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Editoriale del Presidente 
 
Era il lontano 1995 quando un gruppo di camperisti 
diede vita a questa associazione, ma chissà quanti di 
loro avrebbero scommesso che nel 2018 sarebbe 
terminato il mandato triennale numero 8 (otto) del 
Consiglio Direttivo A.C.M.T.! 
Molti sono i camper passati sotto i ponti da allora 
nelle nostre fila, lo storico parla addirittura di circa 
3500 capi equipaggio e molti di loro ancor oggi sono 
“soci storici” con più di 20 anni.  
Ma la storia insegna ad andare avanti, a migliorarsi, 

per cercare nuovi stimoli e riuscire a portare il traguardo sempre più avanti con un 
nuovo Consiglio Direttivo che il prossimo anno vedrà il numero 9 (nove), un nuovo 
gruppo di lavoro che a vedere dalle prime candidature mi dà buone speranze, con una 
sezione Giovani pronta a rinascere dopo un primo timido tentativo di alcuni anni fa. 
Dicono che ogni 20 anni ci sia una nuova generazione e sembra che anche nel nostro 
gruppo stia succedendo questo, con i figli e/o i generi a comprare a loro volta le case 
viaggianti per poter continuare una tradizione di famiglia rivolta al plein air, a quel 
turismo itinerante che ci porta a conoscere luoghi e persone diverse nel rispetto della 
natura e delle persone. 
Il mio ottimismo di sempre mi porta a vedere sempre il meglio della vita e sperare in un 
domani migliore ma nel contempo sono abbastanza realista nel valutare che non sarà 
tutto così facile, con una esperienza alle spalle di successi ma anche di delusioni.  
Sicuramente alla base di tutto questo c’è sempre stata la grande forza di volontà di quei 
soci facenti parte del Consiglio Direttivo (ma anche di altri vicini) di costruire, di 
crescere, di divertirsi, di conoscere, di viaggiare o di stare solamente assieme in 
compagnia.  Qualche volta sento dire “a me non serve la tessera tanto vado via da 
solo”, ma io per primo so che non è così. Anche a me piace essere ogni tanto un lupo 
solitario, con la mia metà, con i miei figli, con i miei nipoti e/o col tuo quattro zampe, 
col tuo camper (sempre il più bello di tutti gli altri), ma è pur vero che il viaggiare in 
compagnia è molte volte sinonimo di sicurezza, di allegria, di baldoria, di amicizia, di 
quel gruppo che molte volte è stato motivo di orgoglio per la nostra Associazione.  
Il mio grazie più sincero a quanti hanno contribuito a fare della Associazione Camperisti 
Marca Trevigiana uno dei gruppi più numerosi ed importanti a livello nazionale ed un 
grazie sulla fiducia ai nuovi candidati e ai nuovi soci 2019 per un proficuo lavoro di 
squadra per raggiungere nuovi traguardi. 
 

Buona strada a tutti              

 



 

LA CUCINA del 

TENTATIVO 
 
 

CALDARROSTE TUTTO L’ANNO 
Grazie a Sandra che ci ha dato la ricetta per gustare in modo diverso 

le “caldarroste” tutto l’anno. 
 

INGREDIENTI : 

marroni 
zucchero 
grappa 
 

Arrostite i marroni nella maniera 
tradizionale, sbucciateli. 
 

Sistemateli nei vasetti di vetro ben 
compressi, coprite con lo zucchero e 
riempite con la grappa.  
Chiudete bene i barattoli. 
 

Le castagne devono essere ben pressate per lasciare pochi spazi tra frutto e 
frutto. 
 

Per alcuni giorni scuotete i vasetti in modo che grappa e zucchero coprano bene 
tutti i marroni fino a quando lo zucchero si è sciolto completamente. 
 

Conservatele in un luogo buio e gusterete per molto tempo una vera delizia. 
 
Non ho indicato le quantità perché potete farne poche o qualche chilo e 
zucchero e grappa sono in proporzione. 
 
Grazie Sandra            
                                                        . . . . e Buon appetito a tutti 
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TORINO 
1-4 novembre 2018 
Di Torino colpisce soprattutto la 

compostezza del suo skyline 

circondato da imponenti vette 

alpine. Il capoluogo piemontese 

si presenta come una città dal 

fascino unico, dove sono passati 

imperatori, sono nati regni, in 

cui il potere ha lasciato segni 

indelebili.  

Torino è oggi una metropoli che guarda al proprio passato 

puntando al futuro con l'ambizione di una una città che da 

piccolo villaggio pedemontano è divenuta la capitale di un regno e 

di una nazione, per poi trasformarsi in capitale del cinema e 

dell'automobile. 

Il suo sapore è a metà strada tra la sobrietà e il lusso tipico della 

città ottocentesca con un aspetto vitale e giovane dato dai molti 

locali (bar e vinerie), che da Piazza Castello, storico salotto 

torinese, proliferano in 

tutta la città. Imponenti 

sono le dimore in cui hanno 

soggiornato re e nobili 

dell'epoca.  

Il punto di partenza è 

ancora una volta Piazza 

Castello, con il Palazzo 

Reale, Palazzo Madama e 

Palazzo Carignano,  

 



 
i più importanti edifici 

storici della città.  

Stupinigi è una residenza, 

originariamente adibita 

alla pratica dell'attività 

venatoria, eretta per i 

Savoia. 
L'opera, realizzata su 
progetto di Filippo 

Juvarra, venne iniziata nel maggio del 1729 e fu terminata nel 
1733.   
La basilica di Superga, nota anche come Real basilica di Superga, 
sorge sull'omonimo colle a nord-est di Torino. Fu fatta costruire 
dal re Vittorio Amedeo II come ringraziamento alla Vergine 
Maria, dopo aver sconfitto i francesi. 
 
Programma: Mercoledì o Giovedì  ritrovo con i nostri camper 
presso  REA SOSTA  CAMPER IL VASCELLO 
PARCO LA MANDRIA (EX LA SOSTA DEL RE) 
Viale Giacomo Medici  del  Vascello, 14  –  10040 DRUENTO  (TO) 
Coordinate GPS: N 45.142181   E 07.5719 

 

Giovedì pomeriggio Visita con pullman alla reggia di Venaria e 
giardini con guida.   
                                                  
Venerdi mattina con 
pullman in partenza dal 
parcheggio ore 9,30 circa 
visiteremo con guida 
Superga e Stupinigi  
pranzo al sacco o libero.  
 
 
 
 



 
 
Alla sera cena facoltativa alla trattoria la Pace con menù tipico 
piemontese antipasto- primo, secondo, contorni, dolce vino acqua 
caffè,costo € 25.00 (Confermare se possibile al momento 
dell’adesione). 
Sabato: Al mattino con pullman dal parcheggio 
Visita guidata per Torino, pomeriggio libero facoltativo visita 
musei . 
Domenica libera per ritorno a casa.  
Lunedì ore 11.00 per chi ha più tempo a disposizione ed ha piacere 
di vedere lo Juventus Stadium si potrà effettuare una visita 
guidata al costo di € 18,00 a persona previo conferma al momento 
dell’adesione. 
 
La quota contributiva del raduno è di € 100.00 a persona dalla terza persona 

dell’equipaggio il costo è € 80.00, comprende sosta camper per 4 notti, pullman 

per i tre giorni, guide per Reggia Reale, Stupinigi, Superga e Torino, biglietti 

ingresso Reggia Reale, Superga, Stupinigi. 

 

Non comprende la cena del venerdì sera. 

 
Per partecipare al raduno è indispensabile la prenotazione da farsi entro il 11 

ottobre 2018 e dovrà essere confermata con un anticipo di € 50.00 a Mario 

Nicoletti tel . 0422 378244  cell. 346 1097754 

Francesca Bottacin cell. 333 3552333   oppure in sede al giovedì sera. 

 

Per problemi organizzativi il raduno si farà con un minimo di 40 persone e 

massimo 50. 

 

N.B. Sul pullman sono ammessi solo cani di piccola taglia e per questioni di 

igiene non seduti nelle sedie. 

 

L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i 

partecipanti ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di 

incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo 

svolgimento del raduno. 

 
 



 



IN BICI CON 

IL CASCHETTO 
 

Ogni camperista viaggia spesso 

con la sua bici, quindi abbiamo 

ritenuto opportuno riportare le 

raccomandazioni di Altro 

Consumo in merito all’uso del 

caschetto per pedalare sicuri sulle 

strade “del mondo”.   Non solo luci appropriate e guida attenta, per pedalare in 

tranquillità è necessario indossare anche il caschetto. 

I test dimostrano che in caso di caduta fa davvero la differenza.  

Ormai è evidente che molte città (poche italiane) non considerano più al primo 

posto le automobili nel sistema di mobilità urbana, ma avvantaggiano le altre 

forme di movimento per pedoni e ciclisti.  

E mentre si pensa al modo di riorganizzare i trasporti, si allargano le aree 

pedonali e si spinge verso il “bike sharing”, aumentando ancora il numero di 

incidenti tra chi sceglie di viaggiare su due ruote e chi resta seduto nella sua 

macchina. 

Secondo il rapporto Istat, rispetto al 2011 sono aumentati del 2,5% i ciclisti 

vittime di incidenti stradali e del 2,7% i feriti.  

I rischi della strada sono tanti e spesso poco prevedibili, ma una certezza c’è:  

usare il casco anche in bicicletta è un aiuto fondamentale.  
Ma quale conviene scegliere?  Il prezzo non è una garanzia. 

I caschi in vendita sottoposti a test, si rivelano di buona qualità e di efficacia 

generalmente buona. Il margine di sicurezza offerto è ampio. 

È buona regola acquistare solo prodotti omologati, che riportano il marchio della 

norma europea EN 1078, perché un casco omologato deve rispondere alle 

principali esigenze di sicurezza, soprattutto la capacità di assorbire gli urti in 

caso di caduta accidentale e un sistema di aggancio pratico ed efficace, che 

permetta uno sgancio rapido in caso di emergenza e al contempo una buona 

tenuta. 

Sicuro se indossato bene a prescindere dal modello, il casco va indossato 

correttamente, altrimenti è inutile. Meglio un casco bici di media qualità bene 

indossato, piuttosto che uno sicuro posizionato male o non allacciato.  

Perché possa attutire i colpi in caso di caduta è indispensabile : 

La giusta posizione. 

 



 Per essere efficace il casco deve calzare in modo corretto: mettilo sempre in 

modo orizzontale sulla testa, non deve stare né troppo avanti né troppo indietro. 

Cinturino regolato. 
Bisogna regolare bene ganci e chiusure per poter posizionare bene il casco. Se 

non riuscite a tenerlo nella posizione giusta significa che avete regolato male il 

cinturino o che la taglia è sbagliata. Provatelo bene al momento dell’acquisto. 

Come muoversi per strada. 

Come su tutti i veicoli, anche in bicicletta è necessario osservare alcune 

elementari regole di sicurezza, nonché tutti i divieti previsti dal Codice della 

strada. 

Ecco come evitare i pericoli più comuni.   FARSI VEDERE E SENTIRE ! 

Il campanello deve essere udibile a 30 metri; bisogna avere luci elettriche 

bianche o gialle anteriori, mentre devono essere rosse quelle posteriori; la bici 

deve essere dotata di catadiottri omologati rossi posteriori, gialli sui pedali e sui 

lati di ciascuna ruota, nelle ore serali va indossato il giubbotto o le bretelle ad 

alta visibilità; di notte sono consigliabili anche le luci lampeggianti. 

RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA. 
Attenzione ai sensi unici, a segnalare gli spostamenti in carreggiata e ogni 

variazione di traiettoria, sporgendo di lato il braccio.  L’intenzione di fermarsi si 

comunica alzando verticalmente il braccio (art.154, comma 2 del Codice della 

Strada). Si deve viaggiare il più possibile sulla destra, evitando di infilarsi 

accanto ad autobus, camion e veicoli che potrebbero avere angoli morti di 

visibilità in curva. In presenza di pista ciclabile E’ OBBLIGATORIO USARLA 

ne va della tua sicurezza.    Non usare il cellulare mentre si pedala. 

Il casco in bici non è obbligatorio, ma è vivamente consigliato. Va sempre 

ben allacciato sennò perde di efficacia.   Devono indossarlo anche i bambini. 
Il casco andrebbe sostituito, anche se ancora in buone condizioni, ogni 5 anni 

circa o prima se ha preso colpi forti: la mancanza di danni visibili non garantisce 

l’integrità della struttura interna, e quindi la 

protezione della testa in caso di incidente. 

Trasporto di bambini: MAI PIU’ DI UNO, 

sempre su seggiolino omologato, sempre con il 

casco, massimo fino a 8 anni.  

Oltre questa età devono guidare una bici 

propria. 

Nelle speranza di aver rafforzato il Vostro senso 

civico, la Vostra sicurezza e di avevi fatto cosa 

gradita rileggere questi suggerimenti 

 

auguriamo a tutti …..buona pedalata. 



 

CASTAGNATA 
A Castel Tesino  il 16-17-18 novembre 

 
 

Quest’anno ci ritroviamo per 
la tradizionale castagnata 
presso il Camping Castel 
Tesino, immerso nel verde a 
pochi metri dal centro storico 
di Castello Tesino, piccolo 
paese sulle Dolomiti a 850 
metri di altitudine.  
Offre tutti i più moderni 
servizi e strutture 
attualmente disponibili per 

gli amanti del campeggio. Ideale per famiglie con bambini, grazie alle aree gioco 
esterne e interne e per amanti delle passeggiate.  
 
.A Vostra disposizione troverete piscina, bagno turco sauna idromassaggio, tutto per il 
vostro relax. Al ristorante potrete gustare i piatti tipici della cucina Trentina                                                                                                         
(Castèl Tasìn o Castèlo in dialetto locale) è un comune di 1.231 abitanti della provincia 
di Trento, situato nella parte sud - orientale del Trentino. È incastonato tra i monti 
Picosta e Agaro, ed è il centro abitato maggiore dell'Altopiano del Tesino. Castello 
Tesino risale all'epoca romana. 
 

Il programma prevede: escursioni a volontà e per tutti i gusti: per boschi e prati 

in un ambiente naturale e incontaminato. Sabato sera cena al ristorante del campeggio 
con bis di primi, 2 secondi, contorni, dolce, vino acqua , caffè e tanta allegria e musica. 
Per i bambini, lasagne alla bolognese e cotoletta con patatine e gelato.  Domenica 
mattina visita guidata per il centro del paese al rientro aperitivo con stuzzichini e 
castagne.   
Per chi vuole pranzare il ristorante e pizzeria sarà aperto per tutto il periodo. 
 
Il campeggio si trova in  Loc.  Sottomolizza 1 38053 Castello Tesino (TN)   tel. 338 
4490234                 
coordinate :   N 46°4’3,908  E 11°37’57,788 .     

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TUfUAmrF2os
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano_del_Tesino


 

Strada consigliata:  
strada Valsugana – passare per Strigno – al distributore prima del paese di Castel 
Tesino girare a sinistra e seguire indicazioni campeggio. 
Prezzi del campeggio per l’occasione del raduno a equipaggio: 
arrivo il venerdì e partenza domenica € 
20,00  
arrivo il sabato e partenza domenica  € 
15,00   
una notte in più  € 10,00   
da pagare alla reception del campeggio.  
Costo del raduno è di € 20,00 a persona – 
bambini € 12,00  (escluso campeggio). 
 

Per partecipare al raduno è 
indispensabile la prenotazione da farsi 

entro il 04 novembre 

Mario Nicoletti  346 1097754   
Davide Mei  347 4400160 . 
 



 

XIX° RADUNO 

DELL’OLIO D’OLIVA 
Perugia e Montefalco 

8-9 dicembre 2019 
 

Perugia, il capoluogo del “polmone verde d’Italia” arriva 

all’appuntamento con il Natale arricchita dai Mercatini di Natale che da oltre 

vent’anni vengono allestiti all’interno della Rocca Paolina. Una profusione 

di tipicità e di oggettistica, un’opportunità per curiosare fra colorate 

bancarelle e acquistare regali natalizi artigianali e…originali! 

Un’ occasione perfetta, la visita ai Mercatini di Natale di Perugia, anche 

per visitare l’intera città che conserva l’aspetto e il ritmo di vita di un piccolo 

borgo medievale fortificato. Una curiosità: l’Università per Stranieri di 

Perugia è la più antica e prestigiosa istituzione italiana impegnata 

nell’attività di insegnamento, ricerca e diffusione della lingua e della civiltà 

d’Italia in tutte le loro espressioni. Nel “labirinto” delle antiche vie 

medievali le luci guidano il visitatore tra i colori, i profumi delle produzioni 

gastronomiche, i sapori delle tradizioni artigiane, la storia che anima e 

accende i vicoli della Perugia sotterranea. Per chi volesse rinnovare la 

tradizione dell’anno scorso sarà ben accetto il presepio in camper visibile 

dall’esterno!   Premio a sorpresa per quelli più caratteristici. 

PROGRAMMA: Primi arrivi per chi ha tempo già al venerdì pomeriggio 

presso l’area attrezzata IL BOVE a Perugia in piazzale del Bove con GPS N 

43.0997 E 12.38423 costo 18,00 € 24 ore. 

Sabato 8 dicembre arrivi e sistemazioni presso il parcheggio riservato. Alle 

ore 10,00 visita guidata al centro storico.  Nel pomeriggio visita libera ai 

mercatini di Natale e cena in libertà.   

Domenica 9 dicembre ore 09,00 partenza per la città di Montefalco (circa 

55 km.) con parcheggio riservato in Viale della Vittoria con coordinate GPS N 

42°53’35  E 12°38’50 . Ore 10,00 ritrovo nel piazzale del parcheggio per 

visitare il centro storico di Montefalco e in particolare il Museo di San 

Francesco (facoltativo € 5,00) oppure degustazione con possibilità di 

acquisto presso il Frantoio & Cantina della Famiglia Montioni a fianco del 

parcheggio. Ore 12,30 Pranzo conviviale presso il Frantoio & Cantina 

Montioni. Nel pomeriggio rientro a casa per chi lavora oppure ha altri 

impegni.  Per chi invece non ha problemi d’orario e vuole accompagnarmi a 

portare la nostra solidarietà e amicizia alla Proloco di Campi (Norcia-PG) con 

una distanza di 60 km. si partirà alle ore 16.30 circa per arrivare ai piedi dei 

monti Sibillini e arrivo presso l’area di sosta in via dei Casali, 51 con 

coordinate GPS  N 42.848351  E 13.095359 .  

Cena da definire in loco in base alle adesioni. 



 

Lunedi 10 dicembre ore 09,30 visita guidata in azienda agricola locale.  

Ore 12,30 rientro ai camper con pranzo in libertà e a seguire ritorno a casa 

con un arrivederci alla prossima edizione. 

Contributo di partecipazione a persona € 25,00 a persona (visita 

guidata Perugia e pranzo frantoio), l’area di sosta si paga in loco € 18,00 24 

h.   Per informazioni e prenotazioni entro martedì 27 novembre contattare 

Roberto Boscarin al 348 7783165 oppure il giovedì in sede ACMT. 

N.B. Per ragioni organizzative ci potranno essere delle variazioni sul 

programma. Verrà fatto pertanto un gruppo whatsapp per il raduno. 

 

 

 

Molti lo conoscevano come “barba bianca” ed era 

considerato il nonno dei soci A.C.M.T. con le sue 

86 primavere ma, come diciamo noi Alpini ha 

voluto ancora una volta scattare, andare avanti 

nel paradiso dei camperisti dove non tramonta 

mai il sole, Ciao nonno Simeone. 

Un grande abbraccio alla cara moglie Mafalda, 

e a tutta la famiglia Zuliani le nostre più sentite 

condoglianze. Il Consiglio Direttivo e di tutti i soci 

dell’Associazione Camperisti Marca Trevigiana. 



 



CENA DI NATALE A LEVICO TERME 
15/16 DICEMBRE 2018 

 
Vista la numerosa 
partecipazione dell’anno 
scorso, abbiamo pensato che 
anche quest’anno ci 
ritroveremo al ristorante 
“Al Brenta” per cenare e 
scambiarci gli Auguri per le 
imminenti feste. Il gestore del 
ristorante anche questa volta 
ci darà l’opportunità di 
sostare nel parcheggio 
adiacente al ristorante. 

Il ristorante si trova in via Claudia Augusta nr 17 Levico Terme. 
In quei giorni a Levico ci saranno i mercatini Natale che potremo visitare essendo 
distanti solo 15 minuti a piedi dal nostro parcheggio, per chi invece non vuole 
camminare c’è l’autobus che si ferma davanti al ristorante.  
Il menu comprende: 
ANTIPASTO ALLA TRENTINA 
BIS DI PRIMI COMPOSTO DA: RAVIOLI AL RADICCHIO CON GORGONZOLA E NOCI, 
LASAGNE AL FORNO, 
SECONDO: GOULASH DI MANZO CON POLENTINA E FUNGHI 
CONTORNO: CAPUCCIO CONDITO CON SPECK  
DOLCE: CROSTATA DI FRUTTA, 
VINO, ACQUA E CAFFE’. 
MENU’ BAMBINI: COTOLETTA, PATATINE FRITTE, BIBITA E DOLCE. 
IL COSTO PER LA CENA SARA’ DI € 26,00 A PERSONA, IL MENU’ BAMBINI € 15,00. 
Il prezzo di parcheggio con allaccio elettrico è di € 15,00 per sabato e domenica, per chi 
arriva il venerdì ci sarà un supplemento di € 10,00 (no carico e scarico). 
 
Per partecipare è indispensabile prenotarsi entro il 3-12-2018 (o sino a esaurimento 
posti) chiamando Davide al 347 4400160 oppure in sede il giovedì sera dopo le 21.00. 
Dovrà essere confermato con il versamento totale della quota (solo cena, il costo del 
parcheggio sarà pagato sul posto ) .  
Per chi vuole pagare con un bonifico bancario, le coordinate sono : IT 68 D 02008 
62020 000027186510  MEI DAVIDE- FANTIN MARA  causale : cena di natale 2018 Levico 
(TN). 



 

QUAL È IL MODO MIGLIORE PER SPIEGARVI COS’è ? 

 

NON SOLO FAMIGLIE CON BAMBINI, 

MA ANCHE NONNI CON NIPOTINI !!!!!!!!!!!!!! 
 

Questo nome è stato scelto perché con la parola GIOVANI 
sottolineiamo l'animo che ci contraddistingue e che non deve 
far sentire escluso chi ha “solo” qualche anno in più. 
 
GIOVANI lo si è sempre dentro e  lo spirito di condivisione che 
ci ha unito e al quale vogliamo farvi partecipi. 
 

Vogliamo dare a tutti…specialmente ai nostri bambini, un 
momento di aggregazione e convivialità organizzando raduni, 
viaggi, itinerari, manifestazioni culturali dedicate ai più piccoli. 
 
Se vuoi partecipare, proporre iniziative, apportare nuove 

idee, noi ti aspettiamo. Se ami lo stare assieme, la vita all' 

aria aperta, la condivisione di nuove esperienze,  
 

cosa aspetti ?? partecipa alle nostre iniziative !!! 
 



 
 
 

 

 

 

I want you  for 

Sezione giovani ACMT!!!! 

 

 



organizza il                          
CAPODANNO                               

2018 – 2019 

 
Quest’anno vogliamo trascorrere il 
capodanno sulla neve, ad ospitarci con i 
nostri mezzi sarà il Camping  Castello 
Tesino in località Sottomolizza con 
coordinate GPS :    
N 46°4’3,908     E 11°37’57,788 .   
Il camping è dotato di ottimi servizi 
centro fitness con palestra, piscina con 
idromassaggio, sauna e bagno turco 
aperta anche nel periodo invernale, a 
pochi km. dal centro sciistico Passo 
Brocòn con 15 km di piste, sempre perfettamente innevate grazie al 100% di 
innevamento programmato, sono l’ideale per chi vuole divertirsi in famiglia o in 
compagnia, in tutta sicurezza e serenità.   La loro classificazione permette di 
dilettarsi su tracciati di diversa difficoltà: un campo scuola servito da tapis 
roulant, otto piste rosse, tre piste blu e una pista nera, tutti con una spettacolare 
vista, anche per chi non 
scia questa stazione 
propone delle alternative. 
Attenderemo il nuovo 
anno nel ristorante del 
campeggio con l’ottima 
cucina, saranno servite 
pietanze tipiche trentine, 
preparate con prodotti 
locali. 

Allieterà la serata tanta musica accompagnata da balli e 
tanta allegriaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!  
 
 Strada consigliata : strada Valsugana – passare per Strigno – al distributore 
prima del paese di Castel Tesino girare a sx seguire indicazioni campeggio. 
 
I prezzi del campeggio a notte per minimo di tre notti è di: 
€ 6,00 per mezza piazzola compresa la corrente,   
 



 
 
bambini 0-3 anni GRATIS, bambini fino a 12 anni € 5,00  
persone € 9,00 (esempio : Camper + 2 adulti =  € 72,00). 
 
Il tutto da pagare alla reception del campeggio al momento della partenza.  
La quota del cenone tutto compreso é di 50 € adulti,  
bambini seduti a tavola 30 €. 
 

Per partecipare è indispensabile la prenotazione entro il 25 novembre. 
Per questioni organizzative sarà richiesto il pagamento anticipato della quota 
del cenone (€ 50,00 - € 
30,00 ),  
POSTI LIMITATI. 

Per informazioni e 
prenotazioni chiamare  
Ros Alberto  
cell.347 1804683 
oppure in sede ACMT  
il giovedì sera al 
responsabile di turno. 
 



ASSEMBLEA GENERALE A.C.M.T. 

E GIORNATA DEL SOCIO 

a San Biagio di Callalta (TV) il 20 gennaio 2019 
 

Per la prossima Assemblea abbiamo voluto cambiare qualcosa.  
Abbiamo voluto unire due manifestazioni in una e cioè fare la nostra Assemblea 
annuale assieme alla “giornata del socio”, che nella prima edizione ha avuto molto 
successo. Proveremmo anche questa soluzione in quanto ogni tanto è bello cambiare e 
vedere i risultati.   Si dovrà rinnovare il Consiglio del Direttivo, il Collegio dei Revisori 
dei conti e il Collegio dei Probiviri per il triennio 2019/2021 e quindi all’entrata vi 
verranno consegnati i moduli per le votazioni che conterranno i nomi dei candidati. 
Si potrà dare un massimo di 5 (cinque) preferenze per il Consiglio Direttivo, 2 (due) 
preferenze per il Collegio dei Revisori dei Conti e 2 (due) per il Collegio dei Probiviri. 
Ogni socio ACMT in regola con l’iscrizione potrà avere 1 (una) delega per chi non potrà 
partecipare per motivi personali. 

Il programma prevede: 
Domenica 20/01/2019 ore 7.30 in prima convocazione presso la sala Parrocchiale sita 
in via Pier Fortunato Calvi, 51 a San Biagio di Callalta valevole con il 50% + 1 dei soci  
alle ore 9.00 in seconda convocazione con qualsiasi numero dei soci partecipanti in 
regola con l’iscrizione. 
Alle ore 9.30: Inizio dell’Assemblea con la nomina del Presidente dell’Assemblea, del 
segretario e degli scrutatori.  
A seguire: relazione del Presidente dell’ A.C.M.T.  Roberto Boscarin. 
Lettura e approvazione bilancio consuntivo dell’anno 2018 (solo per i soci 2018) e 
preventivo 2019.  Interventi e proposte degli associati, varie ed eventuali. 
Alle ore 12.00 chiusura dell’Assemblea.  I moduli per i rinnovi delle cariche che avrete 
compilato e piegato gli imbucherete in una cassetta posta all’interno del locale. 
Alle ore 13.00 ci sarà il pranzo conviviale dei soci che hanno confermato e prenotato. Il 
menù comprende un antipasto, un bis di primi, un secondo, un contorno, dolce vino 
acqua e caffè.   Il quota contributiva pro capite sarà di € 15.00 (la differenza sarà a 
carico dell’ACMT). Una quota speciale di € 5,00 per tutti i bambini presenti e 
comprenderà primo, secondo, dolce e acqua. Anche in questo caso la differenza sarà a 
carico dell’A.C.M.T.   Il tutto sarà allietato da musica e karaoke.  
Per questioni organizzative si prega di dare l’adesione per l’Assemblea ed 
eventualmente per il pranzo entro e non oltre giovedì 10 gennaio 2019. 
Le quote per il pranzo potranno essere pagate sul posto. 
Per la riuscita dell’Assemblea e l’immagine dell’Associazione è gradita la massima 
partecipazione.     

Per prenotazioni e/o informazioni in merito contattare: 
Davide al 3474400160, Roberto al 3487783165, Mario al 3461097754  



 

 
DELEGA per Assemblea Generale dei Soci A.C.M.T. 

del 20 gennaio 2019 a San Biagio di Callalta (TV) 
………...………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________ 

nato/a ______________________________________il _________________ 

residente in via / piazza ___________________________________________ 

CAP ___________ Città ___________________________________________ 

Carta di identità / Patente n. _______________________________________ 

rilasciato da __________________________________ il _________________ 

DELEGA 

Il sig./sig.ra______________________________________________________ 

nato/a _______________________________________il _________________ 

residente in via ___________________________________________________ 

CAP ___________ Città ____________________________________________ 

Carta di identità / Patente n. ________________________________________  

rilasciato da ___________________________________ il ________________ 

 

a rappresentarlo in tutte le funzioni e/o votazioni dell’Assemblea Generale dei 

soci A.C.M.T. del 20 gennaio 2019 San Biagio di Callalta (TV).  

Luogo e Data ____________________________________________________ 

Firma Delegante _________________________________________________ 

Allegare fotocopia del documento di identità o tessera del socio delegante 

 



 

Adunata Nazionale     
Alpini 2019 a Milano     
10, 11 e 12 maggio 

 

L’Associazione Nazionale Alpini ha stabilito che 
la prossima Adunata, la 92ª Adunata Nazionale 
Alpini, si terrà a Milano. 
La scelta ha un significato profondo poiché si 
svolgerà nel centenario della fondazione 

dell’ANA, che nacque proprio nel capoluogo lombardo l’8 luglio 1919.    
La nostra Associazione come ormai da diversi anni, organizzerà per i nostri soci 
l’uscita per questa importante manifestazione. 
Al momento di andare in stampa, la cifra per la partecipazione non si sa ancora, 
in quanto quest’anno le prenotazioni cominceranno dal 15 ottobre. 
In ogni caso vi terrò informati tramite il nostro sito e nella nostra pagina FB. 
N.B.  la prenotazione sarà valida al versamento della quota totale stabilita e chi parteciperà  
dovrà rispettare le regole stabilite dal referente per la buona riuscita del programma. 

Per informazioni e prenotazioni telefonare a Davide al 347 4400160 . 
 



 

RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE 

ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO E 

SCOPERTO - Tel. 0422.670.170 



 


