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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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 Care amiche, cari amici
È con immenso piacere che abbiamo ripreso le nostre attivi-
tà, la parola “ripresa” sembra che sia la realtà del momento.
Abbiamo iniziato le uscite con Comacchio per proseguire 
con la sagra del peperone a Zero Branco e i castelli a Pia-
cenza, all’interno del giornalino troverete altri appuntamenti 
per trovarsi tutti assieme nei prossimi mesi.
Vedo che la vostra risposta alle nostre iniziative continua 

a crescere e questo ci fa molto piacere premiando il nostro impegno nel 
prepararle.
È indubbio che l’associazione cresce o resta tale grazie al contributo di tutti 
senza nessuno escluso, perché senza di Voi non esisterebbe.
Ci stiamo avvicinando alla scadenza del mandato per il direttivo, revisori dei 
conti e dei probiviri.
Sicuramente ci vorrà un ricambio nei vari organi dell’associazione e visto 
che il tempo passa velocemente chiediamo a chi vuole aiutare l’associazio-
ne di candidarsi.
Grazie e buoni chilometri a tutti.

                                                                                       Presidente
                                                                               Massimo Lazzarini
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           La città unica al mondo e la sua 

CHIESA D’ORO  sarà la meta di 

questa uscita. E se ci chiederanno 

dove andremo con il nostro cam-

per risponderemo : ” A VENESIA, 

ostregheta’!”

Non serve spiegare la storia di Ve-

nezia, le sue bellezze, la sua tra-

dizione; la città l’abbiamo visitata più e più volte, ma IN NOTTURNA?

Ecco, è arrivata l’occasione di vedere la nostra splendida città , capoluogo 

di Regione, con una prospettiva diversa; le sue calli,  campielli, piazze e mo-

numenti di notte, con pochi turisti, con uno sguardo diverso e con la guida 

di una professionista che ci porterà anche all’interno della Basilica di San 

Marco per visita alla basilica illuminata.

Il programma prevede

2 OTTOBRE:      ritrovo      presso  il   Camping Venezia Village,    Via Or-

landa, 8, 30170 Venezia VE, Italia. (GPS: 45.481050 - 12.275070 ) ingresso 

dalle ore 9,00.

DALLE ORE 16,30 ci trasferiremo con il bus a Piazzale Roma per iniziare il 

tour della città; da qui una guida ci condurrà a conoscere gli angoli più belli 

di Venezia fino a raggiungere la Basilica di San Marco dove entreremo per 

una visita nella Chiesa illuminata che ci farà apprezzare tutta la sua bellez-

za. Il tour si concluderà alle 22,45 circa. Il rientro è previsto con il trasferi-

mento in vaporetto e bus.

La cena  al sacco.

VENEZIA E SAN MARCO DI NOTTE
2 e 3 OTTOBRE 2021
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3 OTTOBRE: pranzo presso il ristorante del campeggio a base di pesce 

che prevede:

Antipasto cozze e vongole alla marinara, gnocchetti fatti in casa al salmone 

e risotto di pesce, frittura di pesce dell’Adriatico con verdure fresche a lista-

relle, tiramisù, vino, acqua, caffè.

Giornata libera e rientro.

SOLO 50 PERSONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE al raggiungimento delle 50 persone in quan-

to in basilica il costo non è a persona , ma forfettario

€ 160 equipaggio 2 persone;

75 € per ogni persona in più.

La quota comprende: guida turistica, bus e vaporetto, ingresso musei e 

Basilica, pranzo, pernottamento in campeggio (esclusi servi a pagamento) 

per la giornata di sabato 2/10 con partenza il 3/10 .

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 15  SETTEMBRE 2021 e ver-

samento quota.

Tutti i già iscritti DEVONO confermare la partecipazione ora che si cono-

scono i costi, grazie.

Essendo un’uscita più volte programmata la disponibilità per partecipare è 

limitata per chi è interessato non aspetti a farlo.

Francesca Perin cell  333 355 2333

Ronerto Torresan cell  338 3677200
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Frasi sul viaggio...

L’unica regola del viaggio:

torna diverso da come sei partito

Donald A. Carson (professore di teologia)

Uno dei motivi più belli del viaggio

è la condivisione

Ottavia Piccolo (attrice)

Viaggiare è come innamorarsi:

il mondo si fa nuovo

Jan Myrdal (scrittore)

Chi viaggia

ha scelto come mestiere quello del vento

Fabrizio Caramagna (studioso e aforista)

IL viaggio non soltanto allarga la mente: le dà forma

Bruce Chatwin (scrittore)

Il mondo è un libro e chi non viaggia

ne conosce solo una pagina

Sant’Agostino

Quando vivi in un luogo a lungo, diventi cieco

perché non osservi più nulla.

Io viaggio per non diventare cieco

Josef Koudelka (fotografo)

Il viaggio comincia laddove il ritmo del cuore 

s’espone al vento della paura

Fabrizio Resca (scrittore)
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Venerdì 15 Ottobre  Venerdì 15 Ottobre  
2021 ore 202021 ore 20
Amici e soci camperesti acmt venerdì sera 15 Ottobre alle ore 20 

(covid permettendo) ci troviamo presso la birreria Pedavena per il tradizio-

nale  OKTOBER FEST, una festa a noi cara dove trascorrere una serata 

in allegria con ottimo cibo e tanta tanta  birraaaaa…..

La birreria come di consueto ci mette a disposizione il solito parcheggio 

dei dipendenti questa volta da venerdì pomeriggio non prima delle 17, 

dove possiamo  passare la notte sui nostri camper in sicurezza.

IL MENU COMPRENDE :
Antipasti
Bresaola con insalatina fantasia

Polenta e sopresa

Primi piatti
Risotto alla birra dolomiti

Pappardelle al sugo di capriolo

Secondi piatti
Filetto di maiale al pepe verde

Gulasch Pedavena

Contorni misti
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Dolce
Bis Birreria-(birramisù e assaggi di torte)

Caffè

Acqua birra e vino fino a fine pasto

MENU’ BAMBINO
Pasta al pomodoro

Cotoletta con patate fritte

Gelato ai frutti di bosco

Acqua e bibita.

Per partecipare alla serata è indispensabile la prenotazione da fare a Ma-

rio Nicoletti (346 1097754) o in sede al giovedì sera, si deve esse in pos-

sesso dei documenti relativi al covid green pass. I posti nei tavoli verranno 

stabiliti al momento in base alla disposizione del momento (anti covid)

La quota per la cena è di 29 € adulti e 13 € menù bambino, verrà riscossa 

durante la cena, (soldi il più possibile giusti grazie)

I posti sono limitati e si accettano prenotazioni a solo  soci acmt e co-

munque fino a esaurimento,(chi prenota e non si presenta senza dare 

disdetta almeno due giorni prima deve pagare l’intera quota) 

NB: i partecipanti come detto devono essere in regola con la  documenta-

zione appropriata anti covid.

vedi GREEN - PASS 
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LA CUCINA del
TENTATIVO

TORTA DI PATATE AL CACAO
Ricetta di Benedetta Rossi
Questa ricetta mi ha incuriosito e ho pensato, dopo averla provata, di proporla 
anche a voi.
La presenza delle patate al posto della farina rende questa torta di una con-
sistenza qua-si simile alle cheesecake: morbida, umida, gustosa… insomma, 
una vera delizia. Il cacao nell’impasto fa il suo dovere: rende questo dolce go-
losissimo e profumato. 
La Torta di Patate al Cacao può anche essere un dessert di fine pasto davve-
ro origina-le: in questo caso accompagniamolo con un bel cucchiaio di crema 
pasticcera.

INGREDIENTI
• 300 gr di patate bollite
• 90 gr di zucchero
• 2 uova
• 30 gr di cacao in polvere
• la scorza grattugiata di un limone o arancio
• zucchero a velo q.b. per decorare

PROCEDIMENTO
In una ciotola tagliamo a pezzetti le patate bollite e poi schiacciamole bene con 
una fort-chetta
prendiamo le uova e separiamo i tuorli dagli albumi. Montiamo a neve gli albumi.
prendiamo la ciotola coi tuorli e aggiungiamo lo zucchero, la scorza di limone 
grattugia-ta, e frulliamo con le fruste elettriche.
aggiungiamo al composto le patate bollite schiacciate e mescoliamo con le 
fruste elettri-che.
adesso aggiungiamo anche il cacao in polvere e mescoliamo nuovamente.
 
                                                           Buon Appetito a tutti
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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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Castagnata 
a Cimadolmo 
16/17 ottobre 

Quest’anno ci ritroveremo a Cimadolmo per fare la tradizionale castagna-
ta. La tendostruttura che ci ospiterà è quella dove veniva svolta la “sagra 
del camionista” negli scorsi anni.
Programma:
sabato 16 arrivo nel parcheggio dove è possibile sostare già dalla mattinata. 
Coordinate N 45.7909272 E 12.3388035  via Bortolina Cimadolmo 
pranzo in libertà
alla sera faremo una pasta per tutti e ognuno porterà del suo
durante serata ci sarà un intrattenimento musicale.
Domenica 17 a pranzo ci sarà un piccolo rinfresco con castagne e vino a 
volontà dopo ognuno è libero. 
Oltre alla tendostruttura ci sono a disposizione tavoli, panche e i bagni.
La quota di partecipazione è di 15 € a persona per i bambini sotto i 10 anni 
è gratis.
Vi aspettiamo numerosi
È un’occasione per ritrovarsi e parlare delle cose fatte e quelle future riguar-
danti l’associazione.
Si ricorda a tutti i partecipanti il green pass.
Referenti
Francesco Sacco     3925061200
Roberto Torresan   3383677200

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.



15

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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Un manuale divertente per il camperista

La vita on the road può essere meravigliosa a patto che...Ecco dieci consigli 
per chi vuole sperimentare la vacanza a bordo di una casa viaggiante.

1 Livella
Anche se nel mondo degli alternativi che vivono in camper i terrapiattisti 
non mancano, mai come vivendo in camper ti rendi conto che la terra non 
è piatta. Il momento della presa di coscienza arriva quando arrivi da qual-
che parte e ti vuoi buttare nel letto a dormire. In fondo è questo il bello del 
camper: sei già arrivato ovunque tu vada. Non devi metterti a cercare una 
casa o un albergo. Il letto è già pronto. Senonché per dormire bene è meglio 
coricarsi con il camper in piano o leggermente sollevato dalla parte dove si 
trova la testa quando dormi. Per raggiungere questo risultato – non essen-
do appunto la terra piatta -, ci si deve spostare nel punto giusto e spesso si 
deve anche ricorrere ai cunei da mettere sotto le ruote. Attenzione: può di-
ventare una vera e propria nevrosi. La nevrosi di “essere in bolla”. Così chia-
mata dal nome dello strumento usato per misurare la pendenza orizzontale 
e laterale: la livella, detta anche per metonimia bolla. Lo stesso discorso 
vale naturalmente per cucinare se no le pentole scivolano dai fornelli.

2 Gas
Il gas in camper è fondamentale. Per cucinare, avere l’acqua calda e far 
funzionare la stufa che a volte si accende nelle notti fresche primaverili o 
estive non solo sotto la neve. A questo proposito va tenuto conto di una leg-
ge ferrea: se la bombola deve finire, finirà sul più bello. In genere durante 
la preparazione della cena, quando i negozi sono chiusi. Possibilmente il 
sabato sera, per rovinarti la domenica. Per contrastare questa tendenza bi-
sogna portarsi dietro sempre una bombola di riserva. Meglio portarsi dietro 
anche un fornellino da campeggio con la bomboletta, almeno per mangiare 
quando finisce il gas. Per scaldarsi può invece bastare un piumino e il caro, 
vecchio calore umano. Anche l’uso frigorifero può essere legato al gas. I 
frigoriferi da camper si dividono in due categorie: trivalenti e a compressore. 
Il secondo tipo richiede il collegamento a una rete elettrica esterna perché 
consuma molta energia. Non bastano neanche i pannelli solari, a meno che 
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non decidiate di stare tutto il giorno sotto al sole d’agosto. Chi ha una conce-
zione più avventurosa del camper ed evita aree sosta e campeggi si affida 
dunque al frigo trivalente, che può funzionare anche gas. Poiché il gas deve 
essere tenuto sotto controllo, è fondamentale dotarsi di una sonda che suo-
na in caso di pericolo. Sui forum dei camperisti, si avverte che se l’allarme 
suona di notte non bisogna allarmarsi troppo: potrebbe essere stata la cena 
a base di legumi. Le sonde sono molto sensibili e pudiche.

3 Parcheggio o campeggio?
In camper sei a casa ovunque e da nessuna parte. Puoi fermarti facilmen-
te – non hai bisogno di nulla, sei autosufficiente -, ma altrettanto facilmente 
puoi essere mandato via. Se non sei in un campeggio o in un’area di sosta 
o in una zona libera e tranquilla, puoi parcheggiare ma non vivere il camper 
per più di qualche ora o al massimo lo spazio di una notte. Insomma puoi 
restare il tempo necessario a ripartire e a volte neanche quello. Secondo 
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la legge, non solo italiana, non sei considerato in fase di campeggio 
finché il mezzo è in assetto da viaggio. Teoricamente basta abbassare lo 
scalino per salire o aprire le finestre per essere invece considerati in fase 
di campeggio. Se si vuole dormire senza dare nell’occhio in luoghi dove c’è 
molto controllo, meglio aprire l’oblò sul tetto che le finestre, mai stendere i 
panni o dare altri segni di vita stanziale. Tenete presente che anche la stufa 
emana nel cielo attraverso il comignolo una scia di vapore visibile col buio.

4 Energia elettrica
Per il telefonino, che va a 12 volt, non ci sono problemi: il cavo si può col-
legare all’accendisigari o ad altre prese del camper. Il computer si attacca 
invece alla rete elettrica 220 volt. Dunque ci vuole un inverter, un trasfor-
matore che cambia il voltaggio da 12 a 220 volt. Idem per collegare l’asciu-
gacapelli o il forno a microonde. Naturalmente collegare all’inverter compu-
ter, asciugacapelli o microonde richiede molta energia. I pannelli solari non 
bastano anche perché d’inverno il sole non c’è e d’estate ce n’è troppo e si 
cerca l’ombra. Nel campeggio o nelle aree sosta si può collegare il camper 
alla rete elettrica da 220 volt tramite presa esterna e usare tutti gli elettro-
domestici del mondo. Altrimenti esistono ulteriori fonti di energia, oltre ai 
pannelli solari. Il vero must dei camperisti è l’Efoy, un generatore inventato 
dai tedeschi che produce energia in modo molto pulito e silenzioso, sfrut-
tando il vapore prodotto dal metanolo. I generatori tradizionali sono rumo-
rosi, consumano molto combustibile – solitamente il gasolio del camper – e 
producono scarichi maleolenti. L’Efoy è prodotto in tre modelli, che costano 
dai due ai quattromila euro circa. Un vero e vampiro di energia elettrica è il 
condizionatore, riservato a chi frequenta campeggi e aree di sosta. Meno 
dispendioso da ogni punto di vista il ventilatore da oblò, tipo Turbovent, che 
risucchia l’aria interna buttandola fuori e abbassa la temperatura di qualche 
provvidenziale grado. Ottimo anche solo per cambiare aria.

5 Bucato
Mia nonna, che faceva la sarta e non aveva grandi disponibilità economi-
che, possedeva una lavatrice a mano. La teneva nella vasca, somigliava 
a un ragno gigante di plastica e metallo, e non gliel’ho mai vista usare. 
Le lavatrici a mano non esistono più, ma esistono lavatrici a pedali che si 
possono utilizzare in camper. Non consumano energia elettrica e neanche 
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troppa acqua, ma a dispetto del funzionamento rudimentale sono piuttosto 
costose. Forse perché oltre che da lavatrice fanno da cyclette? Resta il la-
vaggio a mano e le lavanderie a gettone che si possono usare anche solo 
per asciugare il bucato se non c’è lo spazio in camper e il tempo meteorolo-
gico non aiuta. Alla voce “bucato” possiamo includere anche l’inconveniente 
di bucare la gomma. L’area semantica è piuttosto vasta. Se il camper ha le 
ruote gemellate cioè doppie e vi capita la disavventura di bucare le gom-
me posteriori, probabilmente ve ne accorgerete solo alla prima sosta. Se il 
camper non ha le ruote gemellate ve ne accorgerete subito. Il camper na-
turalmente ha un cric da camper in dotazione. E altrettanto naturalmente il 
cric da camper non basta a sollevare un camper quanto serve per sostituire 
la ruota. Non resta che chiamare il carro attrezzi. Di solito l’assicurazione 
ne fornisce uno gratis.

6 Televisione
Quando un camperista avventuroso compra un camper per prima cosa to-
glie l’antenna della tivù a costo di lasciare nel tetto un buco da cui s’infiltra 
la pioggia. Che senso avrebbe portarsi dietro il più sedentario degli elettro-
domestici? Se proprio volete vedere la televisione e prevedete di viaggiare 
all’estero, la soluzione migliore è la parabola satellitare. Al contrario l’anten-
na del digitale terrestre deve essere continuamente spostata ricalibrando 
il decoder. Per i film comunque nessun problema. In genere gli schermi a 
12 volt hanno l’entrata per il cavo hdmi da collegare al computer o per la 
chiavetta usb o l’hard disk esterno. Google Chrome Cast, che consente di 
collegare lo schermo al telefonino, richiede il wifi. Dunque in camper ci vuole 
un modem portatile. Se in camper volete vedere un film sul camper le op-
portunità non mancano: Ella e John, di Paolo Virzì, appena uscito, racconta 
la storia di una coppia di anziani coniugi che riesuma il vecchio motor-home 
per arrivare fino alla fine della strada cioè a Key West, Florida. Come ti 
spaccio la famiglia è una commedia degli equivoci sempre in motor-home, 
tra Stati Uniti e Messico, trafficanti e agenti della Dea.

7 Acqua
Il camper ti responsabilizza dal punto di vista dell’uso delle risorse ecologi-
che. Anche se hai una coscienza ambientale da boss della “terra dei fuochi”, 
devi cercare di non consumare troppo. Soprattutto l’acqua. I camper più 
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Cruciverba

ORIZZONTALI
1. Una "com" in tv - 4. Ospita la Fiera di Milano - 6. Belline, graziose - 11. Una macchina 
tedesca - 13. Centro commerciale in stile americano - 14. Il nome di un'isola britannica - 15. 
Revocare una legge - 19. Un tipo di mina collocata nel terreno - 21. Lo precedono in salotto 
- 22. Blocchetto per il medico - 23. Il Diesel di Fast and Furious - 24. Così finisce la gara - 
25. La sigla del Dolby Digital - 26. Il complesso degli attori di un film - 28. Bevanda larga-
mente consumata in Sudamerica - 30. Uno storico veicolo a tre ruote della Piaggio - 31. Le 
hanno bimbo e uomo - 32. Dea cartaginese - 34. Associazione Ornitologica Turistica - 36. 
Sigla radio televisiva italiana - 38. Si usavano per sfondare muri e porte - 40. Un famoso 
canarino dei cartoni animati - 43. Acqua... agli sgoccioli - 44. Dà una tintura medicinale - 
45. Spiritualmente dolci.
VERTICALI
1. Si difendono a calci - 2. Indice delle pubbliche amministrazioni - 3. Caparbio - 5. L'am-
biente naturale di una specie - 7. Privo di zucchero - 8. Poco frequente - 9. A Parigi c'è 
quella "de la Cité" - 10. Il compianto Lauda (iniz.) - 12. Il tavolo dei dirigenti - 15. Alletta-
to, sedotto - 16. Uno storico marchio discografico - 17. Detti a squarciagola - 18. Correlati-
vo di quanto - 20. Nel Gange e nel Noce - 21. Movimenti tellurici - 23. Provincia lombarda 
non lontana dai nostri confini(sigla) - 26. Privo di dubbi - 27. La Maionchi della TV - 28. 
Amici in un famoso film con Tognazzi - 29. Eva... senza cuore - 32. Lettera greca - 33. 
L'Imbruglia cantante (iniz.) - 35. In parole composte significa 'orecchio' - 37. Cortile 
agricolo - 39. Una mezza idea - 41. Il Tom di "Mark Twain" - 42. Frequenza Intermedia.
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attrezzati hanno un paio di serbatoi e una capacità sui duecento, duecen-
tocinquanta litri. Non sono tanti come potrebbe sembrare. In poco tempo 
finiscono ed è meglio avere delle taniche per ricreare una minima riserva. 
Nei negozi più riforniti, tipo il vastissimo Magenta Camper, si trovano anche 
taniche da trenta litri, ma non sono comode da portare in giro e tantomeno 
svuotare. Per riempire le taniche, di solito si va a una fontanella pubblica. Ci 
sono applicazioni per trovarle, come Fontanelle d’Italia. Nelle aree cam-
per si può riempire il serbatoio di acqua e anche svuotare il serbatoio delle 
acque nere, vale a dire quello del bagno. In camper ti rendi conto di quanto 
consumi, ma anche di quanto produci. Il serbatoio delle acque nere si può 
anche svuotare in alcuni autogrill. Una buona soluzione economica è la doc-
cia portatile: l’acqua si scalda al sole come usava nel mondo premoderno e 
scende appendendo il serbatoio o azionando una pompa a pedale. Per fare 
una doccia decente ci vogliono quindici, venti litri.

8 I piedini
Così come le roulotte, i camper che non sono di ultima generazione si pos-
sono stabilizzare abbassando i piedini. Questo impedisce al camper di on-
deggiare quando c’è vento o movimenti amorosi all’interno. Soluzione idea-
le per i non esibizionisti. E per chi teme i guardoni.

9 Guida
Altra massima del camperista: in camper non devi correre, sei già arrivato 
a casa. Anche se la maggior parte dei camper si possono guidare con la 
patente B, vale a dire quella dell’auto – in quanto non superano le 3.5 ton-
nellate – le dimensioni sono molto diverse da quelle di un’auto; e richiedono 
attenzione. Bisogna controllare di avere sempre gli specchietti retrovisori 
posizionati nel modo giusto. In genere i modelli più recenti hanno almeno 
la telecamera per la retromarcia che facilita le cose durante il parcheggio. 
Stesso discorso per la situazione opposta al parcheggio, la marcia in ve-
locità. Consideriamo che gli ultimi modelli, con motori turbodiesel, hanno 
prestazioni notevoli, almeno in rapporto alle dimensioni, ma non hanno la 
stabilità di una macchina sportiva. Meglio dunque non superare i cento 
chilometri orari, anche per limitare i consumi, che sono sempre alti per via 
del peso e dell’impatto aerodinamico. Consolatevi: la Bourlinguette, il primo 
camper della storia, realizzato a cavallo tra Otto e Novecento, aveva un 
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motore Panhard con potenza di una Vespa 50 cc. Si muoveva nei dintorni di 
Bordeaux a una velocità di quindici venti chilometri orari. Quando “sfreccia-
va” raggiungeva i trenta. In compenso era guidata da un autista-meccanico 
e dotata di cuoco di bordo per allietare il proprietario, Henri Lafitte, uno 
sportivo che sfoggiava il primo camper della storia durante le corse, come 
la Parigi-Madrid.

10 I forum
Per farsi una cultura sul camper, visto che un decalogo non basta, non re-
stano che i forum dei camperisti. Qui si trovano risposte agli interrogativi più 
specifici e imprevedibili. Il camper richiede di trasformarsi all’occasione in 
idraulico, elettricista, meccanico, camionista e Dio sa cos’altro. Tra i forum 
più diffusi e approfonditi quello del sito del magazine camperlife.it. Poi fo-
rum.camperonline.it e turismoitinerante.com. Se invece si vuole avere un’i-
dea del vasto universo dei camper - furgoni, motor-home, ribassati, integrali 
e semi-integrali ecc. - artigianali o di serie, si consiglia di navigare nel sito 
tedesco mobile.de dove si vende di tutto: dal camion d’epoca dei pompieri 
trasformato in camper ai camper-tir nuovi da svariate centinaia migliaia di 
euro. Per farsi una cultura non in senso tecnico, ma letterario una breve rea-
ding list potrebbe essere la seguente: il classico Strade blu di William Least 
Heat Moon (Mondadori), viaggio nell’anima più marginale e profonda dell’A-
merica a bordo di un furgone; l’esilarante La signora nel furgone, di Alan 
Bennet (Adelphi), sulla vita di una vagabonda in un vecchio van; e, tornando 
dall’Inghilterra all’America, Viaggio con Charley (Bur), di John Steinbeck, 
cronaca di un coast-to-coast sul “Ronzinante”, un pick-up camperizzato, in 
compagnia di un barbone – nel senso di cane -, tra l’Atlantico e il Pacifico, 
come un vecchio pioniere. Steinbeck lo ha compiuto nel 1960, rimettendosi 
in gioco due anni prima di vincere il Nobel.

Tratto da  IL SOLE 24 ORE
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L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui 
competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. 
In particolare, tra gli altri compiti: 

 amministra l’associazione, 

 attua le deliberazioni dell’assemblea, 

 delega al Tesoriere di predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone 
all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,  

 delega il Tesoriere predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la 
programmazione economica dell’esercizio, 

 stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, 

 cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, 

 è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts, 

 disciplina l’ammissione degli associati, 

 accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati, 

 Fissa la quota annuale associativa, 

 Nomina il presidente e le altre cariche associative. 

 delibera sull’esclusione dei soci (a cui seguirà ratifica da parte dell’assemblea). 

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono 
opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne 
erano a conoscenza. 

Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’organo di 
amministrazione, i componenti dell’organo di amministrazione. sono nominati dall’assemblea. 

  
  

AARRTT..  1166  
((IIll  PPrreessiiddeennttee))  

 
Il presidente è eletto dall’organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente 
l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. 
 
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per 
dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea. 

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione 
dell’organo amministrativo che eleggerà il nuovo presidente. 

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria 
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito 
all’attività compiuta. 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato 
nell’esercizio delle sue funzioni. 

 

AARRTT..  1177    
((OOrrggaannoo  ddii  ccoonnttrroolllloo))    
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L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 
117/2017.  

L’organo di controllo: 

 vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto  dei  principi  di  corretta  
amministrazione; 

 vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto 
funzionamento; 

 esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale; 

 attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il 
bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. 

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo 
e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati 
affari. 

 

AARRTT..  1188    
((OOrrggaannoo  ddii  RReevviissiioonnee  lleeggaallee  ddeeii  ccoonnttii))    

  
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile 
iscritto al relativo registro. 

 

      AARRTT..  1199  

                                                            ((  CCoolllleeggiioo  ddeeii  PPrroobbiivviirrii))  

  

Il compito di dirimere e decidere le controversie tra l’associazione e i soci e tra soci sono affidate ad un 
collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi più massimo due membri supplenti eletti 
dall’assemblea generale dei soci. Al suo interno il Collegio dei Probiviri elegge il proprio Presidente. Il Collegio 
dei Probiviri inoltre su deferimento del Consiglio Direttivo, nei limiti delle norme statutarie e tenuto conto 
delle finalità generali dell’associazione, è chiamato a giudicare del comportamento dei soci. Inoltre può 
sanzionare le proprie decisioni con richiamo verbale o scritto, riservato o palese, con la sospensione o con la 
radiazione dall’associazione. Il Collegio dei Probiviri fornisce anche l’interpretazione autentica delle norme 
dello statuto. La funzione del Collegio Contabile, come dei Probiviri, è regolata dalle norme del codice civile. 
Qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dell’esecuzione e dell’interpretazione del 
presente statuto, rispetto alla quale il Collegio dei Probiviri si dichiari non in grado di esprimere un parere 
definitivo, sarà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal Consiglio Direttivo che giudicherà con equità e 
senza formalità di procedura.  

 

 
AARRTT..  2200    

((  CCoolllleeggiioo  CCoonnttaabbiillee  ))  
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Il controllo dell’amministrazione dell’Associazione è affidato ad un collegio Contabile composto da tre 
membri effettivi più massimo due membri supplenti eletti dall’assemblea generale dei soci. Al suo interno il 
Collegio Contabile  elegge il proprio Presidente. 
Il Collegio Contabile  provvede trimestralmente alla revisione della tenuta contabile dell’Associazione e 
redige il relativo verbale esprimendo una valutazione di regolarità o irregolarità sulla contabilità. 
Il Collegio Contabile può  partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola e senza diritto 
di voto, da pareri sui bilanci, partecipa di diritto all’assemblea generale dei soci in cui relaziona i bilanci 
consuntivi e preventivo annuali da sottoporre all’approvazione dei soci. 
 
 
 
 
 

      AArrtt..  2211  
((LLiibbrrii  ssoocciiaallii))  

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: 

a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;  

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali 
redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;  

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli 
altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono; 

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.  

I documenti di cui ai paragrafi a), b), c) posso essere tenuti anche con sistemi digitali. 

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri 
sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro venti giorni dalla data della richiesta formulata all’organo 
di amministrazione. 

  
  

AARRTT..  2222  
((RRiissoorrssee  eeccoonnoommiicchhee))  

 
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: 

 quote associative; 

 contributi pubblici e privati; 

 donazioni e lasciti testamentari; 

 rendite patrimoniali; 

 attività di raccolta fondi; 

 rimborsi da convenzioni; 

 proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività 
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e 
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del 
Runts. 

 ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. 
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AARRTT..  2233  
((II  bbeennii))  

  
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni 
registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati. 
 
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione 
sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli 
associati. 

  
  

AARRTT..  2244  
((DDiivviieettoo  ddii  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeeggllii  uuttiillii  ee  oobbbblliiggoo  ddii  uuttiilliizzzzoo  ddeell  ppaattrriimmoonniioo))  

 
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, 
riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di 
utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, 
per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste. 
 
 
 

AARRTT..  2255  
((BBiillaanncciioo))  

 
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai 
sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in 
maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione. 
 
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 
mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale 
del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. 

 

AARRTT..  2266  
((BBiillaanncciioo  ssoocciiaallee))  

  
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017. 
 

  
AARRTT..  2277  

((CCoonnvveennzziioonnii))  
  

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 
comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le 
modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.  
 
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione. 

  
AARRTT..  2288 

((PPeerrssoonnaallee  rreettrriibbuuiittoo))  
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L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. 
Lgs. 117/2017. 
 
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento 
adottato dall’associazione. 
 

  
AARRTT..  2299  

((RReessppoonnssaabbiilliittàà  eedd  aassssiiccuurraazziioonnee  ddeeggllii  aassssoocciiaattii  vvoolloonnttaarrii))  
 

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la 
responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017. 
 

  
AARRTT..  3300  

((RReessppoonnssaabbiilliittàà  ddeellll’’aassssoocciiaazziioonnee))  
  

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro 
diritti sul fondo comune.  
Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e 
per conto dell’associazione. 
 
 

AARRTT..  3311  
((AAssssiiccuurraazziioonnee  ddeellll’’aassssoocciiaazziioonnee))  

 
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed 
extra contrattuale dell’associazione stessa. 

 
  

AARRTT..  3322  
((DDeevvoolluuzziioonnee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo))  

  
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta 
dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.  
(A esempio:  all’Associazione A.D.V.A.R. – ONLUS di Treviso) 
  

  
AARRTT..  3333  

((DDiissppoossiizziioonnii  ffiinnaallii))  
 

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai 
principi generali dell’ordinamento giuridico. 
 

AARRTT..  3344  
((NNoorrmmaa  ttrraannssiittoorriiaa))  

 
1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano 

essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo. 
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2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione 
autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano 
applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. 

3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei 
rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo 
aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. 

 
 
 
Fa parte integrante del presente Statuto il Regolamento Interno. Tale Regolamento Interno non è soggetto 
all’approvazione dell’Assemblea Soci , ma le modifiche devono essere sottoposte all’Organo Direttivo che 
delibera a maggioranza.  
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Cruciverba
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23

24 25

26 27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37 38

39

ORIZZONTALI
1. Un reparto dell'ospedale - 10. Tiene la merce in acqua - 11. Balbetta ma solo 
all'inizio - 12. Quasi senza vocali - 14. È ovvio senza consonanti - 15. Il time che 
anticipò il jazz - 16. Ufficio AffariRiservati (sigla) - 18. Enterprise Information 
System - 20. Non accettano le buffonate - 21. La città di Enea - 23. Sale chimico - 
24. Giovani appena convolati a nozze - 25. Il Parker regista - 26. Rifugi di alcune 
specie di animali - 27. Un sistema operativo per gli smartphone - 29. A Parigi c'è 
quella "de la Cité" - 30. Altari d'altri tempi - 32. La Pericoli del tennis - 34. Simbolo 
dell'iridio - 35. Fondo di botte - 36. Hanno gli zampilli - 39. Relativa alla classe dei 
lavoratori salariati.
VERTICALI
1. Comprato - 2. Lo stilista Ford (iniz.) - 3. Educava i figli dei signori - 4. Guai, 
fastidi - 5. Subirono uno storico assedio - 6. Eva... senza cuore - 7. Riservato 
(abbrev.) - 8. Le vocali dell'ipod - 9. La scienza del contabile - 11. Gino grande 
ciclista - 13. Levare le ancore - 15. Le altezze a corte - 17. Quartiere di una città - 
19. Non più vincolate - 20. Questa di tre lettere - 22. Piuttosto audace - 28. Una 
casa automobilistica - 31. Era "late" per la cantante Carol King - 33. Associa gli 
alpini - 36. Trasformano la causa in farsa - 37. Il compianto Lauda (iniz.) - 38. Le 
iniziali di Ramazzotti.
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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.


