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“Cari soci sto scrivendo questo editoriale e 

l’Italia è divisa in zone gialle, arancioni e 

rosse, quando lo leggerete spero che la situa-

zione covid-19 sia in miglioramento.

Il 2020 è stato un anno nero in cui abbiamo 

avuto troppi lutti tra i ns soci e vari problemi tra cui l’annullamento di uscite 

e manifestazioni come la cena di Natale in cui ci si poteva scambiare gli 

auguri e passare dei momenti spensierati.

Cosa dire dell’anno passato Noi del direttivo abbiamo cercato di continuare 

a lavorare con uno spirito positivo e costruttivo nel proporre cose nuove che 

coinvolgano tutti Voi. 

Non nego la mia difficoltà di condurre la barca in un mare un po' agitato ma 

grazie all’equipaggio l’abbiamo portata in porto.

Spero che il 2021 sia un anno positivo che ci conceda di continuare nelle 

nostre normali attività e in questo numero abbiamo recuperato delle uscite 

che faremo appena sarà possibile.

Mi piacerebbe coinvolgere i Ns soci più giovani per organizzare uscite dedi-

cate ai loro bambini.

Saluti

Massimo Lazzarini

BUON VIAGGIO

 

Editoriale del presidente
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Finalmente possiamo cominciare a programmare le uscite, 
nuove o vecchie rimaste in sospeso. Speriamo che tutto pro-
ceda per il meglio e che questa esperienza “Covid” rimanga 
solo un ricordo del passato con le sue difficoltà, lutti, e sacri-
fici.
Con l’uscita del 26/27 di giugno siamo ripartiti. Ci siamo tro-
vati a Comacchio dove finalmente ho visto soci felici di stare 
assieme.

                                 Un caloroso saluto e alla prossima uscita
                                   Massimo Lazzarini
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L’ultima ordinanza consente la circolazione al-
l’interno della regione di appartenenza, tra le 
regioni gialle, e gli spostamenti all’interno delle 
zone consentite per qualsiasi motivo, turismo 
compreso. Il desiderio di ripartire è grande e, in 

tutti i settori della vita, da quello professionale a 

quello personale, ci si sta organizzando per riprendere le attività finora inter-

dette o limitate. È il momento di provvedere alle pulizie di primavera e di 
ricominciare a viaggiare! 

La manutenzione della ripartenza. 
Rinfresca al meglio il tuo camper per una nuova ripartenza!

Dopo mesi di blocco della circolazione, è arrivato il momento di riprendere 

in mano il nostro camper. Ora la motivazione è alta: non si tratta più solo di 

provvedere alle consuete pratiche per tenerlo ben manutenuto. Ora si tratta 

di igienizzarlo al meglio per ripartire! Mai come ora occuparsi della casa 
mobile diventa una pratica entusiasmante, perché entusiasmante sarà 
riprendere a viaggiare!

La manutenzione della ripartenza: igienizza e disinfetta

Per un’igienizzazione sicura, bisogna essere accurati e rigorosi. Prima di 

tutto è necessario rimuovere i corpuscoli più grossolani di polvere e i resi-

dui di altro genere. E’ consigliabile farlo con un buon aspirapolvere e con 

un panno anti polvere monouso che poi getteremo.

Dunque, prima di passare alla fase più decisiva, quella disinfettante, è ne-

cessario detergere con un panno umido la superficie in questione e pulire 

bene per eliminare il primo strato di residui e di sporco. In questo modo 
eviterai di favorire insidiose zone di “protezione” di virus e batteri.
Dopo le attività di rimozione e detersione, fondamentali perché la routine 

La manutenzione della ripartenza. 
Finalmente si ricomincia a viaggiare! 

Facciamolo alla grande dopo aver rimesso a lucido 
il nostro camper.
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sia veramente efficace, è necessario passare sulle superfici un panno ben 

strizzato dopo averlo immerso in una soluzione di acqua e prodotto di-
sinfettante. 
Per il camper è sempre preferibile utilizzare prodotti neutri, non troppo con-

centrati. Comunque, una veloce e facile soluzione di acqua e alcol andrà 

benissimo. In questo modo sarai certo di non scolorire e danneggiare le 

superfici. Inoltre, avrai anche la sicurezza igienica perché l’interno del tuo 

mezzo sarà disinfettato.

Per ragioni pratiche consigliamo prodotti che non esigono risciacquo, quindi 

poco concentrati, anche se, comunque, è sempre meglio passare un panno 

bagnato solo con acqua per rimuovere completamente il prodotto utilizzato. 

Questo è molto importante per evitare antiestetici aloni o superfici “appicci-

cose”.

Durante questa routine non dimenticare di occuparti anche del volante con 
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Turismo senza barriere
Camperisti, anzi, a maggior ragione, per i viaggiatori con 

esigenze speciali, il camper è il migliore alleato delle 
esigenze di mobilità. In vacanza, come nella vita di tutti i 

giorni.
di Michela Bagatella

Che il camper sia uno strumento capace di rispondere a molteplici 
esigenze private e sociali sembra essere ormai una consapevolezza 
diffusa. Ma perché la cellula del veicolo abitativo possa davvero essere 
utilizzata da un’utenza ampliata è necessario modificare i mezzi di serie, o 
in alternativa rivolgersi a un allestitore che realizzerà un mezzo su misura.
Cosa offre il mercato? Fra gli allestimenti della grande produzione è 
doveroso citare il CPT, acronimo di Camper per Tutti, un mansardato 
prodotto fra gli anni Novanta e gli inizi anni Duemila da Elnagh dotato di 
pedana di sollevamento e interni accessibili. Seguì la Blu Camp, che 
ancora oggi realizza con analoghe caratteristiche lo Sky Free, 
recentemente aggiornato e migliorato nonché disponibile a noleggio. A 
parte questi due esempi,  dobbiamo purtroppo dobbiamo rilevare da un 
lato la sostanziale mancanza di attenzione da parte dei costruttori nei 
confronti di questa fascia di utenza; dall’altro l’assenza delle 
istituzioni,che continuano a non riconoscere le potenzialità del camper 
quale impareggiabile strumento di libertà per chi vive in una condizione 

– permanente o temporanea che sia – di disabilità; lo prova il fatto che il 
veicolo ricreazionale continua a non beneficiare dell’Iva agevolata al 4%, 
come avviene per le normali vetture.
Le persone con disabilità motoria per dotarsi di un mezzo abitativo in 
grado di soddisfare le loro esigenze possono scegliere fra due strade. La 
prima è rivolgersi a un allestitore specializzato che metterà a punto 
interni personalizzati sulle specifiche esigenze del cliente. La seconda, 
più economica se si dispone già di un mezzo, è far eseguire da un 
trasformatore competente le opportune modifiche a partire da un mezzo 
di serie. Di seguito alcuni esempi.

GULLIVER’S

Non ha bisogno di presentazioni: Gulliver’s è uno dei più apprezzati 
allestitori artigianali, e declina le proprie 
monoscocche in vetroresina anche in modelli 
concepiti su misura delle persone con disabilità 
motoria. Come i Gulliver 580 e 615 su meccanica 
Fiat Ducato con cambio automatico e, in aggiunta, 
sospensioni ad aria sulle quattro ruote per ridurre 
l’altezza da terra e agevolare l'accesso grazie alla 

minore escursione della pedana. 
Le due versioni hanno letto basculante elettrico ad ampia escursione, wc 
nautico, serbatoio da 300 litri per le acque chiare e 150 per quelle di 
recupero, inverter e riscaldamento Alde con ricircolo d'acqua ed 
elementi radianti statici. Entrambi i veicoli sono stati realizzati su precise 
indicazioni dei rispettivi clienti, che conducono il mezzo in modo 
autonomo. Proprio per questo, una particolare attenzione è stata posta 
agli spazi di movimento con la carrozzina all’interno della cellula e verso 
il sedile di guida.
Il 615 ha inoltre due rampe per l'accesso: una con sistema idraulico ed 
una manuale ad estrazione dal lato posteriore ricavata da una tasca 

costruita fra il controtelaio e il pavimento, da utilizzare in caso di 
emergenza qualora la pedana principale posta sulla fiancata dovesse 
avere problemi di funzionamento.
Per l’impianto elettrico si è optato per le batterie al litio, mentre a tetto 
sono stati installati raffrescatore Viesa e parabola (tel. 0445 1925893, 
www.gullivers.it).

NUOVA CAMPER MAROSTICA
Altro marchio storico fra gli allestitori veneti, la Nuova Camper Marostica 
per un periodo ha prodotto vari camper accessibili su misura della 
clientela a partire da una monoscocca in vetroresina. Poi il calo della 
domanda ha portato l’azienda a diversificare la produzione orientandosi 
verso il campo dei veicoli professionali (ambulatori, uffici e officine 
mobili) offrendo allestimenti personalizzati per realtà rilevanti tra cui 
Emergency, Croce Rossa e aziende private per la Medicina del Lavoro. 
Ma il primo amore non si scorda mai, e Giuseppe Sabato ha ripreso ad 
allestire camper puri partendo da furgoni di serie. Quanto ai veicoli per 
disabili, ha messo a punto un’operazione interessante per rapporto tra 
prezzo e prestazioni: ritira i mezzi per disabili dai precedenti acquirenti e 
li rimette sul mercato dopo averli completamente ricondizionati 
(tel.0444750597, www.campermarostica.it).

TIBERI

Maurizio Tiberi rileva nel 2007 l’attività del padre, impegnata nella 
progettazione e costruzione di 
v.r. con lo storico marchio 
Pioneer, e si orienta verso 
l’attività commerciale; alla quale, 
forte delle sue competenze di 
ingegnere meccanico, affianca 
un’officina dedita alle 

trasformazioni per rendere la cellula abitativa utilizzabile da parte di chi 
ha disabilità più o meno gravi. Impresa che Maurizio vive come una 
missione. «È importante sfatare il concetto che le persone con una 
disabilità debbano essere private della qualità di vita: la tecnologia c’è, e 
va sfruttata». Problematiche di cui Maurizio è doppiamente consapevole 
a seguito di un incidente del 2012 in seguito al quale deve fare uso di 
una carrozzina.

«La trasformazione di un mezzo è un percorso a due vie», afferma. «Da 
un lato ci sono le persone che hanno la necessità di guidare il veicolo, e 
pertanto chiedono di salire autonomamente sul mezzo tramite una 
pedana, spostandosi poi sempre in autonomia nell’interno. Poi vi è chi 
viaggia con persone non autosufficienti al seguito, e ha la necessità di 

sollevarle da terra e di movimentarle una volta nella cellula». In questi 
casi Tiberi installa un sollevatore Tecno Rail della Tecno Sat a cui 
apporta una leggera modifica al sistema di alimentazione per poterlo 
usare nel camper. Il grande vantaggio di questo dispositivo è che non 
richiede modifiche alla scocca, ma semplicemente l’installazione di un 
binario a soffitto; il sistema elettrico sollevatore può essere smontato in 
modo semplice e rapido e utilizzato anche sul binario domestico.
Ma quanto costa? Si parte da un minimo di 5.000 euro per il solo 
montaggio di un sollevatore a un massimo di 15.000-20.000 per le 
modifiche più importanti che prevedono ridefinizioni della pianta.
Occorre considerare poi a parte il costo e il montaggio di eventuali ausili 
per la guida rivolgendosi ad aziende specializzate (tel. 0775 200422, 
www.tibericamperservice.it).

BOX 1
MA L’IVA NON SCENDE
La questione è sempre aperta: al camper non viene riconosciuta l’Iva al 
4% come avviene per le vetture. È tuttavia possibile richiedere la 
detrazione fino al 19% sulle spese sostenute per le trasformazioni del 
veicolo fino a un massimo di 18.000 euro. In altre parole, è possibile 
scaricare dalla dichiarazione dei redditi il sistema di guida, la pedana di 
sollevamento, l’eventuale sollevatore ma anche i costi per attuare le 
modifiche agli interni del camper finalizzate a renderlo accessibile.

BOX 2          
580 CENTIMETRI DI AUTONOMIA
Ex presidente della sezione trevigiana dell’ANGLAT (Associazione 
Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti, www.anglat.it), che 
supporta le persone con disabilità nell’ottenimento della patente di guida 
speciale, Gigi Conzon e la moglie da sempre sono amanti della vita in 

camper a bordo di mezzi allestiti artigianalmente su sue precise 
indicazioni; quello attuale è un compatto 580 allestito da Gulliver’s «per 
poter raggiungere agevolmente i centri storici, parcheggiando il più 
vicino possibile alla destinazione».
A suo giudizio negli ultimi anni la sensibilità e il rispetto nei riguardi dei 
parcheggi dedicati sono migliorati rispetto al passato, ma c’è ancora 
tanto da fare perché coloro che a causa di difficoltà motorie necessitano 
dei permessi speciali possano realmente muoversi con serenità.
Gigi non ravvede particolari progressi sulla via del camper accessibile, e 
lancia un appello: «È molto importante risvegliare l’attenzione sul 
camper come strumento di libertà. A maggior ragione in questo 
momento di pandemia,  dimostrato una volta di più fare vacanza con la 
propria casa sua ruote sia nettamente più sicuro».

BOX 3
INDIRIZZI UTILI
Blu Rent (tel. 0172 648140, www.blurent.com/la-nostra-flotta/sky-free, 

booking@blurent.com). Nella flotta del circuito di noleggio c’è il 
mansardato Sky Free. 
Camper Tre Allestitore vicentino che realizza anche versioni accessibili 
su misura (www.campertre.it).
Florence Camper (tel. 055 8732163, 
www.florencecamper.it/camper-per-disabili). L’allestitore fiorentino 
realizza allestimenti su misura e veicoli speciali, ed è inoltre disponibile 
a eseguire trasformazioni interne per adattare qualunque tipologia di 
veicolo.
Ippocamper (tel. 0746 221460, www.ippocamper.it). Centro vendita del 
Reatino che produce e installa il sollevatore Easy Rail, installabile con 
una guida al soffitto del camper.
--
BOXINO CON QR CODE
INQUADRA CLICCA E SCOPRI
Per visualizzare il Protocollo del Camper Accessibile, documento 
conclusivo del Concorso Camperabile indetto nel 2003 da PleinAir, e il 
Vademecum del Camperista Disabile stilato da Roberto Vitali (V4A), Gigi 
Conzon (ANGLAT Treviso) e Michela Bagatella (PleinAir) inquadra il QR 
Code.

BOXINO
DISCLAIMER
Questo articolo è un estratto di un’inchiesta pubblicata nel numero di 
dicembre 2020 del mensile PleinAir. Si ringrazia l’editore per aver 
concesso la riproduzione del materiale.
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cui le nostre mani sono in continuo contatto! Qui più che mai è opportuno 

utilizzare prodotti neutri che non lascino la sensazione di appiccicoso al 

tatto.

Ci sono, poi, superfici che possono passare inosservate, ma che dobbiamo 

ben guardarci dal trascurare. Si tratta delle maniglie di porte, portelloni e 
sportelli su cui appoggiamo le nostre mani più volte al giorno.

Puliamole con lo stesso sistema: insieme a tutto il resto contribuirà ad otte-

nere un’igiene impeccabile e sicura.

La manutenzione della ripartenza. I tessuti della dinette e della zona 
notte: rinfreschiamoli per la prossima vacanza!

Per quanto riguarda la pulizia della dinette, l’aspetto senz’altro più delicato 

è quello dell’igienizzazione dei tessuti. Mantenere i tessuti puliti, privi di 

macchie, di odori e di polvere, facendo ben attenzione a trattarli con cura, 

è la sfida di ogni camperista. L’obiettivo è quello di rinfrescare, rimuovere 

odori e macchie senza danneggiarli.

Ricoprire i tessuti con opportuni copri divani/se-

dili può essere senz’altro la scelta più prudente. 

Naturalmente, sarà tua cura rinfrescare i tessuti 

“provvisori” all’aperto o, quando necessario, nel-

la lavatrice per un bel lavaggio di stagione.

Non tutti si trovano bene con le fodere provvisorie 

e preferiscono, invece, mantenere solo i tessuti originali.

La manutenzione della ripartenza.  
Per una pulizia rinfrescante della dinette usa prodotti naturali

Certo, esistono prodotti specifici per i tessuti dei divanetti o delle tendine, 

ma nel caso tu ne sia sprovvisto, non preoccuparti. Ti consigliamo un ottimo 

rimedio casalingo, facile da preparare solo con un po’ di bicarbonato di 
sodio.

Disinfettante naturale, il bicarbonato è uno straordinario germicida. Oltre a 

questa proprietà, poi, ha anche una funzione abrasiva, quindi sarà in grado 

di sgominare le macchie più ostinate senza danneggiare i tessuti, basterà 

miscelare opportunamente la soluzione. Come?
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Metti un cucchiaino di bicarbonato in 

una bacinella con poca acqua tiepida e 

inumidisci con la soluzione uno straccino 

bianco (per evitare che rilasci residui di 

colore). A questo punto potrai passare de-

licatamente il panno umido sui tuoi tessuti 

e, se necessario, insistere un po’ di più su 

eventuali macchie. Al termine avrai otte-

nuto due risultati: tessuti igienizzati, macchie sparite!
Nel caso poi fossi provvisto di olio essenziale alla lavanda, potresti riporne 

una goccia nella soluzione insieme al bicarbonato: la miscela ottenuta vedrà 

potenziato il suo effetto antisettico e in più avvolgerà i nostri tessuti di un 

delicato e rinfrescante profumo di lavanda.

Per macchie più ostinate basterà mettere un po’ di polvere di bicarbonato, 

senza aggiunta di acqua, sulla parte da trattare. Lascerai agire per qualche 

minuto, poi rimuoverai con uno spazzolino.

Potresti adottare le stesse accortezze per i sedili del guidatore e del passeg-

gero, che poi diventano parte della dinette e, naturalmente, per i materassi 

nella parte notte.

Cura la zona notte e la cellula guida

Per la zona notte, potrai seguire gli stessi accorgimenti, avendo cura di 

sbattere prima i materassi e le coperte all’aperto. Lasciali alla luce del sole 

per qualche ora. Lo sapevi che la luce è il miglior anti-acaro naturale? Allo-

ra, fallo durante le belle giornate e, se non disponi di un giardino, approfitta 

per fare una bella gita.

Per la cellula di guida, che ci vede sempre di passaggio, è consigliabile uti-

lizzare prodotti più specifici per combattere germi e batteri. In particolare 

ti consigliamo di seguire le 3 fasi di detersione, igienizzazione, sanifica-
zione, in rigorosa successione: è la triade vincente che ci deve accompa-

gnare durante la pulizia sia delle superfici del cruscotto, che di quelle della 

pavimentazione del camper.



10

Rinfrescare il bagno e la cucina

Per il bagno e la cucina potrai seguire le stesse linee guida e i prodotti che 

ti abbiamo consigliato in questo articolo. Fai bene attenzione a controllare 

anche gli angolini più nascosti dove potrebbero proliferare muffe e batteri.

Per questi ambienti potrebbe rivelarsi molto efficace anche una soluzione 

alternativa a quella indicata. Quale? Prendi una 

bacinella con un po’ d’acqua, aggiungi una goc-

cia (una davvero) di detersivo per i piatti e un 

filo di alcool o di aceto. Dopo aver imbevuto un 

panno morbido nella soluzione, strizza bene il 

panno, passalo sulle superfici e anche sui vetri, 

soffermandoti sulle parti di sporco più evidente. A questo punto, prendi un 

panno asciutto o un po’ di carta e asciuga bene con una leggera pressione 

per eliminare eventuali aloni. Ecco che anche le superfici di bagno e cucina 

saranno igienizzate, sanificate, profumate e brillanti!

Un’attenzione speciale per la pavimentazione del camper

Ora puoi occuparti del pavimento del tuo camper. Potrai seguire la stessa 

routine vincente: aspirare, detergere, e sanificare. Segui lo stesso pro-

cedimento e utilizza gli stessi prodotti.

Quindi, prima rimuoverai i tappetini che aspirerai con un buon aspirapol-

vere. Puoi ripetere l’aspirazione anche sul pavimento sottostante, per poi 

detergere con un prodotto sgrassante in modo da rimuovere accurata-

mente il primo strato di sporco. Infine, è necessario sanificare bene tutta 

la superficie lavandola con uno straccio imbevuto di soluzione disinfettante. 

In questo caso puoi utilizzare anche soluzioni a base di candeggina o cloro 

molto diluiti.

… a questo punto, controlla gli impianti

Dopo aver igienizzato e rinfrescato il camper, puoi procedere con la “fase 
di controllo” degli impianti. Durante questo lungo periodo di fermo ci siamo 

raccomandati di monitorare comunque il nostro mezzo, nonostante tutto. 

Ora è il momento del controllo pre-partenza!

E’ consigliabile lasciare il check del motore, alla tua officina di fiducia: im-

Turismo senza barriere
Camperisti, anzi, a maggior ragione, per i viaggiatori con 

esigenze speciali, il camper è il migliore alleato delle 
esigenze di mobilità. In vacanza, come nella vita di tutti i 

giorni.
di Michela Bagatella

Che il camper sia uno strumento capace di rispondere a molteplici 
esigenze private e sociali sembra essere ormai una consapevolezza 
diffusa. Ma perché la cellula del veicolo abitativo possa davvero essere 
utilizzata da un’utenza ampliata è necessario modificare i mezzi di serie, o 
in alternativa rivolgersi a un allestitore che realizzerà un mezzo su misura.
Cosa offre il mercato? Fra gli allestimenti della grande produzione è 
doveroso citare il CPT, acronimo di Camper per Tutti, un mansardato 
prodotto fra gli anni Novanta e gli inizi anni Duemila da Elnagh dotato di 
pedana di sollevamento e interni accessibili. Seguì la Blu Camp, che 
ancora oggi realizza con analoghe caratteristiche lo Sky Free, 
recentemente aggiornato e migliorato nonché disponibile a noleggio. A 
parte questi due esempi,  dobbiamo purtroppo dobbiamo rilevare da un 
lato la sostanziale mancanza di attenzione da parte dei costruttori nei 
confronti di questa fascia di utenza; dall’altro l’assenza delle 
istituzioni,che continuano a non riconoscere le potenzialità del camper 
quale impareggiabile strumento di libertà per chi vive in una condizione 

– permanente o temporanea che sia – di disabilità; lo prova il fatto che il 
veicolo ricreazionale continua a non beneficiare dell’Iva agevolata al 4%, 
come avviene per le normali vetture.
Le persone con disabilità motoria per dotarsi di un mezzo abitativo in 
grado di soddisfare le loro esigenze possono scegliere fra due strade. La 
prima è rivolgersi a un allestitore specializzato che metterà a punto 
interni personalizzati sulle specifiche esigenze del cliente. La seconda, 
più economica se si dispone già di un mezzo, è far eseguire da un 
trasformatore competente le opportune modifiche a partire da un mezzo 
di serie. Di seguito alcuni esempi.

GULLIVER’S

Non ha bisogno di presentazioni: Gulliver’s è uno dei più apprezzati 
allestitori artigianali, e declina le proprie 
monoscocche in vetroresina anche in modelli 
concepiti su misura delle persone con disabilità 
motoria. Come i Gulliver 580 e 615 su meccanica 
Fiat Ducato con cambio automatico e, in aggiunta, 
sospensioni ad aria sulle quattro ruote per ridurre 
l’altezza da terra e agevolare l'accesso grazie alla 

minore escursione della pedana. 
Le due versioni hanno letto basculante elettrico ad ampia escursione, wc 
nautico, serbatoio da 300 litri per le acque chiare e 150 per quelle di 
recupero, inverter e riscaldamento Alde con ricircolo d'acqua ed 
elementi radianti statici. Entrambi i veicoli sono stati realizzati su precise 
indicazioni dei rispettivi clienti, che conducono il mezzo in modo 
autonomo. Proprio per questo, una particolare attenzione è stata posta 
agli spazi di movimento con la carrozzina all’interno della cellula e verso 
il sedile di guida.
Il 615 ha inoltre due rampe per l'accesso: una con sistema idraulico ed 
una manuale ad estrazione dal lato posteriore ricavata da una tasca 

costruita fra il controtelaio e il pavimento, da utilizzare in caso di 
emergenza qualora la pedana principale posta sulla fiancata dovesse 
avere problemi di funzionamento.
Per l’impianto elettrico si è optato per le batterie al litio, mentre a tetto 
sono stati installati raffrescatore Viesa e parabola (tel. 0445 1925893, 
www.gullivers.it).

NUOVA CAMPER MAROSTICA
Altro marchio storico fra gli allestitori veneti, la Nuova Camper Marostica 
per un periodo ha prodotto vari camper accessibili su misura della 
clientela a partire da una monoscocca in vetroresina. Poi il calo della 
domanda ha portato l’azienda a diversificare la produzione orientandosi 
verso il campo dei veicoli professionali (ambulatori, uffici e officine 
mobili) offrendo allestimenti personalizzati per realtà rilevanti tra cui 
Emergency, Croce Rossa e aziende private per la Medicina del Lavoro. 
Ma il primo amore non si scorda mai, e Giuseppe Sabato ha ripreso ad 
allestire camper puri partendo da furgoni di serie. Quanto ai veicoli per 
disabili, ha messo a punto un’operazione interessante per rapporto tra 
prezzo e prestazioni: ritira i mezzi per disabili dai precedenti acquirenti e 
li rimette sul mercato dopo averli completamente ricondizionati 
(tel.0444750597, www.campermarostica.it).

TIBERI

Maurizio Tiberi rileva nel 2007 l’attività del padre, impegnata nella 
progettazione e costruzione di 
v.r. con lo storico marchio 
Pioneer, e si orienta verso 
l’attività commerciale; alla quale, 
forte delle sue competenze di 
ingegnere meccanico, affianca 
un’officina dedita alle 

trasformazioni per rendere la cellula abitativa utilizzabile da parte di chi 
ha disabilità più o meno gravi. Impresa che Maurizio vive come una 
missione. «È importante sfatare il concetto che le persone con una 
disabilità debbano essere private della qualità di vita: la tecnologia c’è, e 
va sfruttata». Problematiche di cui Maurizio è doppiamente consapevole 
a seguito di un incidente del 2012 in seguito al quale deve fare uso di 
una carrozzina.

«La trasformazione di un mezzo è un percorso a due vie», afferma. «Da 
un lato ci sono le persone che hanno la necessità di guidare il veicolo, e 
pertanto chiedono di salire autonomamente sul mezzo tramite una 
pedana, spostandosi poi sempre in autonomia nell’interno. Poi vi è chi 
viaggia con persone non autosufficienti al seguito, e ha la necessità di 

sollevarle da terra e di movimentarle una volta nella cellula». In questi 
casi Tiberi installa un sollevatore Tecno Rail della Tecno Sat a cui 
apporta una leggera modifica al sistema di alimentazione per poterlo 
usare nel camper. Il grande vantaggio di questo dispositivo è che non 
richiede modifiche alla scocca, ma semplicemente l’installazione di un 
binario a soffitto; il sistema elettrico sollevatore può essere smontato in 
modo semplice e rapido e utilizzato anche sul binario domestico.
Ma quanto costa? Si parte da un minimo di 5.000 euro per il solo 
montaggio di un sollevatore a un massimo di 15.000-20.000 per le 
modifiche più importanti che prevedono ridefinizioni della pianta.
Occorre considerare poi a parte il costo e il montaggio di eventuali ausili 
per la guida rivolgendosi ad aziende specializzate (tel. 0775 200422, 
www.tibericamperservice.it).

BOX 1
MA L’IVA NON SCENDE
La questione è sempre aperta: al camper non viene riconosciuta l’Iva al 
4% come avviene per le vetture. È tuttavia possibile richiedere la 
detrazione fino al 19% sulle spese sostenute per le trasformazioni del 
veicolo fino a un massimo di 18.000 euro. In altre parole, è possibile 
scaricare dalla dichiarazione dei redditi il sistema di guida, la pedana di 
sollevamento, l’eventuale sollevatore ma anche i costi per attuare le 
modifiche agli interni del camper finalizzate a renderlo accessibile.

BOX 2          
580 CENTIMETRI DI AUTONOMIA
Ex presidente della sezione trevigiana dell’ANGLAT (Associazione 
Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti, www.anglat.it), che 
supporta le persone con disabilità nell’ottenimento della patente di guida 
speciale, Gigi Conzon e la moglie da sempre sono amanti della vita in 

camper a bordo di mezzi allestiti artigianalmente su sue precise 
indicazioni; quello attuale è un compatto 580 allestito da Gulliver’s «per 
poter raggiungere agevolmente i centri storici, parcheggiando il più 
vicino possibile alla destinazione».
A suo giudizio negli ultimi anni la sensibilità e il rispetto nei riguardi dei 
parcheggi dedicati sono migliorati rispetto al passato, ma c’è ancora 
tanto da fare perché coloro che a causa di difficoltà motorie necessitano 
dei permessi speciali possano realmente muoversi con serenità.
Gigi non ravvede particolari progressi sulla via del camper accessibile, e 
lancia un appello: «È molto importante risvegliare l’attenzione sul 
camper come strumento di libertà. A maggior ragione in questo 
momento di pandemia,  dimostrato una volta di più fare vacanza con la 
propria casa sua ruote sia nettamente più sicuro».

BOX 3
INDIRIZZI UTILI
Blu Rent (tel. 0172 648140, www.blurent.com/la-nostra-flotta/sky-free, 

booking@blurent.com). Nella flotta del circuito di noleggio c’è il 
mansardato Sky Free. 
Camper Tre Allestitore vicentino che realizza anche versioni accessibili 
su misura (www.campertre.it).
Florence Camper (tel. 055 8732163, 
www.florencecamper.it/camper-per-disabili). L’allestitore fiorentino 
realizza allestimenti su misura e veicoli speciali, ed è inoltre disponibile 
a eseguire trasformazioni interne per adattare qualunque tipologia di 
veicolo.
Ippocamper (tel. 0746 221460, www.ippocamper.it). Centro vendita del 
Reatino che produce e installa il sollevatore Easy Rail, installabile con 
una guida al soffitto del camper.
--
BOXINO CON QR CODE
INQUADRA CLICCA E SCOPRI
Per visualizzare il Protocollo del Camper Accessibile, documento 
conclusivo del Concorso Camperabile indetto nel 2003 da PleinAir, e il 
Vademecum del Camperista Disabile stilato da Roberto Vitali (V4A), Gigi 
Conzon (ANGLAT Treviso) e Michela Bagatella (PleinAir) inquadra il QR 
Code.

BOXINO
DISCLAIMER
Questo articolo è un estratto di un’inchiesta pubblicata nel numero di 
dicembre 2020 del mensile PleinAir. Si ringrazia l’editore per aver 
concesso la riproduzione del materiale.
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Turismo senza barriere
Camperisti, anzi, a maggior ragione, per i viaggiatori con 

esigenze speciali, il camper è il migliore alleato delle 
esigenze di mobilità. In vacanza, come nella vita di tutti i 

giorni.
di Michela Bagatella

Che il camper sia uno strumento capace di rispondere a molteplici 
esigenze private e sociali sembra essere ormai una consapevolezza 
diffusa. Ma perché la cellula del veicolo abitativo possa davvero essere 
utilizzata da un’utenza ampliata è necessario modificare i mezzi di serie, o 
in alternativa rivolgersi a un allestitore che realizzerà un mezzo su misura.
Cosa offre il mercato? Fra gli allestimenti della grande produzione è 
doveroso citare il CPT, acronimo di Camper per Tutti, un mansardato 
prodotto fra gli anni Novanta e gli inizi anni Duemila da Elnagh dotato di 
pedana di sollevamento e interni accessibili. Seguì la Blu Camp, che 
ancora oggi realizza con analoghe caratteristiche lo Sky Free, 
recentemente aggiornato e migliorato nonché disponibile a noleggio. A 
parte questi due esempi,  dobbiamo purtroppo dobbiamo rilevare da un 
lato la sostanziale mancanza di attenzione da parte dei costruttori nei 
confronti di questa fascia di utenza; dall’altro l’assenza delle 
istituzioni,che continuano a non riconoscere le potenzialità del camper 
quale impareggiabile strumento di libertà per chi vive in una condizione 

– permanente o temporanea che sia – di disabilità; lo prova il fatto che il 
veicolo ricreazionale continua a non beneficiare dell’Iva agevolata al 4%, 
come avviene per le normali vetture.
Le persone con disabilità motoria per dotarsi di un mezzo abitativo in 
grado di soddisfare le loro esigenze possono scegliere fra due strade. La 
prima è rivolgersi a un allestitore specializzato che metterà a punto 
interni personalizzati sulle specifiche esigenze del cliente. La seconda, 
più economica se si dispone già di un mezzo, è far eseguire da un 
trasformatore competente le opportune modifiche a partire da un mezzo 
di serie. Di seguito alcuni esempi.

GULLIVER’S

Non ha bisogno di presentazioni: Gulliver’s è uno dei più apprezzati 
allestitori artigianali, e declina le proprie 
monoscocche in vetroresina anche in modelli 
concepiti su misura delle persone con disabilità 
motoria. Come i Gulliver 580 e 615 su meccanica 
Fiat Ducato con cambio automatico e, in aggiunta, 
sospensioni ad aria sulle quattro ruote per ridurre 
l’altezza da terra e agevolare l'accesso grazie alla 

minore escursione della pedana. 
Le due versioni hanno letto basculante elettrico ad ampia escursione, wc 
nautico, serbatoio da 300 litri per le acque chiare e 150 per quelle di 
recupero, inverter e riscaldamento Alde con ricircolo d'acqua ed 
elementi radianti statici. Entrambi i veicoli sono stati realizzati su precise 
indicazioni dei rispettivi clienti, che conducono il mezzo in modo 
autonomo. Proprio per questo, una particolare attenzione è stata posta 
agli spazi di movimento con la carrozzina all’interno della cellula e verso 
il sedile di guida.
Il 615 ha inoltre due rampe per l'accesso: una con sistema idraulico ed 
una manuale ad estrazione dal lato posteriore ricavata da una tasca 

costruita fra il controtelaio e il pavimento, da utilizzare in caso di 
emergenza qualora la pedana principale posta sulla fiancata dovesse 
avere problemi di funzionamento.
Per l’impianto elettrico si è optato per le batterie al litio, mentre a tetto 
sono stati installati raffrescatore Viesa e parabola (tel. 0445 1925893, 
www.gullivers.it).

NUOVA CAMPER MAROSTICA
Altro marchio storico fra gli allestitori veneti, la Nuova Camper Marostica 
per un periodo ha prodotto vari camper accessibili su misura della 
clientela a partire da una monoscocca in vetroresina. Poi il calo della 
domanda ha portato l’azienda a diversificare la produzione orientandosi 
verso il campo dei veicoli professionali (ambulatori, uffici e officine 
mobili) offrendo allestimenti personalizzati per realtà rilevanti tra cui 
Emergency, Croce Rossa e aziende private per la Medicina del Lavoro. 
Ma il primo amore non si scorda mai, e Giuseppe Sabato ha ripreso ad 
allestire camper puri partendo da furgoni di serie. Quanto ai veicoli per 
disabili, ha messo a punto un’operazione interessante per rapporto tra 
prezzo e prestazioni: ritira i mezzi per disabili dai precedenti acquirenti e 
li rimette sul mercato dopo averli completamente ricondizionati 
(tel.0444750597, www.campermarostica.it).

TIBERI

Maurizio Tiberi rileva nel 2007 l’attività del padre, impegnata nella 
progettazione e costruzione di 
v.r. con lo storico marchio 
Pioneer, e si orienta verso 
l’attività commerciale; alla quale, 
forte delle sue competenze di 
ingegnere meccanico, affianca 
un’officina dedita alle 

trasformazioni per rendere la cellula abitativa utilizzabile da parte di chi 
ha disabilità più o meno gravi. Impresa che Maurizio vive come una 
missione. «È importante sfatare il concetto che le persone con una 
disabilità debbano essere private della qualità di vita: la tecnologia c’è, e 
va sfruttata». Problematiche di cui Maurizio è doppiamente consapevole 
a seguito di un incidente del 2012 in seguito al quale deve fare uso di 
una carrozzina.

«La trasformazione di un mezzo è un percorso a due vie», afferma. «Da 
un lato ci sono le persone che hanno la necessità di guidare il veicolo, e 
pertanto chiedono di salire autonomamente sul mezzo tramite una 
pedana, spostandosi poi sempre in autonomia nell’interno. Poi vi è chi 
viaggia con persone non autosufficienti al seguito, e ha la necessità di 

sollevarle da terra e di movimentarle una volta nella cellula». In questi 
casi Tiberi installa un sollevatore Tecno Rail della Tecno Sat a cui 
apporta una leggera modifica al sistema di alimentazione per poterlo 
usare nel camper. Il grande vantaggio di questo dispositivo è che non 
richiede modifiche alla scocca, ma semplicemente l’installazione di un 
binario a soffitto; il sistema elettrico sollevatore può essere smontato in 
modo semplice e rapido e utilizzato anche sul binario domestico.
Ma quanto costa? Si parte da un minimo di 5.000 euro per il solo 
montaggio di un sollevatore a un massimo di 15.000-20.000 per le 
modifiche più importanti che prevedono ridefinizioni della pianta.
Occorre considerare poi a parte il costo e il montaggio di eventuali ausili 
per la guida rivolgendosi ad aziende specializzate (tel. 0775 200422, 
www.tibericamperservice.it).

BOX 1
MA L’IVA NON SCENDE
La questione è sempre aperta: al camper non viene riconosciuta l’Iva al 
4% come avviene per le vetture. È tuttavia possibile richiedere la 
detrazione fino al 19% sulle spese sostenute per le trasformazioni del 
veicolo fino a un massimo di 18.000 euro. In altre parole, è possibile 
scaricare dalla dichiarazione dei redditi il sistema di guida, la pedana di 
sollevamento, l’eventuale sollevatore ma anche i costi per attuare le 
modifiche agli interni del camper finalizzate a renderlo accessibile.

BOX 2          
580 CENTIMETRI DI AUTONOMIA
Ex presidente della sezione trevigiana dell’ANGLAT (Associazione 
Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti, www.anglat.it), che 
supporta le persone con disabilità nell’ottenimento della patente di guida 
speciale, Gigi Conzon e la moglie da sempre sono amanti della vita in 

camper a bordo di mezzi allestiti artigianalmente su sue precise 
indicazioni; quello attuale è un compatto 580 allestito da Gulliver’s «per 
poter raggiungere agevolmente i centri storici, parcheggiando il più 
vicino possibile alla destinazione».
A suo giudizio negli ultimi anni la sensibilità e il rispetto nei riguardi dei 
parcheggi dedicati sono migliorati rispetto al passato, ma c’è ancora 
tanto da fare perché coloro che a causa di difficoltà motorie necessitano 
dei permessi speciali possano realmente muoversi con serenità.
Gigi non ravvede particolari progressi sulla via del camper accessibile, e 
lancia un appello: «È molto importante risvegliare l’attenzione sul 
camper come strumento di libertà. A maggior ragione in questo 
momento di pandemia,  dimostrato una volta di più fare vacanza con la 
propria casa sua ruote sia nettamente più sicuro».

BOX 3
INDIRIZZI UTILI
Blu Rent (tel. 0172 648140, www.blurent.com/la-nostra-flotta/sky-free, 

booking@blurent.com). Nella flotta del circuito di noleggio c’è il 
mansardato Sky Free. 
Camper Tre Allestitore vicentino che realizza anche versioni accessibili 
su misura (www.campertre.it).
Florence Camper (tel. 055 8732163, 
www.florencecamper.it/camper-per-disabili). L’allestitore fiorentino 
realizza allestimenti su misura e veicoli speciali, ed è inoltre disponibile 
a eseguire trasformazioni interne per adattare qualunque tipologia di 
veicolo.
Ippocamper (tel. 0746 221460, www.ippocamper.it). Centro vendita del 
Reatino che produce e installa il sollevatore Easy Rail, installabile con 
una guida al soffitto del camper.
--
BOXINO CON QR CODE
INQUADRA CLICCA E SCOPRI
Per visualizzare il Protocollo del Camper Accessibile, documento 
conclusivo del Concorso Camperabile indetto nel 2003 da PleinAir, e il 
Vademecum del Camperista Disabile stilato da Roberto Vitali (V4A), Gigi 
Conzon (ANGLAT Treviso) e Michela Bagatella (PleinAir) inquadra il QR 
Code.

BOXINO
DISCLAIMER
Questo articolo è un estratto di un’inchiesta pubblicata nel numero di 
dicembre 2020 del mensile PleinAir. Si ringrazia l’editore per aver 
concesso la riproduzione del materiale.

maginiamo che il camper abbia percorso pochi chilometri in questo periodo. 

Tuttavia, proprio perché potrebbe essere stato fer-

mo parecchio, e dunque potrebbe essere fuori alle-

namento, meglio farlo controllare da personale 
specializzato e competente. Il mezzo, così, sarà 

perfettamente pronto per una nuova ripartenza.

Tu, invece, potrai controllare con attenzione le bom-

bole del gas, gli attacchi, le valvole per verificare che sia tutto a posto e per 

poter partire in tutta sicurezza. E’ molto importante ricordarsi di controllare 

sempre l’impianto del gas e i rubinetti che regolano l’erogazione. Valuterai 

anche il livello di gas dalla bombola per verificare se sia il caso di sostituirla 

prima di ripartire.

Lo stesso farai per l‘impianto elettrico, avendo cura anche di sostituire even-

tuali led non più funzionanti.

Ora è proprio tutto pronto per partire e Campersereno ti augura buon viag-

gio!

Tratto da: Il Blog di Campersereno
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5454aa Sagra del peperone 2021 - Zero Branco Sagra del peperone 2021 - Zero Branco
Cena con l’A.C.M.T.Cena con l’A.C.M.T.

Stiamo organizzando per giovedì 2 settembre una cena alla sagra del 
peperone di Zero Branco, il programma è in preparazione e sarà nostra 
cura informarvi quanto prima.
Il menu per la cena è composto da: 
bis di antipasti-bis di primi-sorbetto-grigliata 
mista di pollo costicina salsiccia polenta e 
contorni-dolce-caffè corretto-acqua e vino.

Il costo è di 25€
Ci sarà la possibilità di arrivare con il camper.

Referenti:
Lazzarini massimo 3475516528
Granello Dino 3921003208
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LA CUCINA del
TENTATIVO

TORTA CAPRESE
La ricetta della torta che vi propongo è senza lievito, facile e veloce e di 
sicuro successo.

Ingredienti per 8 persone

4     uova
150 g di zucchero bianco
150 g di burro
200 g di mandorle spellate
250 g di cioccolato fondente
zucchero a velo per decorare

Procedimento

Per fare la torta si mescolano il burro, ammorbidito a temperatura ambiente, 
con lo zucchero, aggiungendo, uno alla volta, i tuorli. 
Poi è la volta delle mandorle ridotte in granella fine e il cioccolato fuso. 
Infine si uniscono gli albumi montati a neve, lavorandoli delicatamente con 
un cucchiaio di legno o una paletta da dolci, per non smontarli. 
Si versa il composto in una teglia imburrata e si cuoce in forno preriscaldato  
per circa 45 minuti a 180°C.    
 
                                           Buon Appetito a tutti  
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BORGHI E CASTELLI PIACENTINI 
dal 3 al 5 settembre 2021 

Arrivo venerdì 03/9 per le ore 12:00 nel parcheggio adiacente a Grazzano 
Visconti (N 44.93255 E 9.67057). Il gioiello medievale è il falso storico più 
bello d’Italia, un borgo incredibile dove il tempo sembra essersi fermato al 

medioevo, anche se di quell’epoca non 
ha niente perché costruito nel corso 
dei primi anni del ‘900. Certo è che ha 
le carte in regola per essere conside-
rato proprio il borgo delle fiabe. 
Visita in libertà per ripartire verso le 
ore 17:00 circa alla volta dell’azienda 

agrituristica LA FAVORITA (località Brichignano di Vigolzone N 44.880852 
E 9.625212), dopo aver parcheggiato ci sarà la cena a base di piatti tipici 
piacentini. Sabato 04/9: partenza direzione Borgo di Rivalta (Gazzola) dove 
alle 10:00 ci sarà la visita guidata al Castello 
suntuosa residenza signorile circondata dal 
magnifico parco e che annovera, tra gli ospiti 
abituali, i componenti della famiglia reale d’In-
ghilterra e della famiglia reale d’Olanda.
Il Castello, ancora abitato dai Conti Zanardi 
Landi, appartiene a questo ramo della famiglia 
dal XIV secolo. La fortezza offre nel borgo an-
che dodici stanze di lusso per l’ospitalità alber-
ghiera e numerosi e romantici cottage dove 
pernottare. Da vedere la Locanda del Falco e la sua bottega di prodotti tipici 
che funge anche da dispensa per la cucina del ristorante.Pranzo in libertà 

per poi spostarsi nel pomeriggio 
alla volta di Castell’Arquato bandie-
ra arancione del Touring Club Ita-
liano. Il borgo medioevale molto 
ben conservato di rara bellezza e 
di grande impatto scenografico, è 
in grado di affascinare tanto chi lo 
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scorge da lontano quanto chi lo esplora da vicino aggirandosi tra i suoi viot-
toli e le sue case medioevali in sasso ottimamente conservate (N 44.84952 
E 9.86336).

Domenica 05/9: ore 10:00 visita guidata al Borgo e al Castello. Pranzo in 
libertà, pomeriggio rientro a casa.

COSTO A PERSONA € 57,00 CHE COMPRENDE: CENA,  GUIDE, BI-
GLIETTI INGRESSO E ORGANIZZAZIONE
Per prenotazioni contattare: 
RENATO SARTORI cell. 335 7180228
ROBERTO TORRESAN cell: 338 3677200
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AGOSTO
PALUARO
REFERENTE:  
FRANCESCO SACCO

SETTEMBRE:
FESTA DEL PEPERONE ZERO BRANCO 
REFERNTI: DINO GRANELLO E MASSIMO LAZZARINI

PIACENZA – pubblicata in questo numero
REFERENTI: RENATO SARTORI E ROBERTO TORRESAN

SETTEMBRE/OTTOBRE
PEDAVENA – riprendiamo la tradizione!
REFERENTE  MARIO NICOLETTI 

2/3 OTTOBRE 
VENEZIA SAN MARCO – riproposta uscita 
già programmata più volte.

REFERENTI: 
FRANCESCA PERIN 
E ROBERTO TORRESAN

Ecco le nostre proposte per i prossimi 
mesi del 2021
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Turismo senza barriere
Camperisti, anzi, a maggior ragione, per i viaggiatori con 

esigenze speciali, il camper è il migliore alleato delle 
esigenze di mobilità. In vacanza, come nella vita di tutti i 

giorni.
di Michela Bagatella

Che il camper sia uno strumento capace di rispondere a molteplici 
esigenze private e sociali sembra essere ormai una consapevolezza 
diffusa. Ma perché la cellula del veicolo abitativo possa davvero essere 
utilizzata da un’utenza ampliata è necessario modificare i mezzi di serie, o 
in alternativa rivolgersi a un allestitore che realizzerà un mezzo su misura.
Cosa offre il mercato? Fra gli allestimenti della grande produzione è 
doveroso citare il CPT, acronimo di Camper per Tutti, un mansardato 
prodotto fra gli anni Novanta e gli inizi anni Duemila da Elnagh dotato di 
pedana di sollevamento e interni accessibili. Seguì la Blu Camp, che 
ancora oggi realizza con analoghe caratteristiche lo Sky Free, 
recentemente aggiornato e migliorato nonché disponibile a noleggio. A 
parte questi due esempi,  dobbiamo purtroppo dobbiamo rilevare da un 
lato la sostanziale mancanza di attenzione da parte dei costruttori nei 
confronti di questa fascia di utenza; dall’altro l’assenza delle 
istituzioni,che continuano a non riconoscere le potenzialità del camper 
quale impareggiabile strumento di libertà per chi vive in una condizione 

– permanente o temporanea che sia – di disabilità; lo prova il fatto che il 
veicolo ricreazionale continua a non beneficiare dell’Iva agevolata al 4%, 
come avviene per le normali vetture.
Le persone con disabilità motoria per dotarsi di un mezzo abitativo in 
grado di soddisfare le loro esigenze possono scegliere fra due strade. La 
prima è rivolgersi a un allestitore specializzato che metterà a punto 
interni personalizzati sulle specifiche esigenze del cliente. La seconda, 
più economica se si dispone già di un mezzo, è far eseguire da un 
trasformatore competente le opportune modifiche a partire da un mezzo 
di serie. Di seguito alcuni esempi.

GULLIVER’S

Non ha bisogno di presentazioni: Gulliver’s è uno dei più apprezzati 
allestitori artigianali, e declina le proprie 
monoscocche in vetroresina anche in modelli 
concepiti su misura delle persone con disabilità 
motoria. Come i Gulliver 580 e 615 su meccanica 
Fiat Ducato con cambio automatico e, in aggiunta, 
sospensioni ad aria sulle quattro ruote per ridurre 
l’altezza da terra e agevolare l'accesso grazie alla 

minore escursione della pedana. 
Le due versioni hanno letto basculante elettrico ad ampia escursione, wc 
nautico, serbatoio da 300 litri per le acque chiare e 150 per quelle di 
recupero, inverter e riscaldamento Alde con ricircolo d'acqua ed 
elementi radianti statici. Entrambi i veicoli sono stati realizzati su precise 
indicazioni dei rispettivi clienti, che conducono il mezzo in modo 
autonomo. Proprio per questo, una particolare attenzione è stata posta 
agli spazi di movimento con la carrozzina all’interno della cellula e verso 
il sedile di guida.
Il 615 ha inoltre due rampe per l'accesso: una con sistema idraulico ed 
una manuale ad estrazione dal lato posteriore ricavata da una tasca 

costruita fra il controtelaio e il pavimento, da utilizzare in caso di 
emergenza qualora la pedana principale posta sulla fiancata dovesse 
avere problemi di funzionamento.
Per l’impianto elettrico si è optato per le batterie al litio, mentre a tetto 
sono stati installati raffrescatore Viesa e parabola (tel. 0445 1925893, 
www.gullivers.it).

NUOVA CAMPER MAROSTICA
Altro marchio storico fra gli allestitori veneti, la Nuova Camper Marostica 
per un periodo ha prodotto vari camper accessibili su misura della 
clientela a partire da una monoscocca in vetroresina. Poi il calo della 
domanda ha portato l’azienda a diversificare la produzione orientandosi 
verso il campo dei veicoli professionali (ambulatori, uffici e officine 
mobili) offrendo allestimenti personalizzati per realtà rilevanti tra cui 
Emergency, Croce Rossa e aziende private per la Medicina del Lavoro. 
Ma il primo amore non si scorda mai, e Giuseppe Sabato ha ripreso ad 
allestire camper puri partendo da furgoni di serie. Quanto ai veicoli per 
disabili, ha messo a punto un’operazione interessante per rapporto tra 
prezzo e prestazioni: ritira i mezzi per disabili dai precedenti acquirenti e 
li rimette sul mercato dopo averli completamente ricondizionati 
(tel.0444750597, www.campermarostica.it).

TIBERI

Maurizio Tiberi rileva nel 2007 l’attività del padre, impegnata nella 
progettazione e costruzione di 
v.r. con lo storico marchio 
Pioneer, e si orienta verso 
l’attività commerciale; alla quale, 
forte delle sue competenze di 
ingegnere meccanico, affianca 
un’officina dedita alle 

trasformazioni per rendere la cellula abitativa utilizzabile da parte di chi 
ha disabilità più o meno gravi. Impresa che Maurizio vive come una 
missione. «È importante sfatare il concetto che le persone con una 
disabilità debbano essere private della qualità di vita: la tecnologia c’è, e 
va sfruttata». Problematiche di cui Maurizio è doppiamente consapevole 
a seguito di un incidente del 2012 in seguito al quale deve fare uso di 
una carrozzina.

«La trasformazione di un mezzo è un percorso a due vie», afferma. «Da 
un lato ci sono le persone che hanno la necessità di guidare il veicolo, e 
pertanto chiedono di salire autonomamente sul mezzo tramite una 
pedana, spostandosi poi sempre in autonomia nell’interno. Poi vi è chi 
viaggia con persone non autosufficienti al seguito, e ha la necessità di 

sollevarle da terra e di movimentarle una volta nella cellula». In questi 
casi Tiberi installa un sollevatore Tecno Rail della Tecno Sat a cui 
apporta una leggera modifica al sistema di alimentazione per poterlo 
usare nel camper. Il grande vantaggio di questo dispositivo è che non 
richiede modifiche alla scocca, ma semplicemente l’installazione di un 
binario a soffitto; il sistema elettrico sollevatore può essere smontato in 
modo semplice e rapido e utilizzato anche sul binario domestico.
Ma quanto costa? Si parte da un minimo di 5.000 euro per il solo 
montaggio di un sollevatore a un massimo di 15.000-20.000 per le 
modifiche più importanti che prevedono ridefinizioni della pianta.
Occorre considerare poi a parte il costo e il montaggio di eventuali ausili 
per la guida rivolgendosi ad aziende specializzate (tel. 0775 200422, 
www.tibericamperservice.it).

BOX 1
MA L’IVA NON SCENDE
La questione è sempre aperta: al camper non viene riconosciuta l’Iva al 
4% come avviene per le vetture. È tuttavia possibile richiedere la 
detrazione fino al 19% sulle spese sostenute per le trasformazioni del 
veicolo fino a un massimo di 18.000 euro. In altre parole, è possibile 
scaricare dalla dichiarazione dei redditi il sistema di guida, la pedana di 
sollevamento, l’eventuale sollevatore ma anche i costi per attuare le 
modifiche agli interni del camper finalizzate a renderlo accessibile.

BOX 2          
580 CENTIMETRI DI AUTONOMIA
Ex presidente della sezione trevigiana dell’ANGLAT (Associazione 
Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti, www.anglat.it), che 
supporta le persone con disabilità nell’ottenimento della patente di guida 
speciale, Gigi Conzon e la moglie da sempre sono amanti della vita in 

camper a bordo di mezzi allestiti artigianalmente su sue precise 
indicazioni; quello attuale è un compatto 580 allestito da Gulliver’s «per 
poter raggiungere agevolmente i centri storici, parcheggiando il più 
vicino possibile alla destinazione».
A suo giudizio negli ultimi anni la sensibilità e il rispetto nei riguardi dei 
parcheggi dedicati sono migliorati rispetto al passato, ma c’è ancora 
tanto da fare perché coloro che a causa di difficoltà motorie necessitano 
dei permessi speciali possano realmente muoversi con serenità.
Gigi non ravvede particolari progressi sulla via del camper accessibile, e 
lancia un appello: «È molto importante risvegliare l’attenzione sul 
camper come strumento di libertà. A maggior ragione in questo 
momento di pandemia,  dimostrato una volta di più fare vacanza con la 
propria casa sua ruote sia nettamente più sicuro».

BOX 3
INDIRIZZI UTILI
Blu Rent (tel. 0172 648140, www.blurent.com/la-nostra-flotta/sky-free, 

booking@blurent.com). Nella flotta del circuito di noleggio c’è il 
mansardato Sky Free. 
Camper Tre Allestitore vicentino che realizza anche versioni accessibili 
su misura (www.campertre.it).
Florence Camper (tel. 055 8732163, 
www.florencecamper.it/camper-per-disabili). L’allestitore fiorentino 
realizza allestimenti su misura e veicoli speciali, ed è inoltre disponibile 
a eseguire trasformazioni interne per adattare qualunque tipologia di 
veicolo.
Ippocamper (tel. 0746 221460, www.ippocamper.it). Centro vendita del 
Reatino che produce e installa il sollevatore Easy Rail, installabile con 
una guida al soffitto del camper.
--
BOXINO CON QR CODE
INQUADRA CLICCA E SCOPRI
Per visualizzare il Protocollo del Camper Accessibile, documento 
conclusivo del Concorso Camperabile indetto nel 2003 da PleinAir, e il 
Vademecum del Camperista Disabile stilato da Roberto Vitali (V4A), Gigi 
Conzon (ANGLAT Treviso) e Michela Bagatella (PleinAir) inquadra il QR 
Code.

BOXINO
DISCLAIMER
Questo articolo è un estratto di un’inchiesta pubblicata nel numero di 
dicembre 2020 del mensile PleinAir. Si ringrazia l’editore per aver 
concesso la riproduzione del materiale.

CASTAGNATA A GEMONA
REFERENTI: FRANCESCA PERIN E FRANCA 
TONELLATO

NOVEMBRE:

USCITA OLEIFICIO VABRO
REFERENTE: LORENZO PARPINELLI e MASSIMO LAZZARINI

VISITA ALLA CITTA’DI BERGAMO 
REFERENTE: MARIO NICOLETTI 
25/28 TRENINO DEL BERNINA: 
riproposta uscita interrotta causa covid ad aprile 2020
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AUGURI DI NATALE A COLOGNA VENETA
REFERENTI: 
FRANCESCA PERIN E MASSIMO LAZZARINI

CAPODANNO:  
NAPOLI 
REFERENTE: 
FRANCESCO SACCO

Il nostro auspicio ed augurio è che si possono effettuare tutte le uscite programmate 
e magari poter aggiungerne ancora, con i vostri suggerimenti. Aspettiamo le vostre 
proposte, noi vi aiutiamo a farle venire realtà. 

GREEN PASS sarà nostra cura informarvi se nelle uscite/manifestazioni sarà ne-
cessario.



19

SUGGERIMENTI DI VIAGGIO IN PERIODO DI COVID
RISERVA BIOGENETICA DEL VINCHETO 

Celarda Villapaiera di Feltre

Una proposta per il fine settimana, restando in regione è questo luogo ma-
gico e affascinante a due passi da casa: la Riserva del Vincheto a Feltre.
Il nome ‘vincheto’ si riferisce all’area palustre-paludosa un tempo ottimo 
terreno per coltivazione-raccolta dei ‘vinchi’, i rami di salice utilizzati come 
materiale da intreccio nella costruzione di ceste. L’ambiente è splendido ed 
appagante. Risorgive e i stagni d’acqua, residui dell’ultima grande glacia-
zione di 10.000 anni fa caratterizzano l’area  delimitata dal fiume Piave, dal 
torrente Caorame e dal torrentello Celarda. Sono possibili facili passeg-
giate dove ammirare svariati ambienti naturali o ripristinati per permettere 
alla natura di riprendere i propri spazzi, recinti di ripopolazione e cura di 
animali selvatici e domestici e vasche di allevamento di ripopolazione dei 
pesci di fiume.

Vi sono cervi, camosci, caprioli, allo stato semi-selvatico o chiusi in recinti 
appositi che sarebbero difficilmente osservabili allo stato brado
Nel percorso i pannelli divulgativi molto sono interessanti per conoscere 
la presenza in luogo di piante, uccelli, animali. La cura del luogo da parte 
delle Guardia Forestali è tangente e gradevole da vedere.

Sulla riva destra del fiume Piave che un tempo l’occupava con le ramifica-
zioni dall’antico alveo il percorso è pressoché pianeggiante.
Fin dalla fine delle grandi glaciazioni l’accumulo di materiale grossolana-
mente ghiaioso evita l’invasione dell’acqua di piena e permette il deposito 
di terreno alluvionale e humus vegetale e l’insediamento di una ricca flora: 
dalle piante pioniere fino al bosco di conifere.
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Numerosi sono i rami fossili del fiume a formare piccole paludi, stagni e 
torrentelli alimentati da risorgive o fontanazzi. L’ambiente umido è di straor-
dinario interesse. 

Il parco è molto indicato per visitatori disabili e/o in carrozzina.
Per la visita si percorrono dei vialetti che si inoltrano nel bosco e che non 
presentano alcuna difficoltà particolare per i mezzi ‘a quattro ruote’ dei 
disabili.

Oltre ai grandi recinti per gli animali vi è una casa per i visitatori con aule 
didattiche, delle costruzioni adibite a fattoria, numerosi posti dove fare un 
rilassante pic-nic.

La percorrenza dei viali principali richiede alcune ore, mentre per avvici-
narsi al greto del fiume Piave si devono percorrere alcuni viottoli disagevoli 
o non praticabili in carrozzina.

Provenendo dal trevigiano, per la statale Feltrina, la località si trova a qual-
che chilometro prima di arrivare a Feltre. Ad Anzù, proprio sotto la chiesa 
del santuario dei SS. Vittore e Corona, si prende la strada verso destra 
seguendo le indicazioni che conducono a Celarda e Villapaiera.
All’ingresso del parco, un grande portone, e un piccolo parcheggio.
Poco lontano, sulle pendici dello stesso monte Miesna, si trova il citato 
Santuario dei Santi Vittore e Corona, protettori della Città di Feltre. Si tratta 
del più importante centro religioso del Feltrino.
Dal Santuario si può percorrere l’interessante Sentiero natura San Vittore. 

Per pernottare con il camper vi segnaliamo 
la comoda area sosta camper in Via Achille 
Gaggia, a Feltre a due passi dal centro 
della borgo vecchio della cittadina, centro 
storico che merita una visita 
Interessanti sono le vie della centro e 
meritano una visita l’Area Archeologica e le 
antiche Prigioni del Palazzo Pretorio.
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COMUNICATO STAMPA
Sosta e circolazione Autocaravan: il presidente nazionale dell’Unione 
Club Amici, Ivan Perriera, incontra la Viceministra alle infrastrutture e 

mobilità sostenibili Teresa Bellanova

Incontro della federazione nazionale dei 
Campeggiatori con la vice ministra Teresa 
Bellanova, al Ministero delle Infrastrutture 
e Mobilità sostenibili, per affrontare alcu-
ni argomenti strettamente legati alla sosta 
e alla circolazione delle autocaravan e, in 
particolare, della modifica di alcune parti 
dell’art. 185 del Codice della Strada.
Anche grazie alla collaborazione e disponi-

bilità della Caposegreteria della Viceministra, dott.ssa Alessia Fragassi, 
si è avuto modo di rappresentare quanto, a parere della Federazione, sia 
impropria la citazione dell’emissione di deflussi propri, nel suddetto art. 185, 
e che questa venga utilizzata da alcuni sindaci, come attività di campeggio 
quando è chiaro che il frigorifero, boiler o la stufa, sono parte integrante 
dell’allestimento delle stesse autocaravan che vengono immatricolate come 
uso abitativo, anche in virtù di questi elementi, insieme alle altre attrezzatu-
re quali letti, water, docce e specifici serbatoi di recupero, che tutti insieme 
consentono l’utilizzo e, perché no, il pernottamento, senza che questo ven-
ga configurato come attività di campeggio ma, semplicemente, l’uso regola-
re delle attrezzature di bordo di veicoli realizzati per tali finalità.
E ancora: Nel corso dell’incontro si è fatto riferimento anche ad alcune di-
storsioni interpretative che, facendo leva sugli art. 6 e 7 del CdS, e soprat-
tutto, come espressamente indicato, senza preventivamente interpellare i 
ministeri competenti, portano a Ordinanze di divieto illegittime (come più 
volte evidenziato dallo stesso ministero e dalla giurisprudenza specifica).
Infine, Ivan Perriera ha anche suggerito di utilizzare parte dei fondi del “re-
covery fund”, per la realizzazione di aree attrezzate, con riferimento alla cir-
colare del prefetto Gabrielli che ha imposto ai comuni di individuare e rea-
lizzare aree servite da impianti elettrici, acqua e fognature, da destinare, in 
caso di necessità, alla protezione civile per le emergenze ma utilizzabili, se 
libere, per il turismo itinerante.
Il cordiale e proficuo incontro si è chiuso con l’impegno di rinnovare a breve 
l’appuntamento, coinvolgendo anche per una istruttoria tecnica i dirigenti 
ministeriali, ognuno per le specifiche competenze”.
Oltre alla Viceministra, Teresa Bellanova e alla dott.ssa Alessia Fragassi Ca-
posegreteria della Viceministra, Ivan Perriera ringrazia il Camper Caravan 
Club Salento, promotore dell’incontro.
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Un universo di progetti realizzati, a favore di TUTTI i turisti itineranti

L’Unione Club Amici è nata nel 1996, a seguito della proposta avanzata 
dal Caravan Camper Club Centro Italia di Rieti, che aveva lo scopo di creare 
un elenco di 5 nominativi per club al fine di realizzare una rete di “pubblica 
assistenza” per i camperisti, nei primi mesi dell’anno, presso un ristorante 
di Ferentino (FR), si incontrarono tre presidenti di Club del Centro sud Ita-
lia ed in particolare: Andrea Fioretti, dell’Assocampi, Ivan Perriera, dell’Iser-
nia Camper Club e Aldo Gravagnuolo, dell’Organizzazione Campeggiatori 
Campani.

I tre presidenti, spinti dall’indiscutibile lungimiranza dell’idea, si resero subi-
to conto che limitare una simile possibilità di coesione fra le organizzazioni 
di tutta Italia sarebbe stato riduttivo. Si decise, così, di prendere in esame 
l’idea, più complessa, di creare una nuova organizzazione che non fosse in 
contrapposizione con l’unica federazione, all’epoca esistente, cioè la Feder-
campeggio.
Sin da subito, si decise che tutti i progetti che saremmo andati a realizzare,

sarebbero dovuti essere, sempre a favore di TUTTI i camperisti
a prescindere che fossero stati aderenti all’Unione Club Amici o meno!

(tratto da l’ITINERANTE, notiziario dell’Isernia Camper Club)
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Pagina 1 

 

  
  
  

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  CCAAMMPPEERRIISSTTII  MMAARRCCAA  TTRREEVVIIGGIIAANNAA  AAPPSS  
  

SSTTAATTUUTTOO  
  

AARRTT..  11  
((DDeennoommiinnaazziioonnee  ee  sseeddee))  

 
L’associazione  è costituita in data 15 novembre 1995, diventa nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice 
civile e della normativa in materia un Ente del Terzo Settore denominato: “ASSOCIAZIONE CAMPERISTI 
MARCA TREVIGIANA  APS”, ed in forma abbreviata “A.C.M.T. APS” ed assume la forma giuridica di 
associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.  
L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” o potranno essere inseriti/e nella 
denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza 
e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle 
associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. 

L’associazione ha sede legale in vicolo Pozzoserrato n. 8  nel Comune di TREVISO 

Il trasferimento della sede legale deliberata dall’organo di amministrazione non comporta modifica 
statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. 
 
 

AARRTT..  22  
((SSttaattuuttoo))  

 
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto 
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi 
generali dell’ordinamento giuridico. 
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti 
organizzativi più particolari. 
 

AARRTT..  33  
((EEffffiiccaacciiaa  ddeelllloo  ssttaattuuttoo))  

 
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di 
comportamento dell’attività dell’associazione stessa. 
 

AARRTT..  44  
((IInntteerrpprreettaazziioonnee  ddeelllloo  ssttaattuuttoo))  

 
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice 
civile. 
 

AARRTT..  55  
((FFiinnaalliittàà  ee  AAttttiivviittàà))  

  
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
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Pagina 2 

 

L’associazione intende promuovere e valorizzare attività e progetti culturali, sociali o di altra natura come 
veicolo di incontro e aggregazione. 
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in 
modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono: 

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e 
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata 
abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli 
animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5 D. Lgs 
117/2017, comma 1, lett. e); 

 Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, (art. 5 D.Lgs 117/2017 art. 1 comma 
1 lett. f); 

 Organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle 
attività di interesse generale di cui all’art. 117/2017 (art. 5 D.Lgs 117/2017 art. 1 comma 1 lett. i); 

 Attività turistiche di interesse sociale, culturale. (art. 5 D.Lgs 117/2017 art. 1 comma 1 lett. k); 
 Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 

2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 D.Lgs 117/2017 
art. 1 comma 1 lett. u); 

 Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non 
armata (art. 5 D.Lgs 117/2017 art. 1 comma 1 lett. v); 

 Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politi, dei consumatori e degli utenti, promozione 
delle pari opportunità, banche dei tempi, gruppi di acquisto solidale (art. 5 D.Lgs 117/2017 art. 1 
comma 1 lett.wi); 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in: 
 promozione di iniziative tese all’armonico sviluppo della pratica del turismo itinerante, in qualsiasi 

forma, per qualsiasi età, per qualsiasi condizione sociale ed economica nella prospettiva di un 
rapporto corretto e di un rigoroso rispetto dell’ambiente; 

  riunire le persone per diffondere i principi della civile convivenza, della tolleranza e dell’integrazione 
tra culture ed etnie diverse; promuovere la socializzazione e l’amicizia anche attraverso attività 
sportive;  

  organizzare manifestazioni all’aria aperta, a contatto con la natura per salvaguardare e valorizzare il 
patrimonio ambientale, storico, culturale con particolare riguardo alla Marca Trevigiana. 

   promozione e tutela l’attività del turismo itinerante, incentivando l’associazionismo ricreativo e 
culturale anche sotto l’aspetto agonistico ed ausiliario di attività sportive e della propaganda 
turistica; 

 Agevolazione di forme di cooperazione tra i soci intese ad una facilitazione delle attività del turismo 
itinerante, ivi comprese l’individuazione e la realizzazione di condizioni di mercato atte a facilitare le 
attività sociali; 

  sollecitare la collaborazione degli operatori pubblici e privati del settore per la realizzazione delle 
attività sociali; inoltre cura e promuove relazioni con enti pubblici (in particolare enti territoriali: 
Comuni, Province e Regioni) e privati, collaborando con gli stessi per lo sviluppo del turismo e, in 
particolare, del turismo itinerante; 

  promuovere iniziative per impostare e sviluppare programmi di fruizione del territorio (ad esempio 
mediante la realizzazione di piazzole adibite a camper-service e di aree di sosta) e per il 
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riconoscimento del diritto al godimento della natura nel pieno rispetto e salvaguardia 
dell’ambiente; 

 curare e sostenere relazioni con organizzazioni similari o del settore; 

 promuovere la pubblicizzazione delle proprie attività mediante il coinvolgimento dei mass-media, 
curando inoltre pubblicazioni proprie anche con l’utilizzo di strumenti informatici; 

 operare per ottenere dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da enti pubblici e privati 
beni immobili in proprietà, in uso, in concessione, in locazione per la realizzazione di strutture socio-
ricreative; opera altresì per ottenere, in caso, la gestione delle stesse; 

 organizzare viaggi, raduni e manifestazioni (o vi partecipa) a sostegno dei suoi scopi e della 
valorizzazione delle culture e delle attività economiche nel rispetto delle norme sanitarie vigenti; 
organizza inoltre iniziative umanitarie o vi partecipa; 

 promuovere la formazione di una banca dati di informazione turistica anche mediante 
informatizzazione dei dati stessi; 

 promuovere lo studio di problematiche inerenti aspetti giuridici e umani del settore, realizzando a 
tale scopo incontri, convegni, iniziative a carattere formativo e culturale. 

 
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di 
interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con 
apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione. 

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e 
correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 
117/2017. 

L’associazione di promozione sociale opera in ambito nazionale. 

  
AARRTT..  66  

((AAmmmmiissssiioonnee))  
  

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si 
impegnano per realizzare le attività di interesse generale. 

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto 
dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo 
richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed 
integrare il numero entro un anno. 

Tutti i soci dovranno essere dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Per irreprensibile deve 
intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della 
probità e della rettitudine in ogni rapporto con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsivoglia 
indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro o del prestigio dell’associazione o degli 
associati. 

L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell'interessato 
secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La 
deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.  
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La domanda di ammissione a socio ordinario, firmata dal richiedente, deve essere redatta su apposito 
modulo predisposto dall’Organo di Amministrazione e indirizzata al medesimo. All’atto della domanda di 
ammissione il nuovo socio è tenuto al versamento della quota sociale da intendersi relativa all’anno solare in 
corso qualunque sia il momento del suo ingresso. In caso il Consiglio Direttivo respinga la domanda di 
ammissione, il Tesoriere provvederà al rimborso della quota versata. 

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 
giorni, motivandola.  

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si 
pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.   

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.  

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.  

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. 

Il socio ordinario, cioè il socio che ha presentato domanda regolarmente accettata e in regola con i 
versamenti della quota, indica i componenti del nucleo familiare che possono partecipare alle attività 
dell’Associazione.  

Qualora decadesse il socio ordinario, il familiare ne segue le sorti. 

 

AARRTT..  77  
((DDiirriittttii  ee  ddoovveerrii  ddeeggllii  aassssoocciiaattii))  

 
Gli associati hanno pari diritti e doveri.  

Hanno il diritto di 

 eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; 

 essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; 

 prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,  

 esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; 

 votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il 
pagamento della quota associativa, se prevista; 

 denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore; 

 
 e il dovere di: 

 rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno; 

 versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente 
stabiliti dall’organo di amministrazione. 

  

AARRTT..  88  
((VVoolloonnttaarriioo  ee  aattttiivviittàà  ddii  vvoolloonnttaarriiaattoo))  

  
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo 
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di 
solidarietà. 
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La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o 
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. 

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli 
associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per 
l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono 
vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. 

 
  

AARRTT..  99 
((PPeerrddiittaa  ddeellllaa  qquuaalliiffiiccaa  ddii  aassssoocciiaattoo))  

 
La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o per mancato pagamento della quota 
associativa annuale che prevede la decadenza automatica dall’associazione. Inoltre l’associato che non è in 
regola con il pagamento della quota associativa annuale decade automaticamente dall’associazione. 

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento interno, può 
essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’organo di amministrazione dopo aver 
ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata 
adeguatamente all’associato con raccomandata AR o PEC. e dovrà essere comunque ratificata dall’assemblea 
alla prima seduta utile. 

L’associato può ricorrere all’organo di controllo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. 
E’ comunque ammesso ricorso alla giustizia ordinaria.  

  
AARRTT..  1100  

((GGllii  oorrggaannii  ssoocciiaallii))  
 

Sono organi dell’associazione: 

 Assemblea degli associati  

 Organo di amministrazione, detto anche Consiglio Direttivo 

 Presidente 

 Collegio Contabile 

 Collegio dei Probiviri 

 Organo di controllo           

 Organo di revisione    

 

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della 
funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell’organo di controllo che siano in possesso dei 
requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile. 

 
 

AARRTT..  1111  
((LL’’aasssseemmbblleeaa))  
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L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il 
versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano. 

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega 
scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un 
massimo di tre  associati. 

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona 
nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa. 

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso 
scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, 
l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. 

Tale comunicazione può avvenire a mezzo comunicazione elettronica o cartacea spedita/divulgata al 
recapito risultante dal libro degli associati. 

L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e 
sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione 
degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si 
trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la 
sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo 
amministrativo lo ritiene necessario. 

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza 
o in via elettronica , purché sia possibile identificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. 

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato 
presso la sede dell’associazione. 

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello 
statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. 

 
AARRTT..1122  

((CCoommppiittii  ddeellll’’AAsssseemmbblleeaa))  
 

L’assemblea: 

 determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; 

 approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; 

 nomina e revoca i componenti degli organi sociali; 

 nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 

 delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità 
nei loro confronti; 

 delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; 

 approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; 

 delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; 

 delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua 
competenza. 
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AARRTT..  1133  
((AAsssseemmbblleeaa  oorrddiinnaarriiaa))  

 
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno 
degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli 
associati presenti, in proprio o in delega. 

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.  

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare 
l’identità dell’associato che partecipa e vota. 

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli 
amministratori non hanno diritto di voto. 

 
AARRTT..  1144  

((AAsssseemmbblleeaa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa))  
  

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più 
uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero 
degli associati presenti, in proprio o in delega 
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno metà più uno degli 
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

L’assemblea straordinaria  delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio 
con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. 

AARRTT..  1155  
((OOrrggaannoo  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee))  

 
L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi 
generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.  

L’organo di amministrazione è composto da numero dispari da un minimo di 5 a 11 membri, eletti 
dall’assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono 
rieleggibili. 

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 
Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le 
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà 
tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale 
dell’Organo. 

Qualora non fossero presenti nominativi non eletti, l’Organo di Amministrazione potrà utilizzare l’istituto 
della cooptazione, come previsto dall’art. 2386 del Codice Civile. La nomina dovrà essere ratificata dalla 
successiva riunione dell’Assemblea. 

Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l’intero Organo di Amministrazione si intenderà 
decaduto, e si procederà a nuove elezioni. 

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 
2475-ter del codice civile. 
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www.bonometti.it

Vicenza 
36077 Altavilla Vic.na 
Via Lago d’Iseo, 2
T. +39 0444 372372

Trento 
38121 Trento
Via di Spini, 8
T. +39 0461 950926

Mettetevi comodi e prendetevi il vostro tempo. Partire bene significa scegliere nel 
posto giusto, in tutta serenità e davanti a un’offerta davvero ampia.
Da oltre 50 anni, chi conosce Bonometti sa che può stare tranquillo: oltre 30 mila mq al 
coperto in 2 sedi, 40 professionisti sempre al vostro servizio, più di 200 veicoli nuovi in 
pronta consegna (tra camper e caravan), 100 usati garantiti, 2 officine per l’assistenza e la 
personalizzazione dei veicoli e 2 market ricchi di articoli viaggio e tempo libero.


