove è di 40 Km/h), è sempre bene prestare attenzione 

alle varie "Zone 30", presenti in alcune zone residenziali di città tedesche.  

Sulle arterie extraurbane la situazione è ancora più complicata, dato che si passa  
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dai 120 Km/h delle superstrade belghe ai 60 Km/h delle strade statali norvegesi; 

per evitare brutte sorprese è quindi opportuno prestare la massima attenzione alle 

indicazioni presenti lungo la strada.  

E in autostrada? In Germania è noto che non 

esistano limiti di velocità su molti tratti 

autostradali, ma c'è un valore consigliato di 

130 Km/h e comunque sono sempre più le zone 

in cui sono arrivati i limiti. 

Altri paesi (come Francia, Austria, Repubblica 

Ceca e Ungheria) utilizzano questo dato come 

massima andatura possibile, mentre nazioni come Belgio, Spagna e Olanda lo 

abbassano fino a 120 Km/h; scendendo ancora ecco la Gran Bretagna e Irlanda (112 

Km/h), Svezia (110 Km/h), mentre le autostrade più "lente" sono in Montenegro, 

dove non si possono superare gli 80 Km/h.  Quanto ci costano gli ingorghi stradali? 

Attenzione poi ad alcune "abitudini" tipiche del nostro paese, come l'uso troppo 

frequente ed "insistente" degli abbaglianti per chiedere strada: in Germania questo 

comportamento può essere addirittura sanzionato come una minaccia  alla persona! 

Ci sarebbe ancora una miriade di informazioni da trascrivere, perché tante sono le 

materie inerenti ai vari codici stradali italiani e non, cercheremo nel limite del 

possibili di tenervi informati.  

Altra ordinanza da tenere ben presente, andata in vigore già dall’anno scorso, è di 

ricordarsi di verificare le strade da percorrere con le gomme da neve, in quanto al 

momento di andare in stampa non sono state ancora aggiornate.  

Visibile su: www.lagreca.it/blog/2011/11/22/obbligo-di-gomme-da-neve-o-catene.  

L’anno scorso l’obbligo per gli automobilisti è scattato dal 15 di novembre al 15 di 

marzo di quest’anno. 

Un ultima informazione , un nostro socio carabiniere, Fabio Pennisi, ci ha fornito in 

maniera dettagliata un documento sulla corretta applicazione della sosta e della 

circolazione stradale delle autocaravan, secondo le disposizioni dettate dal 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Documento di sicuro interesse per 

tutti i camperisti, e ci suggerisce di stampare e di tenere in camper ad uso e 

consumo di eventuali forze dell’ordine. 

Per questo documento molto dettagliato ci vorrebbero circa una ventina di queste 

pagine  che per ovvie ragioni non inseriremo, ma per tutti gli interessati  è visibile 

sul nostro sito www.camperistitreviso.it  o in cartaceo presso la nostra sede di 

Treviso.                                          Il direttivo ACMT 
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AAAppppppuuunnntttiii   dddiii   vvviiiaaaggggggiiiooo      ---      aaa   cccuuurrraaa   dddiii   RRRiiinnnooo   &&&   CCC...   
LOIRA, BRETAGNA, NORMANDIA  ( 4^ Parte ) 

Partiamo nelle prime ore del pomeriggio ed anche qui case e giardini con siepi di 

ortensie. Ogni tanto la strada viene ristretta per fare dei parcheggi, alternati a 

destra ed a sinistra, delimitati da grandi vasi con fiori variopinti, così si è costretti 

a rallentare e se c’è un lungo rettilineo 

fanno degli spartitraffico, così non si può 

sorpassare. Penso che da queste parti, la 

sicurezza stradale sia tenuta molto in 

considerazione. Noi con la nostra tranquilla 

corsa siamo arrivati a: LOCRONAN. Il 

parcheggio si trova proprio all’inizio del 

paese ( Rue du Prieure) € 3 , se si vuole 

pernottare € 5, carico + scarico gratis.  Ci 

sono buoni motivi per cui Locronan è stata 

ammessa nell’esclusivo club delle “Petites Cités de Caractère” (Piccole città di 

interesse architettonico e dei “Più bei paesi di Francia”). C’è ne accorgiamo subito 

scoprendo, a piedi, le magnifiche dimore che circondano la bella piazza centrale ed 

il suo pozzo. Anche qui botteghe artigiane, 

piccoli negozi, piazza, chiesa, vicoli e aiuole 

con magnifiche ed enormi ortensie colorate. 

Il paese è piccolo ma veramente bello e si 

visita in poco tempo, così dopo un paio d’ore 

proseguiamo. Per la strada un violento 

acquazzone ci accompagna per un bel po’, 

dopo una sessantina di chilometri, 

raggiungiamo LA ROCHE MAURICE. Il 

parcheggio si trova a fianco della chiesa. 

Questo villaggio e dominato dalle rovine del castello. L'enclos paroissial (recinto 

parrocchiale)  è composto dalla chiesa con lato sud finemente decorato. All'interno 

da vedere le statue e i vetri decorati del 

1539. L'ossario del 1640 è uno dei più 

importanti di Bretagna ed è caratterizzato 

dalla rappresentazione della morte, "Ankou" 

in Bretone che minaccia alcuni personaggi tra 

i quali St-Yves.  L'iscrizione a fianco recita in 

modo conciso: -"Vi uccido tutti".  

Riprendiamo il nostro percorso, la pioggia ora 

è aumentata d’intensità, dopo 15 chilometri  
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parcheggiamo presso l’area attrezzata di Lampaul-Guimilliau, ottima area con 

carico e scarico, appena sotto la chiesa e in centro del paese ove passiamo la notte, 

con  tuoni, fulmini e tanta acqua. LAMPAUL-GUIMILLIAU. Questa località 

possiede un complesso parrocchiale completo. La chiesa attrae l’attenzione 

soprattutto per l’insieme armonioso formato 

dalla sua ricca decorazione e dalla sua mobilità. 

Si tratta di un enclos paroissial (complesso 

parrocchiale) completo con porta trionfale, 

cappella funeraria, calvario del 16° secolo, 

chiesa con torre-campanile del 16° secolo. 

L'interno é caratterizzato da sculture, fonte 

battesimale sormontato da un baldacchino. 

Rimaniamo affascinati soprattutto dell’interno 

della chiesa, delle sue sculture in legno. Dopo 

circa 3,5 chilometri ci troviamo a: GUIMILIAU. 
Questo è uno dei più importanti complessi 

parrocchiali di tutta la Bretagna. Il calvario fu 

edificato fra il 1581 e il 1588 e con le sue 200 

figure è il secondo in Bretagna. Il sagrato della 

chiesa è preziosamente decorato con scene 

ed episodi dell’Antico e del Nuovo 

Testamento.  Anche qui quello che ci 

colpisce sono le sculture in legno, contenute 

nell’interno della chiesa. ( A Guimiliau si 

parcheggia in piazza P.obbligatorio) Altri 8 

chilometri , e siamo a ST-THEGONNEC, ( 
l’area di sosta ben segnalata si trova vicino 
al centro  ) Anche qui rimaniamo a bocca 

aperta per la bellezza delle figure, massimo esempio di arte bretone è questo 

complesso parrocchiale cinto da mura.  

Il suo calvario, edificato nel 1610, presenta scene della 

passione di Cristo con grande realismo plastico, tra queste 

si riconosce, per esempio, la figura di San Thègonnec con il 

carro trainato dai lupi imbrigliati dopo che avevano divorato 

il suo asino. Il pulpito del 1683, all’interno della chiesa, è un 

vero capolavoro di arte bretone. Lasciamo la zona dei 

calvari e dirigiamo verso la cittadina di TRÈGUIER, che 

raggiungiamo dopo 70 chilometri (parcheggio in: rue du port 

pl. du General de Gaulle, fino alle ore 22, altrimenti c’è l’area attrezzata bois des 

poetes, segnalata dal parcheggio.  
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Per la visita alla cittadina per noi è sufficiente il parcheggio. 

Appena scesi dal camper l’ennesimo acquazzone ci sorprende così ci rifugiamo di 

corsa  nella bella Cattedrale di St- Tugdual uno dei capolavori del gotico in 

Bretagna , assistiamo alle prove di un coro locale. Addosso alla cattedrale il 

chiostro del sec. XIII (ingresso a pagamento) 
mentre la via alle spalle ci conduce alla maison 
de Renan (visita ore 10-12 e 14-18 chiusa 

martedì e mercoledì) che risale al ‘500. Finita 

la nostra visita mangiandoci un dolcetto 

tradizionale del posto, riprendiamo la nostra 

via fermandoci tra Erquy e Sables-D’or-les-
Pins, in un parcheggio di un supermercato per la 

sosta notturna. E’ l’8 di luglio è ora di prenderci mezza giornata di svago, shopping e 

passeggiate lungo il molo dove al momento assistiamo all’alta marea. Le barche che 

prima erano sdraiate e “dormienti” ora 

lentamente si raddrizzano e rialzandosi 

dondolano lentamente. Tira una leggera 

brezza e dei ragazzini con i loro istruttori 

hanno messo in acqua delle piccole barche 

a vela, e come degli esperti scivolano 

nell’acqua con maestria. Siamo a ERQUY, 

un piccolo, ordinato e “fiorito”,  paese con 

una lunghissima spiaggia, abbiamo 

parcheggiato in centro del paese, vicino a un piccolo campo di gioco. Alle dodici 

partiamo alla volta di: CAP-FRÈHEL dove dopo aver pranzato andiamo alla scoperta 

della alte scogliere. La natura che ci circonda 

ci attrae con i suoi mille volti, il rosso e il 

grigio della roccia, le falesie a strapiombo sul 

mare il silenzio della brughiera, il mare 

smeraldo, i mille gabbiani che popolano le 

scogliere, il cielo, la brughiera immersa nella 

nebbia, le nuvole, ogni tanto un scroscio di 

pioggia; ma nonostante tutto, rimane un luogo 

da non perdere. Fa impressione il faro alto 

ben 76 metri sopra la scogliera è uno dei più 

imponenti di tutta la Francia, con un raggio di oltre 100 Km. (parcheggio poco prima 
del faro  € 3, lasciare il parcheggio alle 22, salita faro € 2). Per chi vuole a piedi 

lungo un sentiero ammirando il mare e le scogliere, in circa un’ora e mezza si 

raggiunge Fort-la-Latte. Noi “sfaticati” lasciamo il parcheggio, e con i camper e  

dopo circa 4 chilometri siamo al parcheggio di FORT-la-LATTE.  
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Fort-la-Latte, è una fortezza del XV secolo, realizzata sopra una scogliera a picco 

sul mare: il posto è bellissimo, dalla scogliera 

ci sono dei sentieri immersi nella vegetazione 

che scendono fino al mare. Oltrepassato il 

ponte levatoio in legno massiccio si entra nel 

castello, sotto il ponte un bel dirupo di 

qualche decina di metri. Nell’interno c'è la 

roccaforte, il mastio, (visitabile), è su 2 piani 

con il pavimento in legno, all'interno ci sono 

varie esposizioni di abiti d'epoca, armi, mobili 

e oggetti vari..( parcheggio gratuito vietata la sosta dalle ore 20 alle 8,entrata 
forte € 5) Nel tardo pomeriggio maciniamo altri chilometri e per il riposo notturno 

siamo a Dinam; (sotto il ponte Viaduc de 
Dinam, Rue du Port gratuito dalle 19 alle 9 e 
dalle 12 alle 14, a pagamento  60 centesimi 
ora durante il giorno) Dal parcheggio si sale 

una lunga scalinata che porta nel centro di 

Dinam. Noi questa sera decidiamo di visitare, 

vicino al porticciolo, un bel borgo medievale, 

in riva al Rance, con le case in roccia e a 

graticcio; è sera ed è illuminato da dei 

lampioni con luce fioca, ci sembra di rivivere il medioevo. DINAM Visitarla è 

compiere un viaggio indietro nel tempo fino al Medioevo. La sua bellezza antica è 

quasi irreale. Il suo centro storico è raccolto sopra un altopiano affacciato sul 

Rance, nel dipartimento Cotes-d’Armor, ed il miglior modo per conoscerlo e 

ammirarlo è passeggiare in queste stradine. Se si vuole avere una vista di insieme 

della città,  si può salire sulla Torre 

dell'Orologio, che risale al 400. (salita 
all’orologio € 3 ). Poi visitare la chiesa di Sanit 

Sauver,  dove all’interno è conservata la 

reliquia del cuore del cavaliere medievale 

Bertrand du Guesclin, fino al castello della 

Duchessa Anna, dove al suo interno, nell’antica 

Torre Coètquen si trova un interessante museo 

di storia locale aperto tutti i giorni tranne il martedì. Nel pomeriggio ci trasferiamo 

a DINARD; difficile il parcheggio, vietata in tutto il territorio la sosta dei camper. 

Noi tentiamo lo stesso, ed in una piazza vicino al porto, con il permesso di due 

gentili poliziotti, riusciamo a parcheggiare per un paio d’ore, riuscendo così a farci 

una bella passeggiata lungo il litorale. E’ un pò freschino, ma c’è ancora gente in 

spiaggia e qualche temerario che si fa il bagno.        ( segue nel prossimo numero ) 
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   RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE 
   ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO 
   E SCOPERTO  Tel. 0422.670.170 
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 Caravan, 
non servirà più la patente B-E 

 

Il decreto legislativo n. 59 del 
18 aprile scorso, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 
aprile apporta alcuni 

cambiamenti alla normativa 

relativa alle patenti di guida, 

recependo le direttive 

comunitarie 2006/126/CE  e  

2009/113/CE.  

La maggior parte delle norme 

saranno attive dal 19 gennaio 2013 e comunque devono ancora essere definite 

alcune linee guida dagli uffici della motorizzazione civile, ma può essere utile capire 

a grandi linee cosa cambierà.  

Ciò che interessa maggiormente gli amanti del pleinair è l’adeguamento delle patenti 

al modello comunitario con una ridefinizione delle categorie.  

Nessun cambiamento sostanziale, almeno per ora, in merito alla B per i camper: il 
tetto restano i 3.500 kg.  

Ma per chi traina una caravan, ora è possibile arrivare ad una massa complessiva 

(auto+rimorchio) di 4.250 kg senza dover conseguire la patente B-E.  

Occorre però superare una prova pratica, come recita il decreto:  

“Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di 

una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito 

positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, 

indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli…”  

Quale la differenza, allora, ci si chiederà?  

Semplice: non sarà più necessario sostenere un esame completo come per la B-E 

(esame di teoria e di pratica), ma basterà una prova pratica.  

Non viene eliminata la B-E, che consentirà di trainare, con una vettura o altro 

veicolo di categoria B (quindi fino a 3.500 kg di massa totale), rimorchi fino a 3.500 

kg di massa complessiva.  

La patente C1 consentirà invece di condurre veicoli fino a 8 passeggeri oltre al 

conducente fino a 7.500 kg di massa totale. 
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CCCooommmuuunnniiicccaaatttooo   IIImmmpppooorrrtttaaannnttteee   
Con la fine del 2012 scade il triennio 2010-2012 e si va a nuove elezioni per il 

triennio successivo.   

Ora siamo arrivati agli sgoccioli e 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 2013, ci sarà lo scrutinio, la stesura 

del verbale, e la lettera di convocazione  degli  eletti per l’accettazione; poi  a 

seguire, elezione del nuovo Presidente e  delle Cariche Sociali. 

N.B. All’interno del nostro bimestrale troverete la scheda attraverso la quale 

potrete manifestare la vostra volontà di candidarvi alle cariche sociali.  

Il Consiglio Direttivo 

 

 
 

NNNUUUOOOVVVAAA   CCCOOONNNVVVEEENNNZZZIIIOOONNNEEE   
 

La TREVILANA praticherà a tutti i soci e familiari che presenteranno la 
tessera ACTM  lo sconto del 10% su tutto quello che riguarda la loro 
produzione.  
Materassi di tutti i tipi, su misura per qualsiasi camper, anche sagomati. 
rifacimento schienali e sedute imbottite per panche o poltrone, guanciali, 
cuscini e biancheria. 
 

spaccio aziendale e produzione: via aeroporto 3/b treviso  
 tel. 0422230325  cell. 3476852261    www.trevilana.it 
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XXXIIIIII°°°   RRRAAADDDUUUNNNOOO   DDDEEELLLLLL’’’OOOLLLIIIOOO      
EEEXXXTTTRRRAAAVVVEEERRRGGGIIINNNEEE   DDD’’’OOOLLLIIIVVVAAA   

777---888---999   dddiiiccceeemmmbbbrrreee   222000111222   aaa      
GGGUUUBBBBBBIIIOOO,,,   MMMOOONNNTTTEEEFFFAAALLLCCCOOO,,,   MMMOOONNNTTTOOONNNEEE      

 

Quest’anno torneremo a vedere l’accensione dell’albero di Natale più grande del 
mondo a Gubbio, poi andremo a Montefalco a festeggiare la conquista del Falco 
d’Oro (dopo 11 anni) della contrada di San Francesco di cui fa parte la famiglia 
Montioni  e per finire andremo a visitare Montone uno dei borghi più belli 
d’Italia.   
Seguiremo quindi questo programma  
VENERDI  07.12 : dal pomeriggio 
arrivi e accoglienza dei partecipanti 
presso l’area di sosta attrezzata di 
Gubbio su parcheggio a noi riservato. 
Coordinate GPS: 43°20’50 N  -  
12°34’00 E . 
Alla sera  cena in libertà. 
Ore 20,00 (da verificare) 
accensione dell’albero  più grande del mondo. 
SABATO 08.12  ore 09.00 passeggiata tra le vie di Gubbio  ed incontro con le 
autorità locali.     
Ore 12,30  pranzo in libertà.    Ore 14,00 partenza per Montefalco e arrivo sul 
piazzale di viale della Vittoria con parcheggio riservato.  
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Ore 16,00 visita al paese e al Museo di San Francesco autentica chicca di 
Montefalco.  
A seguire possibilità di seguire la funzione religiosa al Monastero di clausura di 
Santa Chiara. 
Per chi conoscesse già Montefalco, c’è la possibilità di visitare il frantoio 
Montioni con degustazione dell’olio 
novello. 
Ore 19,30 cena e degustazione di 
prodotti umbri presso il Frantoio & 
Cantina della Famiglia Montioni  
adiacente al parcheggio. 
Il menù comprenderà :   
Bruschetta con olio novello, 
bruschetta ai ceci, bruschetta ai 
funghi, coppa di maiale, salame, 
formaggio pecorino, pizza al formaggio (fatta in casa e cotta al forno a legna), 
fagioli con le cotiche. Tagliatelle al ragù di carne. 
Nodini di tacchino e Julien di verdure, salsicce alla brace e insalata mista. 
A seguire Fantasie di dolci assortiti, Acqua e vino a volontà. 
Durante e dopo la cena festeggeremo con balli e canti di gruppo e per chi 
volesse esibirsi dal vivo funzionerà il Karaoke. 

DOMENICA 09.12  ore 09,00 
partenza per Montone dove 
parcheggeremo all’entrata del 
paese.  
Coordinate GPS: 43°21’43N  - 
12°19’23 E.   
Ore 10,30  visita al borgo medievale 
restaurato con roccia bianca. 
Ore 12,30 pranzo in libertà. 
Ore 14,30 saluto ai partecipanti e 
ritorno a casa con un arrivederci 

alla prossima edizione. 
Per informazioni e prenotazioni : Roberto 348 7783167 
Oppure in sede A.C.M.T. al giovedì sera. 
Quote di partecipazione : Adulti euro 20,00 ragazzi 10-15 anni euro 10,00 
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111333°°°   PPPIIIZZZZZZAAA   PPPAAARRRTTTYYY   
Venerdì 14 Dicembre 2012 

Quest'anno alle ore 19.30 ci 

ritroveremo alla Pizzeria lago verde di 

Casier (Treviso) in Via Principale 21, per 

scambiarci gli auguri di Natale. 

Vi proponiamo il nostro tradizionale giro 

pizza : 

4 spicchi di pizza,   1 

sgroppino,  1 birra 

media oppure una 

bibita da mezzo litro,   acqua a volontà,  caffè.   

Il tutto a euro 15,00 a persona. 

Per i bambini:     

1 pizza baby, 1 bibita in lattina, gelato, tutto a euro 10,00 

Considerata la numerosa partecipazione degli anni scorsi, raccomandiamo vivamente 

di prenotare al più presto possibile e comunque fino ad esaurimento posti. 

Per informazioni e prenotazioni telefonare a Pasqualato Loris al Nr. 335 8380532  
e Mei Davide al Nr. 347 4400160 
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L’Associazione Camperisti Marca 
Trevigiana rinnova a tutti i soci e ai 
suoi famigliari i Migliori Auguri di  
Buon Natale e Felice Anno Nuovo 

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 
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CCCAAAPPPOOODDDAAANNNNNNOOO   222000111222---111222333   
al   Campingwelt Schluga a Hermagor in Austria. 

 
Ormai è diventata una consuetudine 

perché anche quest’anno molti soci  hanno 

chiesto di trascorrere il capodanno al 

Camping Scluga e noi inseriamo un 

programma ancora non definitivo  delle 

varie manifestazioni che il nostro amico 

Norbert preparerà da Natale all’Epifania. 

Il Camping ci offre diverse possibilità di 

intrattenimento, tra passeggiate attorno al lago con punti ristoro, pattinare al lago, 

escursioni alpine con racchette da neve al Monte Lussari, sciare sul Pramollo, 

Curling o Bowling sul ghiaccio gratuito,  discese con slittino dal monte Guggenberg, 

Nordic-Walking, cavalcate sui cammelli, cacce al tesoro per bambini, tennis, 

Fitness, Sauna, visita a fattorie, allevatori di struzzi e produttori locali di speck, 

corsa in slitta, falò e fuochi d’artificio, concerto di Capodanno, fiaccolata delle ore 

22,30 con vino caldo e punsch per i bambini attorno ad un grande fuoco, conclusione 

di fuochi d’artificio alle ore 24,00.  

Oppure si potrà festeggiare la notte di San Silvestro a Villach, partenze sia con il 

treno dalle ore 19,00 e ritorno alle 08,30 del mattino che con il pullman che ritorna 

alle 3 del mattino, (iscrizioni entro il 30 dicembre).  Il 6 gennaio si concluderà con 

la Befana. Praticamente con Norbert 

non ci sarà il tempo per annoiarsi. 

Mentre andiamo in stampa lo Schuga 

Camping non ci ha fornito il programma 

dettagliato del prossimo capodanno, ma 

sicuramente non si discosterà di molto 

dall’anno scorso. Copia del programma 

dettagliato e definitivo del campeggio, 

con prezzi e sconti per i nostri soci, li potrete trovare nel sito  internet 

www.schluga.com  già dai primi di dicembre o all’arrivo alla reception del campeggio.   

Le prenotazioni con acconto della piazzola ed anche del Cenone devono essere 
fatte direttamente al Camping Schluga  (per e-mail o fax) entro la prima 
quindicina di Dicembre . 
Per informazioni e  adesioni si pregano i soci di telefonare per tempo 
direttamente al campeggio tel. +43 4282 2051  fax +43 4282 2881-20  
e-mail:  camping@schluga.com  sito  www.schluga.com  
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IIInnnfffooo   VVVeeegggllliiiooonnneee   dddiii   CCCaaapppooodddaaannnnnnooo   AAA...CCC...MMM...TTT...   
Quest’anno l’Associazione ha in mente di gestire un Veglione di Capodanno. 

Purtroppo al  momento di andare in stampa è ancora troppo prematura 

qualsiasi proposta di Veglione di Capodanno.  
Essendo però questo l’ultimo giornalino del 2012 che vi inviamo, vi terremo 

informati tramite in nostro sito.  

Suggeriamo pertanto a coloro volessero partecipare e non usufruiscono 

della rete Internet, di tenersi informati anche con i nostri numeri 
telefonici.  

 

DDDOOONNNAAAZZZIIIOOONNNEEE   IIINNN   OOOCCCCCCAAASSSIIIOOONNNEEE   
DDDeeellllllaaa   “““FFFEEESSSTTTAAA   dddeeeaaa   SSSAAARRRDDDEEEAAA”””   

 
 

Anche quest’anno la nostra 

Associazione ha organizzato il raduno 

in concomitanza della “festa dea 

sardea” e la discesa folkloristica sul 

Sile, radunando oltre cinquanta 

camper/equipaggi, arrivati da diverse 

città, i quali hanno potuto usufruire 

anche dell’ospitalità data dal Gruppo 

Sile Folk di Silea (TV), ammirando le 

bellezze della zona, visitando Silea e 

la città di Treviso con percorsi a 

piedi ed in bici, assaporando al sabato sera le specialità eno-gastronomiche locali. 

In questa occasione è stato ricavato tra i partecipanti un piccolo contributo di euro 

150,00 che l'ACMT vuole aggiungere a quello che Il Gruppo Sile Folk dà ogni anno in 

beneficienza all’ADVAR o ad altre associazioni che ritengono meritevoli, tra le quali 

anche un gruppo di volontari che assistono malati di AIDS, una malattia 

"dimenticata" ma che ancora colpisce in special modo i giovani per mancanza di 

educazione sanitaria.  

Nella foto la consegna ufficiale nella nostra sede da parte del nostro Presidente 

Roberto Boscarin ed altri soci al Presidente del Gruppo Sile Folk Nevio Lucchese e 

al vice Presidente nonché nostro socio Renzo Smaniotto.  
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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 Ecovipo 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.                                

010612 Vendo Camper Adria A640SK del 03/2010 su Fiat 2300 cc 130 cv km. 

23000, 5 posti omologati e 5/6 posti letto, m. 6,61, scocca in vetroresina in 

garanzia della casa ancora per 3 anni, tenda a scomparsa cristallo anteriore cabina 

e tendine laterali, cruise control, fendinebbia, clima cabina, sedili cabina girevoli 

con braccioli, finestre seitz, maxi oblò panoramico dometic, doppio serbatoio acqua, 

serbatoio acqua scarico riscaldato, doccia separata, riscaldatore supplementare, 

frigo 150 litri, forno, stufa combi 6000, portabici in garage, sensori parcheggio, 

scaletta entrata elettrica, veranda da 4 metri, batteria servizi nuova, ed altro, già  
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predisposto per installare antenna terrestre o sat. e pannello solare, tagliandi 

FIAT, Adria e chilometraggio documentabili, tenuto come nuovo disponibile qualsiasi 

prova, euro 38.900,00, possibile anche permuta con semi-integrale o motorhome. 

010412  Vendo Alfa Romeo Alfetta 1600, anno 1990, veditore privato, km 106000 

originale iscritto Asi ,  8000 € trattabili , tel. 335 7283194 ore pasti. 

 

     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 ciclette in buono stato completa di timer e vogatore a € 50 tel 

3357283194 Walter 

010412 Vendo  cassetta WC estraibile lunga, lt 25, prezzo € 60,00.  

tel. Mirko 347 2203394  

010612 Vendo gommone Eurovenil bat, motore mercuri 15 cv, 4 giubbini di 

salvataggio, € 2200  tel. 0422 440979 cel. 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 

010412 Vendo gommone p340 HA in PVC mt 3 40 x 175 fondo alluminio, pers. 

portate 5, completo di accessori di sicurezza, motore fuori bordo Yamaha 4 tempi, 

2 cilindri, 8 cv.,  peso 36 kg. usato 3 ore,   € 3500 tel 0422 422565 Carlo. 

010412 Vendo ciclomotore Blasi mod RZE mot. 2 tempi 50cc telaio in acciaio al 

carbonio omol. euro 2 con catalizzatore, nuovo mai usato ancora imballato, nuovo €  

2299  io lo vendo per € 1200 con la sacca tel. 393 9186681 Nicola 

010612 Vendo parabola diametro 80 cm. più decoder satellitare nuovi € 60 tratt. 

tel. 349 0626818 Andrea 

010612 Vendo tv Lcd 19 Pollici, funziona anche da monitor, € 40, decoder digitale 

terrestre € 10, tel. 339 4499562 Manolo. 

010412 Vendo Bici elett.  Silverfly nuova, causa inutilizzo. € 450 trattabile.  

Tel. 347 9176271 
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