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Editoriale
del Presidente
Cari Soci e Famiglie, Amici e Simpatizzanti!
Mi preme pure,qui, comunicare che il 24 novembre u. sc. siamo stati invitati a Calenzano/Firenze dalla Federcampeggio per il “commiato” del
Presidente e carissimo Amico Gianni Piccilli, che
ha passato la “carica” al nuovo eletto dott. Grassi Giovanni al quale facciamo i più cari “AUGURI” assieme alla Federcampeggio !
Infine, ricordo a TUTTI, che a fine mese gennaio
si svolgerà l’ ASSEMBLEA ORDINARIA del nostro
CAMPER CLUB TRENTINO.
Siete TUTTI invitati !!!
A tutti, ancora, gli AUGURI DI BUON ANNO
2019!

Ho il piacere ed il privilegio di iniziare questo
nuovo anno ricordando che l’attività del nostro
Camper Club Trentino, nel corso del 2018, è stata veramente notevole, partecipata da Soci ed
Amici, con molte nuove idee (… LE IDEE SONO
SEMPRE IN CORSO…). Questo fa ben sperare
per l’anno che abbiamo appena incominciato e
per il futuro.
Mi preme, anzitutto, riprendere il “FILO” che
ci lega, fin dal gennaio del 2009, con la FICC,
considerando che il nostro CLUB è una delle tre
(solamente!) Associazioni “Camperisti” in Italia, federate. (ACTITALIA, FEDERCAMPEGGIO e
CAMPER CLUB TRENTINO). Ricordando, poi, che
nel 2020 il RALLY FICC si svolgerà a Roma e vedrà sicuramente il nostro Club chiamato all’organizzazione del ”Raduno”, sarà bene, quest’anno
2019, partecipare numerosi al RALLY FICC, che
sarà in Francia, in modo da riprendere i contatti!

Cordialmente
Il Presidente

Remo Sartori

N.B. la Sede del CAMPERCLUB è
aperta il 2° e 4° giovedì del mese
dalle ore 20.30 alle 22.00
3
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Proponiamo
ai ai
nostri
soci
la seguente
convenzione
Proponiamo
nostri
soci
la seguente
convenzione
peril il2018
2019
stipulata
conDitta
la Ditta
Voltolini
Srl
per
stipulata
con la
Voltolini
Srl – Via
Via Pineta,
10 Rovereto:
Pineta,
10 Rovereto:

- BOMBOLA PROPANO KG 10
€ 21,00/cad.
- BOMBOLA PROPANO KG 10 € 21,00/cad.
- BOMBOLA PROPANO KG 15
€ 31,00/cad.

- BOMBOLA
PROPANO
KG 15Bbox€ KG
31,00/cad.
- BOMBOLA
PROPANO
10 (vetroresina) € 21,00/cad.

- CAUZIONE
BOMBOLA
Bbox
30,00/cad.
- BOMBOLA
PROPANO
Bbox KG
10 (vetroresina)
(vetroresina) €€21,00/cad.
Prezzi comprensivi di IVA
- CAUZIONE BOMBOLA Bbox (vetroresina) € 30,00/cad.
Consegna/ ritiro presso la Sede Camper Club Trentino il quarto giovedì del mese
Prezzi comprensivi di IVA
alle ore 20.00 per un ordinativo minimo di 10 bombole.
Consegna/
ritiro presso
la Sede
Camper
Clubsrl
Trentino
quarto
giovedì
del mese
Consegna/ritiro
presso
la Ditta
Voltolini
sconto ilEuro
1,00
a bombola.
alle ore 20.00 per un ordinativo minimo di 10 bombole.
E’ richiesta la prenotazione e pagamento:
Consegna/ritiro
presso
la Ditta Voltolini srl sconto Euro 1,00 a bombola.
Remo cell. - 347
1351035
cell.
- 338 5005589
E’ Katia
richiesta
la prenotazione
e pagamento:
Danila
cell.
- 339
6706517
Remo
cell.
347
1351035
Katia cell. 338 5005589
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EVENTI IN PROGRAMMA 2019
MESE

GG

PROGRAMMA

GENNAIO

26/27

FESTA DEL RADICCHIO

FEBBRAIO

16/17

CIASPOLADA MILLEGROBBE

APRILE

COSTIERA AMALFITANA

MAGGIO

FESTA DI PRIMAVERA

SETTEMBRE

BRACIOLATA A RABBI

SETTEMBRE

NIDO DELL'AQUILA E KOENIG SEE

OTTOBRE

CASTAGNATA

DICEMBRE

06/07/08/09

DICEMBRE

PERSONA RIFERIMENTO
Vedi articolo interno

Vedi programma all’interno

ACCOGLIENZA MERCATINI

AUGURI DI NATALE

I programmi sono da ritenersi indicativi fino ad emissione e comunicazione del
programma definitivo per ogni singola manifestazione. Qualora il programma
definitivo non venisse approntato prima della stampa del giornalino, invitiamo gli
interessati a contattare gli organizzatori o a consultare il sito www.campertrentino.it.
Per informazione
sui vari eventi:

Remo Sartori:
Caterina Lentini:
Danila Nardelli:
5
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Franco Filippini
sivamente terminandola nel giornale “L’Adige”
come Caporedattore.
Aveva 77 anni, ma fino a qualche anno fa, voleva essere ancora un giornalista di prima linea
e ha firmato un reportage fotografico insieme
con il suo amico Giorgio Salomon, con foto
e testimonianze di grande valore sull’Europa
dell’Est e su coloro che battevano la rotta balcanica per cercare di entrare in Europa.
Una mostra, intitolata “Ombre di guerra e di
disperazione – Ombre come 100 anni fa”, vide
accostate a queste immagini le fotografie dei
migranti trentini costretti a lasciare la loro terra
in occasione della “Grande Guerra” e delle loro
vicissitudini in terra straniera.
È stato il Direttore Responsabile del nostro
giornale “In Giro” fin dal primo numero, anzi,
anche da prima, con i suoi consigli per fare
nascere una rivista degna di un Club che vede
tanti Soci appassionati di Plein Air che considerano il periodico come strumento di aggregazione, fonte di proposte e racconti di eventi
organizzati per noi tutti.
Un contributo certamente essenziale che ha visto crescere l’interesse per la nostra pubblicazione che a detta di molti è di un elevato livello
sia come struttura che come contenuti.
Non sarà facile raccogliere la sua eredità, cercheremo di farlo nel migliore dei modi, sperando che la sua esperienza riesca a darci ancora
quei suggerimenti che non potrà più darci di
persona.
Ci chiederemo sempre come avrebbe fatto lui,
come avrebbe risolto lui la situazione quando
si presentasse complicata e resterà il punto
di riferimento per tutti coloro che lavoreranno
per la nostra rivista bimestrale.
Buon viaggio Franco.

Abbiamo, purtroppo, ricevuto la triste notizia
della scomparsa del nostro Direttore Responsabile Franco Filippini, che oggi abbiamo accompagnato alla sua ultima dimora.
Siamo vicini, a nome di tutti i Soci del nostro
sodalizio, alla famiglia nel suo dolore: alla moglie Franca e ai figli Nicola e Silvia.
In silenzio, dopo una vita passata a fare informazione seria, onesta e professionale.
La sua carriera si giornalista profondamente
preparato si è sviluppata principalmente nella nostra Regione, dopo una breve esperienza
in Sardegna, e precisamente dapprima in Alto
Adige nella redazione de “Il Mattino” e succes6
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LA FIERA
E IL ZOGO DE L’OCA
MIRANO – VENEZIA
10 E 11 NOVEMBRE 2018
“Chi no magna l'oca a San Martin nol fa el beco
de un quatrin!”. La “fiera de l’oca” a Mirano fa
al caso nostro visto che quest’anno cade proprio
l’11 novembre giorno dedicato a San Martino.
Siamo una decina di camper sistemati in un ampio parcheggio riservato, ai piedi del campanile
al di sotto del quale le tipiche bancarelle in legno
coperte da ampi teli bianchi, gentili signore, in
costume d’epoca, vendono prodotti gastronomici
a base d’oca ed oggetti raffiguranti o riportanti
l’immagine dell’oca, mentre attori, comparse, figuranti animano le vie del centro storico. Oltrepassando il portale di via XX settembre si entra in
un paese di oltre cento anni fa. Tra le bancarelle
troviamo i cantastorie, il teatrino dei burattini, le
orchestrine, i saltimbanchi, gli strilloni, le maestrine che accompagnano gli scolari. Il visitatore
diventa esso stesso protagonista, può essere arrestato dai carabinieri e processato in direttissima, farsi fotografare in costume d’epoca o essere
coinvolto in balli di gruppo o romantici valzer. In
questo contesto, nella grande piazza al centro del
mercato, è inserito il Zogo de l’Oca a cui partecipano sei squadre, in rappresentanza dei sei rioni
di Mirano, composte da aitanti giovanotti perché
all’interno delle classiche caselle, il percorso è caratterizzato da eventi che ostacolano o agevolano
i giocatori. Le penitenze, le sfide, le prove che si
devono affrontare vengono sottolineate in modo

Foto Cognola Pietro e Signora
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divertente dalla banda cittadina
e dagli applausi e risate degli
spettatori.
Questa “voglia di oca” coinvolge l’intero paese e i ristoranti
fanno a gara nel proporre un
proprio pranzo a base di oca.
Purtroppo i prezzi sono cari
(16.50 euro per un vasetto di
ragù da 250 grammi, circa 40
euro un pranzo in ristorante) e
ci limitiamo a qualche assaggio
di affettati o tortellini.
Passano a trovarci, facendoci
una gradita sorpresa, Wilma ed
Emanuele, amici di Venezia e
iscritti da sempre al nostro camper club, che ci promettono di
venire a Trento in occasione dei
mercatini di Natale.
Abbiamo anche il tempo di fare
quattro passi per Mirano che ci
sorprende per le numerose ville
venete, i suoi parchi, i canali, gli
eleganti negozi e le pasticcerie
che hanno messo a dura prova
la nostra Katia.
Come sempre arriva il momento
di rientrare. L’oca la abbiamo
mangiata adesso tocca a San
Martino….
Anna e Federico
9
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EUROCHOCOLATE
PERUGIA
26/27/28 OTTOBRE

L’appuntamento per golosi ci
era stato dato ormai fin dall’anno scorso, quando fu annunciata
la proposta di recarsi a Perugia
nei giorni del ventennale della
manifestazione di EUROCHOCOLATE.
Non c’erano molti fra i nostri
equipaggi che si sono presentati
a questo incontro con la cioccolata di Perugia, ormai famosa in
tutto il mondo, ma chi c’è andato ha saputo approfittare di quei
giorni, per godere i profumi, le
essenze e il gusto di tante varietà
di cioccolato, lavorato in molte
maniere diverse.
Ma dare qualche cenno storico
può essere utile per conoscerne
le origini e il percorso che ha
fatto fin dai tempi dei Maya che
pare siano stati i primi a scoprirlo e a coltivarlo.
Secondo una leggenda azteca
la pianta fu loro donata dal Dio
Quetzalcoate
per risollevarli
dalla pesantezza del loro faticoso lavoro.

Erano considerati dagli Aztechi
beni di lusso, addirittura furono
nominati “Mandorla di denaro”
o “Cibo degli dei” ed erano consumati solo dai ceti più in alto
nella gerarchia sociale, Nobili,
Guerrieri e Sacerdoti.
Cristoforo Colombo, ricevuti in
dono dei semi di cacao durante
uno dei suoi viaggi in Sud America, li ha portati in Europa, solo
come scoperta, mentre in verità, i primi semi di cacao ad uso
commerciale, vennero portati da
Hernàn Cortés nel 1528 e, più
specificatamente, nel 1606 in
Italia, a Firenze e Venezia, si cominciò la produzione.
A partire dal 1678 tale Antonio
Ari ottenne il permesso dai Savoia di vendere la cioccolata in
“bevanda” e via via, nei decenni
successivi continuò l’evoluzione
di questo alimento con l’invenzione di macchine adatte alla lavorazione, quali la raffinazione,
la separazione del burro di cacao, la miscelazione con le nocciole che diede vita al cioccolato
“gianduia” o con il latte con la
creazione del cioccolato al latte.
Si è arrivati così fino al 1923,
quando a Chicago venne inventata la “barretta” di cioccolato
che, in tutte le sue varie forme è
arrivata fino a noi per deliziarci
con il suo gusto e il suo aroma.

Foto Katia Lentini

Foto Katia Lentini

La cronaca sull’evento è in questo racconto della nostra Katia
Lentini che ho sintetizzato secondo le sue indicazioni.
Abbiamo parcheggiato nello
spazio messo a disposizione dai
Camperisti Perugini i quali hanno organizzato per noi la visita
alla fabbrica della Perugina.
All’inizio c’è stata una spiegazione dai cuochi su come cucinare in casa il cioccolato e la conservazione poi ci hanno offerto
i cioccolatini fatti dopo la dimostrazione.
A seguire un filmato della storia
della nascita del Bacio: si dice che

Foto Katia Lentini
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Foto Katia Lentini

il Bacio sia nato dall'idea di Luisa
Spagnoli di impastare, con altro cioccolato, i frammenti di nocciola che venivano gettati durante
la lavorazione dei dolciumi.
Ne venne fuori uno strano cioccolatino dalla forma irregolare,
che ricordava l’immagine di un
pugno chiuso, dove la nocca più
sporgente era rappresentata da
una nocciola intera. Fu chiamato
per questo “Cazzotto”.
Giovanni Buitoni amministratore
e presidente della fabbrica non
era convinto del nome: “uno
chiede in negozio un cazzotto,
no no è meglio un bacio”!
Federico Seneca direttore artistico della Perugina creò la scatola
blu con l’immagine di due innamorati.

Foto Katia Lentini

Abbiamo poi visitato la fabbrica
dove non abbiamo potuto far fotografie e abbiamo assistito alla
produzione delle uova di Pasqua
con inserimento della sorpresa che,
però non abbiamo potuto scoprire.
Successivamente ci siamo recati
con il mini metro a Perugia .
Trasporto eccezionale che porta
i passeggeri con delle cabinovie
dalla base al centro di Perugia in
collina. Passaggio delle cabine
ogni minuto!
Mini metro costruito da una ditta
Alto Atesina.
Magari potessimo copiare anche
noi questo tipo di trasporto per
portarci dalla città ai nostri sobborghi in collina.
Visita di Perugia centro storico riempito con bancarelle di diverse

Foto Luoghi di Perugia storica

case produttrici di cioccolato che
facevano assaggiare i loro prodotti e, volendo si poteva partecipare ad alcuni giochi vincendo
ulteriori assaggi.
Perugia è sempre bellissima: la
fontana Maggiore, il Palazzo
dei Priori, le Chiese ( in particolare S. Michele ) l’acquedotto
medievale e poi il panorama
che si gode dall’alto è un vero
spettacolo.
La sera abbiamo gustato la buonissima cena cucinata dall’Associazione Camperisti Perugini
con prodotti tipici locali.
Purtroppo il tempo è trascorso
molto velocemente ed è stato subito tempo di rientrare.
Un bacio a tutti.
Katia Lentini

Foto Luoghi di Perugia storica
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BARDOLINO ARRIVIAMO...
28-30 SETTEMBRE 2018

Bardolino aspetta anche quest’anno gli equipaggi del “Camper Club Trentino”, che accolgono
numerosi l’invito e si sistemano al campeggio
La Rocca, come ormai da tradizione. La piscina riscaldata con vista mozzafiato sul lago di
Garda, la nuovissima piscina a sfioro “morbidosa”, il moderno ed elegante ristorante appena
rinnovato, l’accesso immediato alla bellissima
passeggiata pedonale che porta in poco tempo
nel centro storico di Bardolino e di Garda, rendono il camping La Rocca il luogo ideale per un
weekend di relax, cucina tipica e bella vita. E
poi per i più giovani e giocherelloni, a pochi chilometri dal campeggio ci sono i parchi tematici
di Movieland e Gardaland... ma questa è un’altra storia che vi racconterà Zeca. A mettere la
ciliegina sulla torta la compagnia, come sempre

simpatica e divertente del gruppo Camper Club.
Non mancano le chiacchierate e le bicchierate
improvvisate tra gli equipaggi, Giulio il membro
più giovane (13 mesi) conquista la simpatia di
tutti con i suoi sorrisi e si innamora, un vero colpo di fulmine, della nonna Gabriella.
I componenti del Camper Club dopo un sabato
passato in bicicletta, in piscina, a passeggiare
per le belle vie di Garda e Bardolino o semplicemente in relax, si danno appuntamento alle
19.00 presso il raffinato ristorante del Camping
La Rocca per la tradizionale cena di pesce e non
solo. Il menu ha visto sfilare un antipasto di polenta veneta con luccio autoctono, paccheroni al
ragù di lago, fritto misto di mare con verdure
pastellate e crocchette di patate, una vera delizia anche secondo il parere esperto del nostro
cuoco Giuseppe e della moglie Anna. Non sono
mancati acqua e vino a volontà e una bella farcita “dreza mochena” accompagnata dal limoncello offerti dal Presidente Remo, che invita tutti
ad un rinfresco domenica alle 11.00 nei pressi
del suo camper. Con la pancia piena e lo spiri13
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to rallegrato dal buon vino e dalla compagnia,
ognuno si dirige ai propri camper non vedendo
l’ora che arrivi il giorno successivo.
La domenica ci si trova tutti da Remo, che con
mossa astuta ingaggia Anna per raccogliere le
numerose adesioni alla castagnata in val di Rabbi per il weekend 13-14 ottobre, mentre lui si
dirige al bel banchetto, con ottime torte fatte in
casa, deliziose omlette alla nutella o marmellata,
formaggio, patatine e naturalmente vino a volontà.

Un bel weekend che i componenti del Camper
Club Trentino si ricorderanno per il tempo meraviglioso, quasi estivo, la bella compagnia e la
buona cucina.
Un grazie a tutti per esserci stati e aver contribuito con le proprie leccornie, con il proprio aiuto
o semplicemente con un sorriso a rendere questo
fine settimana davvero bello. Ci si vede alla castagnata in Val di Rabbi!
Anna e Federico

15

IN GIR

Via Galileo Galilei 15 - 38015 LAVIS (TN)

tel 0461246782 fax 04611821099
email: info@elettrautorighetti.com

riscaldatori e preriscaldatori, climatizzatori per auto e camper, impianti tv/sat/digitale
terrestre, allarmi antifurto e localizzatori, energia solare ed alternativa, modifiche ed installazioni di impianti ed accessori per il comfort a bordo, automazioni.
Realizziamo (quasi) tutte le vostre idee….

OFFERTE PROMOZIONALI AI SOCI AGGIORNATE SUL SITO INTERNET

16

IN GIR

VIAGGIO IN
SLOVENIA

11 - 26 Agosto 2018
Durante il soggiorno abbiamo visitato la spettacolare isola al centro del lago e le gole di Vingtar.
Dopo due giorni, dedicati alle visite in programma, siamo partiti, alle 8,30 come previsto, alla
volta di Velika Planina e, dopo circa 70 km della
distanza effettiva, più un supplemento di qualche
chilometro dovuto al mancato funzionamento di
diversi “navigatori”, abbiamo raggiunto l’omonimo camping.
Dopo il primo pernottamento, ci siamo spostati in
funivia fino a raggiungere la quota di circa 1666
m. di altitudine, dalla quale si godevano paesaggi
stupendi e incantevoli, con le antiche costruzioni

Gli equipaggi interessati al viaggio in Slovenia
si sono ritrovati il giorno della partenza alle ore
7,30 presso l‘area di servizio, la prima a nord
di Trento sull’Autostrada del Brennero, per partire
alla volta della Val Pusteria e del passo del Tarvisio
con arrivo previsto nel pomeriggio a Bled, dopo
un totale di circa 370 km.
Il viaggio, concordate le soste necessarie per la
ricarica degli autisti e per il ricambio idrico, è iniziato senza particolari problemi di traffico.
La sistemazione è avvenuta nel camping Bled, 5
stelle, con l’assegnazione della piazzola agli equipaggi.

17
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Parco acquatico di Olimia

Parco acquatico di Olimia

pastorizie (più o meno un centinaio) tutte diverse
tra loro e impostate sulla stessa struttura che ne
determina la tipicità disseminate nei pascoli verdissimi o incastonati nei boschi, circondate da altissime conifere.
Al ritorno dalla cima, molti di noi hanno scelto
di tornare con una passeggiata, almeno fino al
secondo tratto della funivia.
Il 5° giorno ci ha visto impegnati nel breve trasferimento di circa 45 km, alla volta di Lubiana, con
sosta per la visita della cittadina di Kamnik, dove
ci siamo sistemati nell’area di sosta, per un pernottamento di due notti, nei pressi della capitale
che abbiamo visitato il giorno successivo, prima
di partire per Podcetrek il 7° giorno.
Durante il viaggio verso Podcetrek ci siamo fermati a Trojane, a visitare una grande fabbrica di
Krapfen, e per una visita al monastero di Olimia,
dove molti hanno potuto acquistare erbe medici-

nali, tisane e altro presso i frati del monastero o
anche cioccolata, nella fabbrica adiacente il monastero stesso.
L’arrivo alle terme di Olimia nel primo pomeriggio, ci ha permesso di sistemarci in piazzole molto
comode e contigue per finire la serata con una
bicchierata tra noi per festeggiare insieme.
Qualcuno ha approfittato anche per usufruire del
vicino Complesso di piscine delle terme di Olimia,
distanti circa 500 metri e, il giorno successivo, abbiamo fatto una gita col trenino locale per recarci
dopo circa 10 km, alle terme di Rogaska con visita alla fabbrica di cristalli della storica stazione
termale, considerata tra le più rinomate cristallerie
d’Europa.
Abbiamo concordemente saltato il passaggio da
Maribor e la conseguente prevista gita alle grotte,
ma abbiamo comunque visitato Ptuj, un’interessantissima cittadina.

Le terme di Rogaska

La piazza di Rogaska con l’albergo delle Terme sullo sfondo
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Il carrettino dei gelati come insegna del bar gelateria sullo sfondo.

Una casa sulla strada della cristalleria

La precisa e dettagliata organizzazione della nostra Katia Lentini ha dato serenità e tranquillità al
viaggio e la stessa mi ha confessato che, nonostante la comprensibile agitazione e il notevole
stress che un tale impegno può comportare, l’accordo che si è automaticamente instaurato tra tutti
noi, le ha facilitato il compito e la ha rassicurata
sulla bontà del risultato del suo sforzo, fino a farla
divertire insieme a noi.
Il viaggio è terminato con i saluti e la partenza

aderente alle prescrizioni di legge per tutto l’itinerario previsto in comune e comunque, e, come
ci insegna il buon senso, con estrema attenzione
all’ultimo della colonna. L’uso del canale 11 della
radio CB che in molti abbiamo a bordo, ha reso
l’utile servizio di coordinare soste, percorsi, confronti sulle mete da raggiungere nel più breve o
più comodo dei percorsi.
Non posso, come partecipante alla gita in Slovenia, non ricordarmi di ringraziare Katia per la sua

con destinazioni diverse per concludere la nostra
vacanza ognuno per suo conto: chi viaggiando in
direzione nord per il rientro, chi si è fermato ancora qualche giorno in Slovenia, chi portandosi
al mare, in Italia, per passare gli ultimi due o tre
giorni al sole delle nostre spiaggie.
Abbiamo rispettato la più precisa puntualità, sia
nelle partenze, da Trento e dalle tappe intermedie, sia nel mantenere una velocità di crociera

disponibilità, la sua estrema cortesia, educazione
e gentilezza, nonché della sollecitudine e del rispetto che ha mostrato nei confronti di tutti noi,
per metterci a nostro agio, per condividere le decisioni e per confrontarsi apertamente e, aggiungo
io, intelligentemente sulle eventuali variazioni del
programma.
Grazie Katia, a nome di tutti.
Giuseppe Carmeci
19

Via Nazionale 6 • Besenello (TN) • Tel. 0464 820044
info@puntocamper.it • www.puntocamper.it

IN GIR

RESOCONTO CASTAGNATA
12/13/14 OTTOBRE 2018
Castagne e Vin Brulè

La Val di Rabbi, incisa dal torrente Rabbies, che farà
da colonna sonora al nostro soggiorno, ci aspetta
all’area di sosta “I prati del Plan” per la tradizionale
castagnata.
La nuova località e il tempo “estivo” hanno favorito
una buona partecipazione fin dal venerdì.
Siamo nel Parco Nazionale dello Stelvio, in una
zona tranquilla vicino alle terme di Rabbi e base di
partenza ideale per escursioni e passeggiate.
Le malghe dei dintorni permettono di acquistare
prodotti tipici, il nuovo ponte tibetano offre un pizzico di adrenalina mentre per i più allenati le cascate del Saent e il bosco dei larici secolari sono delle
mete molto appaganti. Non c’è tempo per annoiarsi
e alla sera del sabato ci aspetta, non dimentichiamolo, la cena al ristorante “Al Molin”. Ore 19,30
le cameriere puntuali e organizzate ci servono l’abbondante piatto di tagliatelle con funghi, ragù tradizionale o di capriolo a cui fa seguito polenta con
saporito spezzatino di manzo, cervo o funghi e per
concludere un buon tiramisù.
I piatti rientrano in cucina vuoti e come al solito a

fine cena apprezziamo il limoncello offerto dal presidente. Ritornando ai nostri camper siamo affascinati
dal cielo stellato così luminoso che non siamo più
abituati a vedere nelle notti cittadine.
Le luci si spengono, i riscaldamenti si accendono e
soddisfatti andiamo a letto per una dormita che solo
il nostro camper ci permette. La mattina alle 11 non
manchiamo al rinfresco che si trasforma in pranzo
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vista la generosità delle cuoche camperiste che riempie i tavoli di ogni “ben di Dio”.
Un gruppo di volonterosi si ferma a tagliare le castagne muniti degli utili coltellini fatti dal nostro indimenticato amico Rudi. Si comincia a incidere, ma
cominciano anche le discussioni: taglio di pancia o
schiena, sono castagne o marroni, ridendo e scherzando 45 chili di castagne alla fine sono pronte per
la cottura. Nel primo pomeriggio il profumo delle
caldarroste che cuociono sul fuoco di legna ci attira
alla lunga tavolata che ospita un centinaio di soci:
castagne a volontà, qualcuna bruciacchiata, ma
sempre buone, soprattutto se mangiate in compagnia e se accompagnate da ottimo vin brulè preparato dagli instancabili “Nuto” e Valentino, colonne
del nostro club.
Conclusione: il sole scende presto in Val di Rabbi e
l’aria si rinfresca in fretta, è l’ora dei saluti con la
solita promessa di rivederci presto.
Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno
collaborato, e sono stati numerosi, alla buona riuscita della castagnata in tutti i suoi momenti, dalla
preparazione al riordino delle attrezzature.
Anna e Federico
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CIASPOLIAMO ANCHE
NOI?”
Forse avrei dovuto scrivere questa proposta nella
pagina dei suggerimenti, che però è riservata ai
nostri lettori, almeno finché continueremo a credere nello spirito di iniziativa di ciascuno di noi.
In una delle ultime riunioni della redazione, presenti il Presidente Remo Sartori, l’efficientissima Katia,
i disponibilissimi Federico e Anna ed io, chiedo
scusa se ho dimenticato qualcuno ma mi pare di
no, si è parlato, tra le altre cose, di organizzare un
evento invernale che potesse diventare l’occasione
per divertirci insieme e fraternizzare ancora di più.
L’idea è nata da Katia ed è stata condivisa da tutti
i presenti.
Io, in qualità di Responsabile di redazione prendevo appunti per eventualmente descrivere l’iniziativa
sul nostro Giornale nell’ articolo che state leggendo, sul quale esprimo delle semplici osservazioni di
carattere personale.
Si tratta sicuramente di una novità ma, nello stesso tempo, di una specie di gioco, una passeggia-

ta collettiva senza ombra di agonismo, in quanto
mera occasione di svago in periodo invernale.
Dalle foto tratte dal mio archivio personale, traspare nei volti dei partecipanti qualche espressione di
ansia, altre di entusiasmo, altre ancora di voglia di
chiacchierare “ciaspolando” assieme e allora dobbiamo chiederci : “CIASPOLIAMO ANCHE NOI?”
Giuseppe Carmeci

25

segue ➞

CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE

SPORTING CENTER
Abano - Montegrotto

CAMPER CLUB TRENTINO

Ecco le agevolazioni per il 2019
1. Sconto del 5% sul soggiorno camping
2. Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano

effettuare le cure termali, (trattamento completo), di fanghi, bagni,
massaggi ed inalazioni (siamo convenzionati con l’ULS è sufficiente

l’impegnativa del medico curante)

3. Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso delle
sdraio, sempre

4. Partenza oltre all’orario previsto da regolamento

Montegrotto Terme via Roma 123 tel. 049-793400
www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it

siamo aperti da marzo a metà novembre
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CIASPOLUNA

WEEKEND DEL 16 - 17 FEBBRAIO 2019
MALGA MILLEGROBBE – Loc. Millegrobbe, 38064 Lavarone TN

Possibilità di arrivo a partire da venerdì - Area sosta dedicata ai camper compresi corrente e scarico
Programma:

SABATO
l giorno: (per chi lo desidera)
-

Pista per sci di fondo – noleggio sci e scarponcini euro 8,00 invece che 12,00
Welness (SPA con sauna, bagno turco ecc..) – ingresso euro 15,00 invece che euro 20,00

La sera: (per chi prenota)
-

Ore 18,00 facile camminata per tutti sotto la luna piena con le ciaspole fornite dal noleggio in loco.
Al ritorno ricca cena con menù sotto descritto.

DOMENICA (per chi lo desidera)
-

Welness (SPA con sauna, bagno turco ecc..) – ingresso euro 15,00 invece che euro 20,00
Pista da sci di fondo – noleggio sci e scarponi euro 8,00 invece che 12,00

Chi non desiderasse usufruire dei servizi a pagamento, può trascorrere le giornate passeggiando nei
vari percorsi segnalati o semplicemente sdraiarsi sull’ampia terrazza della Malga. Servizio bar e cucina aperto a tutte le ore.
PREZZO:
Ciaspoluna con percorso segnalato più cena comprensivo anche di noleggio ciaspole: euro 32,00
SOLO CENA										
euro 28,00
Bambini e ragazzi fino a 12 anni sconto 50% - con menù a scelta in base alle necessità
Area sosta camper ad equipaggio compreso corrente:
-

1 notte euro 10,00 invece di 14,00 (da pagare direttamente al gestore)
2 notti euro 20,00 invece di 28,00 (da pagare direttamente al gestore)

E’ possibile solo pernottare ai prezzi indicati o partecipare solo alla ciaspoluna con 5 euro noleggio ciaspole
Per informazioni e prenotazioni tel. Sartori Remo 347 1351035 - Lentini Katia 338 5005589.
Le prenotazioni si intendono confermate dopo il versamento della quota. In sede il 2° e 4° giovedì del
mese o con bonifico IBAN IT 49 J 08304 01806 000022329007. Entro il 24 gennaio 2019
MENU
Antipasto: tagliere di salumi e formaggi
Piatto unico a scelta tra:
polenta, fagioli in bronzon, lucanica, formaggio fuso, funghi
				
Polenta, gulasch, canederlo e crauti
				
Formaggio fuso, polenta, funghi, Vezzena
				Polenta, luganega, braciola, funghi
Dolce della casa: tra strudel, crostata ecc…
Acqua, vino della casa e caffè
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LA COSTIERA AMALFITANA
Un piccolo pezzo di Paradiso, per gli amanti degli
orizzonti infiniti sui quali si incastonano gioielli preziosi che luccicano al sole che si accende in questo
angolo di mondo.
Un angolo che tutti ci invidiano per la sua bellezza,
per il calore della sua gente, per le opportunità di
godere dei colori, dei profumi e dei sapori tipici
della nostra cucina di mare e di terra.
I pomodori del “Piennolo”, i limoni della penisola
Sorrentina, i dolci della pasticceria napoletana, il
mare e i suoi prodotti, inseriti in una tradizione culinaria senza uguali, non possono che attirare nuovi
“esploratori” moderni, coloro che amano scoprire
sempre cose nuove o riassaporare cose già vissute
e provate.
Le vedute che si susseguono lungo tutto il percorso
della Costiera, sempre diverse e sempre affascinanti, rendono il viaggio costantemente godibile per gli
occhi, un vero spettacolo di colori e di luci, un tripudio di profumi e di sapori diversi poi, lo rendono

ancora più gradevole anche per il palato.
Il ricordo di momenti vissuti personalmente o attraverso i protagonisti di film ambientati sulla penisola
Sorrentina o sulla costa di Amalfi, le cartoline che
ci mostrano da sempre il golfo con il Vesuvio sullo
sfondo, i pini marittimi che coprono con l’ombrello
delle loro chiome i carrettini di granita al limone
disseminati sulla strada, nei suo punti più panora-

28

IN GIR

mici, sono talmente parte del paesaggio che troveremo nei nostri ricordi sicuramente ancora a lungo,
dopo averli incontrati nel nostro viaggio.
I vicoli di Positano, la piazzetta di Capri, le sue stradine pittoresche, le spiaggie con i suoi ombrelloni
multicolori saranno protagoniste delle nostre fotografie, ad imprimere un ricordo tangibile oltre che
culturale della nostra visita.
Non serve dire di più, per essere un annuncio, per
essere solo ancora una proposta, una nuova ipotesi
di viaggio, ci basterà guardare le immagini a corredo per affermare che una gita così non si può e
non si deve perdere.
Le foto sono di Giuseppe Carmeci
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Il
CampeRicettariO
Le ricetta di questo numero, a proposito di Festa del radicchio ormai prossima, ce l’hanno suggerita
Anna e Federico nel loro racconto dello scorso anno e penso possa essere gradito ricordarla per la sua
semplicità e per le sensazioni che mi sembra possa suscitare.
Ingredienti:
300gr. Radicchio di Treviso
300 gr. Montasio fresco a fette sottili
olio extra vergine, sale e pepe q.b.
Brasare in una teglia antiaderente il radicchio
tagliato a spicchi con olio sale e pepe.
Verso fine cottura coprite il radicchio con le
fette di formaggio, mettete il coperchio e fate
cuocere per qualche minuto a fuoco moderato
affinchè il Montasio fonda completamente e ....
buon appetito.
E visto che siamo a casa e non “In Giro” una ricetta da fare in poco tempo è la seconda che vi dedico in
questa pagina : LA PIZZA DI SPAGHETTI.
Ingredienti per 4 persone:
350 grammi di spaghetti, 200 g. di mozzarella, preferibilmente di bufala, 100 grammi di prosciutto
cotto, io preferisco quello leggermente affumicato come il “Praga”, 100 g. di olive nere denocciolate,
300g. di salsa di pomodoro, anche quella già pronta può andare bene se la lasciate sobbollire per
qualche minuto, 60g. di formaggio grattugiato tipo grana, una noce di burro (circa 30g.), origano, sale,
olio EVO quanto basta.
Cuocete gli spaghetti come al solito in acqua salata ma ricordatevi di scolarli a metà cottura e trasferiteli
in una ciotola, aggiungendo un mestolo di salsa di pomodoro che avrete fatto cuocere per pochissimi
minuti, il formaggio grattugiato e mescolate. Dopo aver unto uno stampo rotondo con un po’ di burro,
distribuitevi gli spaghetti cercando di livellarli con un cucchiaio o con una spatola da cucina, cospargete
con il resto di salsa di pomodoro, aggiungete la mozzarella tagliata in piccoli pezzi o a fettine, il prosciutto tagliato a striscioline sottili, e le olive. Un pizzico abbondante di origano e un filo di olio di oliva completeranno la preparazione che passerete in forno a 200 gradi per circa 10 minuti, a secondo del grado
di croccantezza che più vi piace. Tolta dal forno, lasciatela riposare per 5 minuti e servitela a spicchi.
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KÖENIGSSEE
ripide valli circostanti, alcuni anche sotto forma di
piccola cascata. Uno di questi, nel corso dei secoli
ha creato, con i suoi depositi di materiale roccioso trasportato, insieme alle slavine, la penisola di
San Bartolomeo, un’estensione di circa 85 ha, sulla
quale è stato eretto il santuario noto come Cappella di San Bartolomeo sul Koenigssee, un casino di
caccia ed un punto di ristoro turistico.
L’estremità settentrionale del lago appartiene al comune di Schoenau am Koenigssee, ove si trova anche un porticciolo da cui partono i battelli turistici
(rigorosamente mossi da energia elettrica, essendo
vietato nel parco di cui fa parte il lago l’utilizzo di
motori a combustione interna) che fanno la spola
fra tale porto, la penisola di San Bartolomeo e l’estremità meridionale del lago.

Fra le tante proposte che il Direttivo del Club ha
vagliato, c’è anche l’idea di fare una gita in Germania, ai confini con l’Austria, a pochi chilometri
da Salisburgo, per visitare il sito del Nido dell’Aquila, tristemente noto per essere stato la residenza
privata di Adolf Hitler e anche il Lago di Koenigs
(Koenigssee). Intanto alcune notizie su questi luoghi
interessanti sia da un punto di vista della storia recente, sia dal punto di vista panoramico. Appena
pronto il programma sarà cura del Consiglio Direttivo del Camper Club pubblicizzarlo nei modi che
riterrà più opportuni.
Köenigssee
Il Köenigssee è un lago tedesco situato in Baviera nel Berchtesgadener Land, vicino al confine con
l’Austria e in parte compreso nel Parco nazionale
Berchtesgaden.
Esso si trova ai piedi della falda orientale del monte
Watzman (2.713 m s.l.m.) nelle Alpi di Berchtesgaden ed è proprietà del Land della Baviera.
Esso deriva certamente da un grande ghiacciaio
che aveva raggiunto una profondità di circa 900 m
e il cui ritiro ha lasciato il lago che oggi vediamo.
Da esso fluiscono il Königsseer Ache e il Berchtesgadener Ache verso il fiume Salzach, mentre
viene alimentato da vari torrenti che scendono dalle

NIDO DELL’AQUILA - KEHLSTEINHAUS
Il Nido dell’Aquila, noto anche come Kehlsteinhaus (in tedesco Casa sul Kehlstein) è un rifugio
alpino della Germania, situato nell’Obersalzberg
delle Alpi Bavaresi di Berchtesgaden a una ventina
di chilometri dalla città austriaca di Salisburgo.
In origine l’edificio era compreso nella proprietà
della scomparsa Berghof, nota per essere stata la
sottostante residenza privata di Adolf Hitler e con la
quale spesso erroneamente lo si identifica.
Completato nell’agosto del 1938 in poco più di un
anno da una squadra di circa duemila persone e
costato circa 30 milioni di Reichsmark, fu offerto in
dono a Hitler per il suo cinquantesimo compleanno.
Tuttavia il Führer utilizzò assai poco la struttura,

se non per alcuni incontri diplomatici, preferendo
pertanto soggiornare nella vicina Berghof.
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FESTA DEL RADICCHIO
Le caratteristiche di questo versatile ortaggio, divenuto IGP nel 1996 quando
nacque anche il Consorzio di Tutela,
sono ormai a conoscenza di tutti, rimane
solo da informarVi sull’ evento.
Quest’ anno, la festa si terrà nei giorni,
26 e 27 gennaio, l’ultimo weekend del
mese, con possibilità di parcheggio nell’
area Camper Dosson che sarà disponibile fin da venerdì 25.
Il sabato pranzeremo sul nostro camper
e, nel pomeriggio, alle ore 14,30 con
una passeggiata, partendo a piedi dal
parcheggio, andremo a visitare un’azienda produttrice di radicchio rosso.
Alle ore 19, ci si ritrova presso lo stand
del radicchio rosso con la possibilità di
cenare insieme con menù fisso al prezzo
di € 24,00, con il tavolo riservato per il
Camper Club Trentino.
La domenica mattina, dopo la consegna
del radicchio da parte del coltivatore
produttore, si potrà visitare la cantina
del Terragno, muovendosi con il proprio
mezzo con il pranzo a buffet, al prezzo
di € 15,00 a persona.
L’iscrizione alla cena e al pranzo, sono
valide solo dopo il versamento delle quote previste entro il 20 gennaio; ricordiamo che la sede del Camper Club Trentino
è aperta solo 2° e il 4° giovedì del mese,
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della domenica sono facoltativi.
Partecipiamo, sarà un’esperienza che piacerà a
tutti, vi diamo quindi l’arrivederci alla festa del
radicchio che, dopo tutti gli anni in cui abbiamo
voluto andarci, la ha fatta diventare un po’ anche
nostra.
Le informazioni eventuali, presso il Presidente Remo
Sartori al numero di cellulare 3471351035.

quindi per effettuare il versamento, si può usare
il contante solo nei giorni di apertura della sede
o a mezzo BONIFICO BANCARIO (IBAN IT
49 J 08304 01806 00022399007) dove
dovrà essere tassativamente indicato il
proprio numero di tessera e la causale
“Festa del radicchio”.
Alla cena potrà partecipare anche chi arriverà
con la macchina, purché abbia prenotato nei termini previsti.
Ovviamente, sia la cena del sabato, che il pranzo
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ACCOGLIENZA CAMPER

per Mercatini

con tutta la sua organizzazione di volontari ad
ospitarli, negli spazi predisposti allo scopo in via
Ragazzi del 99.
La sosta, GRATUITA, dei camper, presso Il parcheggio è stata autorizzata dal venerdì 7 dicembre fino al mezzogiorno di lunedì 10 dicembre.
L’organizzazione è gestita direttamente dal personale volontario del Camper Club Trentino.
Per tutto il periodo sopra citato il parcheggio è
stato servito da un bus navetta, da e per il centro
storico, con orario continuato dalle ore 08.00 alle
23.00 (escluso lunedì), con la possibilità di acquistare il biglietto presso la postazione del Camper
Club Trentino situata nel parcheggio, dove era
presente un punto di distribuzione a tutti gli equipaggi dei camper pervenuti, bevande calde come
il brodo e il tradizionale “Vin brûlé”.
I camper in arrivo si succedevano a quelli in partenza per il ritorno, tenendo sempre occupate tutte
le piazzole e creando così quel legame che la no-

Anche quest’anno il nostro Camper Club Trentino
è stato chiamato a collaborare con l’Amministrazione del Comune di Trento per l’accoglienza dei
Camper in occasione dei tradizionali Mercatini di
Natale, che si svolgeranno in dicembre.
Accogliere significa andare incontro, far arrivare gli ospiti fino nel proprio territorio, metterli a
loro agio, condividere luoghi, ideali, tradizioni,
linguaggio e perfino, ma direi soprattutto, regole.
Una convivenza, però, non può prescindere da
regole non concordate e, nella nostra realtà di
camperisti, amanti della natura e della vita all’aria
aperta, è stato persino normale il rispetto di queste semplicissime norme dettate dal buon senso,
con l’attenzione agli amici di viaggio e ai vicini di
piazzola.
Il Camper Club Trentino, nella sua ormai collaudata esperienza nel ricevere i camperisti che
raggiungono Trento in occasione dei mercatini di
Natale si è dimostrato pronto anche quest’ anno,
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stra città riesce sempre a mantenere con chi viene
a visitarla.
Il Camper Club Trentino ha tenuto fede alle sue
precedenti esperienze e alla sua capacità di dare
il benvenuto ai soci degli altri club di camperisti
che hanno scelto Trento e dintorni per la visita ai
mercatini di Natale.
Al prossimo anno, in sempre maggior numero,
come lascia trapelare l’andamento degli arrivi
che, di anno in anno vede sempre più equipaggi
arrivare in Trentino in questo periodo.
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CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA
I nostri soci sono cordialmente invitati all’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE che
si terrà in prima convocazione il 24 gennaio 2019 alle ore 23.30 e in seconda
convocazione il 25 gennaio 2019 alle ore 20.00 presso la sala della
circoscrizione CLARINA/OLTREFERSINA in via Clarina n° 2/1 a Trento

CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:


Relazione del Presidente



Relazione del revisore dei conti



Relazione del cassiere



Relazione delle manifestazioni



Varie ed eventuali

Sarà occasione per il rinnovo della tessera associativa per l’anno 2019

								

Il Presidente Remo Sartori
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RETTIFICA: PER OTTEMPERARE ALL’OBBLIGO DI LEGGE, DERIVANTE DALLA INDEBITA PUBBLICAZIONE
DI NOTIZIE NON CORRISPONDENTI AL VERO, RIPORTIAMO L’INTIMAZIONE GIUNTACI DALLA
PRESIDENTE DELL’ A.N.C.C. SU INDICAZIONE DEL UFFICIO LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE.
“CON RIFERIMENTO ALLA NOSTRA EMAIL DEL 30.11.2018 RELATIVA AI BOLLETTINI DI TESSERAMENTO
DELL’A.N.C.C. IL CAMPER CLUB TRENTINO ESPRIME LE PROPRIE SCUSE ALL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI RICONOSCENDO L’A.N.C.C. QUALE MAGGIORE
ASSOCIAZIONE CHE GARANTISCE IL DIRITTO DI TUTTI GLI UTENTI IN AUTOCARAVAN A CIRCOLARE
SUL TERRITORIO NAZIONALE E PUBBLICANDO SULLA HOME PAGE DEL SITO UN DOCUMENTO DELLA
A N.C.C. CHE SINTETIZZA L’IDENTITÀ E L’ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE.

SÌ VIAGGIARE
“La libertà non è star sopra un albero, non è neanche
il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio
libero, libertà è partecipazione...” di Anna Rita Prete

la sentenza 13 aprile 2015 n. 576 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana;
• tra gli scopi indicati nello statuto vi è quello di “tutelare il diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sull’intero territorio nazionale facendo valere
il rispetto del Codice della Strada, del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, dei decreti e
delle direttive ministeriali, in particolare attraverso
azioni di contrasto e d’impugnazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, dei provvedimenti di
regolamentazione della circolazione adottati dagli
enti proprietari delle strade di tutto il territorio nazionale che abbiano l’effetto d’impedire o limitare la
circolazione delle autocaravan”; al quale si aggiunge la finalità di “promuovere

Il sottotitolo è parte del testo della canzone scritta da
Giorgio Gaber e Sandro Luporini negli anni Settanta dello scorso secolo ma è sempre attuale, infatti la
maggior parte degli italiani crede che per essere tutelati sia sufficiente delegare qualcuno. Oppure pensa
che, in questo mondo serva solo una accomandazione per risolvere i problemi. Ovviamente non è così: lo
scopre sempre tardi, a proprie spese e in tutti i campi.
Questo vale anche nel nostro settore, infatti, nel 1985
un piccolo gruppo di camperisti comprese l’importanza di organizzarsi per far valere i propri diritti, i diritti
di tutti gli utenti della strada in autocaravan. Segue
la sintesi dell’identità e delle attività dell’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti.

le iniziative volte alla concreta applicazione delle
norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan”;
• è autofinanziata, non usufruisce di finanziamenti
pubblici o privati né ospita pubblicità a pagamento.
È sostenuta dai contributi dei soci e ciò le consente di
offrire un’informazione libera e indipendente;

L’UNIONE FA LA FORZA
Visto che la distinzione tra sostare e campeggiare,
gli impianti igienico-sanitari ove sversare le acque reflue non erano menzionati nel Codice della Strada,
fu costituita l’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti. Grazie al contributo personale ed economico dei soci, dal 1985 è attiva l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che:

• è apartitica ma dialoga con tutti gli eletti ad amministrare il bene pubblico, affrontando temi civici,
analizzando e rappresentando soluzioni,
• è oggi gestita da Isabella Cocolo Presidente, Angelo Siri Amministratore, Pier Luigi Ciolli Tesoriere,
Bernardini Andrea, Bighi Franco, Broggio Lionello,
Conti Antonio, Del Piano Rossella, Ferrentino Mario,
Ghinassi Mauro, Pacini Cecilia, Ristori Mario, Tomassoli Lorenzo componenti il Gruppo Operativo.

• associa ogni anno migliaia di equipaggi;
• è la maggiore associazione a livello nazionale a
svolgere attività tecnico-giuridica a difesa del diritto
alla circolazione stradale in autocaravan operando
così in sinergia e mai in contrapposizione con i club e
le altre associazioni di settore che promuovono invece
attività ricreative;

L’ORGANIZZAZIONE RENDE EFFICIENTI
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti:
• è stata in grado di dotarsi di una stabile struttura
organizzata tramite la quale riesce in modo continua-

• è portatrice dell’interesse collettivo di tutti gli utenti
in autocaravan a circolare sul territorio nazionale nel
rispetto delle vigenti normative come conferma anche
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tivo a svolgere la propria attività realizzando obiettivi
concreti;

al TAR, 3 denunce alla Procura della Repubblica, 4
esposti alla Corte dei Conti.

• è editrice della rivista inCAMPER registrata al Tribunale di Firenze il 31 gennaio 1988 con numero

È quindi un’associazione qualificata, operante dal
1985, quale ente esponenziale deputato in maniera
stabile e duratura alla tutela dell’interesse collettivo di
tutti gli utenti in autocaravan a circolare sull’intero territorio nazionale.

3649, iscritta al ROC n. 20709 (Direttore Responsabile: Riccardo Romeo Jasinski Coordinatore Editoriale:
Pier Luigi Ciolli);

AZIONI E RISULTATI
L’essere associati, la capacità di organizzarsi, la competenza tecnica hanno consentito all’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti di occuparsi di
tematiche fondamentali in materia di circolazione

TESSERAMENTO
• dispone di due siti internet www.incamper.org
www.coordinamentocamperisti.it attraverso i quali
chiunque
può verificare gratuitamente le azioni svolte, i risultati
raggiunti e consultare documenti tecnici;

stradale delle autocaravan e non solo, raggiungendo
negli anni importanti risultati:

• invia gratuitamente la rivista bimestrale inCAMPER
ai propri associati e almeno un numero a tutti i proprietari di autocaravan immatricolate in Italia e ne
consente la libera lettura sul sito www.incamper.org;

• nel 1986 sollecitava la progettazione di un impianto
per lo smaltimento igienico-sanitario delle acque reflue contenute nei serbatoi di raccolta delle autocaravan. In occasione dell’installazione avvenuta a Lucca,
in Viale Luporini, il Comune emanava un provvedimento che, per la prima volta, distingueva il “campeggiare” dal “sostare” e obbligava lo scarico delle
acque reflue negli appositi impianti di smaltimento;

• gestisce direct mailing in cartaceo e tramite posta
elettronica;
• informa attraverso i social Facebook e Twitter.
LA COMPETENZA RENDE EFFICACI
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti:
• ha maturato un’approfondita competenza tecnicogiuridica in materia di circolazione stradale delle autocaravan grazie alla quale riesce a mettere in campo
azioni mirate ed efficaci a tutela dei diritti degli utenti
della strada in autocaravan;

• nel 1987 collaborava con il deputato Franco Fausti
per la presentazione della proposta di legge n. 1456
“Ulteriori norme per la disciplina della costruzione,
circolazione e sosta delle autocaravan”;
• nel 1990 otteneva, in collaborazione con il Camper
Club Alto Adige - Sud Tirol, il recepimento della
proposta di legge dell’onorevole Fausti nella legge
della Provincia Trento n. 33/1990; • nel 1991 raccoglieva i frutti del duro lavoro svolto: la proposta di
legge n. 1456 era approvata in Parlamento con legge
n. 336/91 “Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle autocaravan”, la prima in Europa a
regolamentare la circolazione stradale delle autocaravan;

• investe le proprie risorse, anche incaricando professionisti di fiducia, per compiere una serie di azioni
(acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni,
analizzarli, formulare e trasmettere istanze/ricorsi/
diffide, proporre impugnative, intraprendere iniziative sul territorio) al fine di ottenere la rimozione del segnale o delle sbarre che limitano la circolazione delle
autocaravan in numerosi Comuni dalla Valle d’Aosta
alla Sicilia. Vale ricordare che al 30 novembre 2018 i
procedimenti pendenti, suddivisi per tipologia (a cura
dell’Avv.

• nel 1992, come attestato dall’allora On. Franco Fausti, contribuiva al recepimento della legge n.
336/91 nel nuovo Codice della Strada approvato
con D.lgs. 285/92;

Marcello Viganò e Avv. Assunta Brunetti), sono 63
procedimenti presso Ministero delle Infrastrutture

• promuove l’adozione da parte dei sindaci del Piano
Urbano del Traffico (PUT), del catasto informatico delle strade e della segnaletica stradale e per
il recepimento della Legge 225/1992 sulla
Protezione Civile;

e Trasporti (ricorsi e istanze), 2 opposizioni al Prefetto, 10 processi di primo grado, 6 processi di appello,
4 processi in Cassazione, 13 processi amministrativi
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• caldeggia l’allestimento di campeggi municipale secondo il modello francese (pochi allestimenti e tariffe
basse) utili sia allo sviluppo del turismo itinerante sia
alla Protezione Civile in caso di emergenze;

ridotti tanto che le autocaravan usufruiscono oggi di
tariffe inferiori a quelle applicate a una motocicletta;

• ha avviato azioni continue per la tutela dell’igiene
pubblica e per lo sviluppo del turismo integrato conseguendo continui risultati. Infatti, nel 1997, completato
l’inserimento della Legge 336/1991 nel supplemento ordinario 212, la Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4
dicembre 1996, con il DPR n. 610, datato 16 settembre 1996, emana le modifiche al Regolamento di
Esecuzione del Codice della Strada e, a pagina 118,
ribadisce che è obbligatoria la realizzazione degli
impianti igienico-sanitari, destinati a raccogliere le
acque

• incoraggia la realizzazione di autocaravan sicure
chiedendo ai produttori di:

• è intervenuta evitando per ben due volte che il Governo introducesse l’obbligo del superbollo per le autocaravan;

• effettuare le prove crash secondo i criteri previsti per
le autofunebri e le ambulanze, con test a 10 g nelle tre
direzioni degli ancoraggi di ogni componente interna
e delle chiusure,
• allestire con materiali leggeri in modo da conseguire la minore tara finale,
• utilizzare materiali ignifughi e isolanti migliori,
• progettare un ottimale ricircolo dell’aria interna per
un’omogenea distribuzione del calore in inverno e del
fresco in estate,

reflue. Inoltre la pubblicazione della prima Istruzione
Tecnica per la disciplina urbanistica di aree attrezzate
multifunzionali d’interesse generale. Nel 1997 segue
la deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 495 del
5 maggio 1997. Nel 2000 consegue il primo Piano
Carburanti nel Comune di Scandicci (FI) che vede inserito l’obbligo di installare l’impianto igienico-sanitario
atto a ricevere le acque reflue delle autocaravan. Nel
2018 un ulteriore passo in avanti per la tutela dell’igiene pubblica e promozione del turismo itinerante: la
Regione Toscana, con la Legge regionale n. 62 del 23
novembre 2018 - Codice del Commercio (Bollettino
Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018),
al Capo VIII, articolo 61, comma 9, si legge: I nuovi
impianti aventi superficie complessiva superiore a
3.500 metri quadrati realizzano impianti igienicosanitari destinati ad accogliere i residui organici e
le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle “autocaravan”, con le caratteristiche di
cui all’articolo 378 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della Strada). L’Associazione è in azione per far emanare analogo provvedimento nelle altre regioni;

• prevedere predisposizioni per successive installazioni di altre dotazioni (forno, pannelli solari,televisore,
CB eccetera),
• dotare ogni autocaravan di un manuale cartaceo
e/o digitale con gli schemi degli impianti, le istruzioni
d’uso e di manutenzione, le indicazioni dei soggetti
che hanno realizzato e installato i vari impianti e delle
date delle installazioni;
• è riconosciuta in numerose direttive e circolari del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra le quali la n. 31543/2007 “sulla corretta interpretazione
e applicazione delle disposizioni del Codice della
Strada in materia di circolazione delle autocaravan”
recepita anche dal Ministero dell’Interno con circolare prot. n. 277/2008 avente per oggetto “Direttiva
del Ministero dei Trasporti ai sensi dell’art.35 co. 1
Codice della Strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan” rivolta a tutti gli
Uffici Territoriali del Governo del territorio nazionale;
• è intervenuta più volte in materia di circolazione
stradale dei veicoli al servizio dei portatori di disabilità anche perchè l’autocaravan è spesso utilizzata
come vero e proprio ausilio protesico che consente di
viaggiare disponendo di tutto ciò che serve per superare o quanto meno limitare gli svantaggi di una
disabilità, affinché chi espone sul veicolo il contrassegno disabile: possa circolare liberamente, anche se si
tratta di un veicolo euro 0 o superiore; possa circolare

• nel 1998 è intervenuta per la riduzione dei premi
assicurativi che per la sola RCA superava il milione
di lire all’anno perché le autocaravan erano equiparate ai furgoni. In sinergia con Vittoria Assicurazioni
S.p.A. le autocaravan furono distinte dai furgoni di
pari peso e i premi assicurativi furono gradualmente
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e sostare nelle zone a traffico limitato; sia escluso dal
pagamento del parcheggio sia privato sia pubblico
e, qualora sia installata una sbarra con pagamento
automatizzato che preveda il rilascio di un gettone
o ricevuta da inserire nella cassa automatica per l’apertura della sbarra d’uscita, deve essere previsto un
pulsante dedicato ai portatori di disabilità per contattare h24 un operatore che la possa aprire; sia escluso della limitazione di parcheggio a tempo; non trovi
lunghe e complicate procedure per la comunicazione
ai singoli comuni che attraversa, ovviamente diversi
rispetto a quello di residenza, dei dati relativi al veicolo, visto che oggi i sistemi informatici hanno la possibilità di dialogare tra loro; che i Comuni adottino un
numero verde da chiamare al fine di far rimuovere
in tempi rapidi con il carro attrezzi chi occupa senza
averne diritto uno stallo di sosta riservato al portatore
di una disabilità; che in tutti i marciapiedi vi siano degli scivoli che, eliminando il dislivello tra marciapiede
e manto stradale, non costringano chi spinge la carrozzina a doverla sollevare con enorme fatica, senza
dimenticare che, a volte, è impossibilitato a farlo per
l’eccessivo peso cumulativo di carrozzina e disabile. Il 30 ottobre 2018, per l’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti, Pier Luigi Ciolli e l’Avv.
Assunta Brunetti hanno incontrato il Prof. Vincenzo
Zoccano, Sottosegretario al Ministero della Famiglia
e delle Disabilità e il suo portavoce per la creazione
di una banca dati nazionale dei portatori di disabilità titolari del contrassegno di cui all’art. 12, D.P.R.
503/1996. Ciò consentirà agli enti locali di verificare
online se il veicolo è ammesso a circolare in deroga
a divieti o limitazioni in quanto al servizio di un portatore di disabilità;

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
è intervenuta anche a livello europeo:
• contribuendo alla formulazione dell’articolo 11/e
della relazione Luis Queirò (Progetto di relazione sulle nuove prospettive e le nuove sfide per un turismo
europeo sostenibile) approvata il 12 settembre 2005
dai membri della Commissione Trasporti e Turismo del
Parlamento Europeo in base al quale: «Si riconosce
il contributo del turismo itinerante, così come quello
del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli
effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di sostegno
che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare
per rimediare alla mancanza di strutture attrezzate
per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per le caravan in tutta la comunità»,
• nel corso del 2018 ha sollecitato gli europarlamentari e la Commissione Europea affinché la circolazione delle autocaravan sia regolamentata in modo
corretto e uniforme in tutti gli stati membri evitando
in particolare limitazioni alla circolazione stradale
(l’ordinamento giuridico italiano e quello albanese
equiparano già le autocaravan agli altri autoveicoli
e chiariscono la differenza tra “sosta” e “campeggio”. Trattasi in particolare degli articoli 183 del
Codice della Strada della Repubblica d’Albania e
dell’articolo 185 del Codice della Strada della repubblica italiana);
• Il 6 maggio 2018, a Paredes de Coura in Portogallo, ha partecipato, unica a rappresentare l’Italia, alla
seconda conferenza internazionale sul turismo itinerante in caravan e autocaravan. Significativi scambi
di esperienze con le associazioni francesi, spagnole
e portoghesi.

• nel 2014 ha collaborato con la Commissione per la
regolazione del mercato della Camera di commercio
di Firenze per l’approvazione di un modello di contratto di compravendita di autocaravan utile per evitare contenziosi nel postvendita delle autocaravan,

ASSOCIAZIONE IN AZIONE

• nel 2016 ha concorso alla formazione della prassi
di riferimento UNI/PdR 20:2016 “Caravan e autocaravan – Requisiti di servizio per la manutenzione
e/o installazione accessori e impianti” elaborata
dall’UNI, ente italiano di normazione predisponendo
anche un contratto di fornitura del servizio di manutenzione e/o installazione accessori e impianti su caravan e autocaravan.

La tessera dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
Sconti e promozioni riservati all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. Gli sconti e
promozioni li trovi aprendo http://www.coordinamentocamperisti.it , cliccando sul logo QUI SCONTI. In particolare quelli con la Vittoria Assicurazioni
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può fruire dell’iscrizione gratuita. Lo Stato siamo noi,
quindi, pur con un piccolo gesto, siamo al fianco di
chi è meno fortunato. Inoltre, ci impegniamo affinché
sia approvata una legge nazionale che permetta a chi
esponga sul veicolo il contrassegno disabili:

SpA: CONVENZIONE per la propria autocaravan (si
paga il corrispettivo della copertura minima RCA di
legge, ottenendo la copertura RCA di ben 50 milioni di euro). CONVENZIONE per i propri altri mezzi:
AUTO, MOTO; CONVENZIONE per AUTO e MOTO
dei famigliari; sconti e promozioni

1. di circolare e sostare nelle zone a traffico limitato;
2. di essere escluso dal pagamento del parcheggio
sia privato sia pubblico;

per le polizze VITA, INFORTUNI, MALATTIA, CASA
e LAVORO.

3. di essere escluso dalla limitazione di parcheggio
a tempo.

Il bimestrale inCAMPER In sei numeri a partire
dalla prima spedizione successiva all’iscrizione.

È anche nostro impegno per far sì che ogni sindaco
emani linee guida affinché in tutte le manifestazioni
che si svolgono sul suolo pubblico siano riservati alle
persone con disabilità corsie e posti preferenziali.

La tessera del Touring Club Italiano (valore
82 euro) importante omaggio, della Vittoria Assicurazioni
Nella sua formula annuale base che dà diritto a sconti, vantaggi, servizi e a ricevere la rivista mensile
Touring, oltre al kit di benvenuto da ritirare presso
un’agenzia Vittoria Assicurazioni SpA (anche se non
si è loro assicurati). Riservato ai primi 20.000 titolari
di autocaravan (siano o meno loro clienti) che si iscriveranno all’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti.

Aderisci subito e fai aderire versando 35
euro
Sul conto corrente postale numero: 25736505 Intestato a: Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti. Nella causale inserire: cognome e nome,
targa autocaravan oppure con bonifico bancario Codice IBAN: IT11D0303202805010000091123 Banca: CREDEM filiale di Firenze agenzia 6 Codice BIC:
BACRIT21696 intestato a: Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti indirizzo: FIRENZE via di
San Niccolò 21. Causale: cognome, nome, indirizzo
e targa autocaravan

La tessera EUROCAMPING CARD
Sconti presso i complessi turistici d’Italia e Corsica e
nei parchi divertimento con loro convenzionati.
La tessera dell’UNICRALBOX
Sconti e promozioni in grado di offrire straordinari
vantaggi. Se vuoi partecipare a informare i camperisti di quanto stiamo facendo anche per loro da anni,
ogni giorno, allo scopo di consentire la libera circolazione e sosta delle autocaravan, comunicaci un tuo
recapito telefonico: riceverai alcune riviste da distribuire, un libro e due adesivi sociali per te. Nulla è
dovuto al corriere. Ti comunicheremo via mail la data
esatta di consegna del collo e il corriere ti telefonerà
per confermare la data e concordare l’orario della
consegna.

TESSERAMENTO
L’adesione all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti vale come espresso consenso al trattamento dei dati personali anche dopo la scadenza
della tessera sociale, sino alla revoca del consenso
da parte dell’interessato ovvero alla cancellazione dei
dati a seguito delle operazioni di verifica periodica a
cura dell’Associazione. I dati personali di coloro che
non sono mai stati associati saranno trattati previo
consenso. Il Titolare del trattamento dei dati personali
è l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede legale a Firenze in via di San Niccolò
21 (telefono 0552469343, fax 0552346925, mail
privacy@coordinamentocamperisti.it, PEC ancc@pec.
coordinamentocamperisti.it).

ISCRIZIONE GRATUITA PER CHI È MENO
FORTUNATO
Il camperista che ha nello stato di famiglia un detentore del contrassegno di parcheggio per disabili inviandone copia a info@coordinamentocamperisti.it

Tutte le informazioni relative al trattamento dei dati
sono disponibili sul sito internet www.coordinamentocamperisti.it.
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studiobrand.it

Bonometti, il centrocaravan extra-ordinario
per clienti straordinari.

20 Gennaio a Vicenza
Officine Aperte
(info aggiornate su bonometti.it)

> Più di 30 mila mq al coperto in 2 sedi con 40 professionisti sempre al Vostro servizio
> Più di 200 veicoli nuovi in pronta consegna (tra camper e caravan) e 100 usati garantiti
> 2 officine per assistenza e personalizzazione veicoli e 2 market ricchi di articoli viaggio e tempo libero
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

www.bonometti.it

