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Carissimi soci,
vi porto con me in una riflessione:
Il mondo dei camperisti si sta allargando, ma purtroppo molti arrivano ad acquistare il camper, forse
pensando di risparmiare, senza nessuna preparazione o documentazione su cosa è un camper e soprattutto come si usa. Non è assolutamente vero
che l’acquisto di un camper permette di fare tutto
quello che si ha voglia di fare, poi ci si meraviglia se
qualcuno ha qualcosa da ridire sul comportamento
adottato e così facendo si preclude la possibilità di
accesso ai camperisti.
La vita di camper è una vita di libertà sotto quali
punti?
Uno di questi è il godimento assoluto dello spettacolo naturale:
dal camper si può godere di un tramonto sulle rive di
un lago, si può assistere in diretta dall’oblò, ancora
in pigiama, all’alba sul mare, si può decidere a che
ora mangiare, cosa e a che ora coricarsi.
Però per poter godere veramente di tutto questo e
per non essere confusi con le famiglie nomadi dobbiamo dimostrare rispetto dei luoghi in cui ci troviamo: non scaricare a terra liquidi di nessun
genere essi siano, poiché chi assiste alla
visione per niente gradevole, non può analizzare se si tratta di acqua pulita o meno;
dobbiamo lasciare il luogo dove abbiamo
sostato nell’esatto modo in cui lo abbiamo
trovato o se è il caso più pulito per non dare la possibilità di sospettare di noi.
Il club, con l’organizzazione di viaggi e raduni, presenta alle varie amministrazioni locali il turista camperista: di solito è un appassionato di storia, si è documentato sul luogo, pone domande alla guida per
risolvere alcuni dubbi e promuove i luoghi visitati
presentandoli ad altri camperisti. In questo modo le
amministrazioni che provano questa nuova linea di
turismo ne escono soddisfatte, chiedono venga presentato il loro territorio e attivano aperture di aree
camper, capendo che i gruppi organizzati sono una
risorsa economica per l’industria turismo locale.
Il club ORSA MAGGIORE è costituito da soci dislocati su tutto il territorio italiano, quindi ha la possibilità al suo interno di confrontare le abitudini e i gusti
delle varie regioni italiane, non dimentichiamoci che
il camperista è un amante e cultore anche della gastronomia, cosa c’è di più bello, dopo una visita storico/culturale di una degustazione di prodotti locali
che sono ancora naturali visto che sono a Km. 0?
Il club ORSA MAGGIORE ha firmato un patto di
Gemellaggio con un club Francese, questa è una
grande
3 opportunità per tutti, dà la possibilità di visi-

tare un territorio straniero con la collaborazione dei
locali, quindi la scoperta di angoli che generalmente
il turista non vede.
Mantenere questi tesori, nel tempo acquisiti, deve
essere il ns. motto e come si può fare?
Non è assolutamente complicato, bisogna crederci!
La promozione del mondo dei camperisti è affidata
alla creazione di viaggi e raduni, quando ci si reca in
un territorio con la ns. organizzazione vengono avvertiti: il Comune, la Pro-Loco, la Polizia Municipale,
i parcheggi non sono affidati al caso, ma concordati.
Tutti gli associati sono chiamati a promuovere gli
ideali che ci spingono a viaggiare e i programmi che
vogliamo sviluppare, questo si può fare viaggiando
organizzati. Il motto del camperista deve essere appartenenza al club e dimostrazione di amicizia nei
confronti di tutti coloro che prediligono la vita in
camper, evitiamo di chiuderci in circolo fra i soliti 4,
questo non rappresenta nulla e certo non incentiva
l’associazionismo.
Ultimamente si tende a dimenticare cosa siamo e a
quali rischi andiamo incontro, dimenticando le difficoltà dei primi camperisti, veri pionieri del settore, si
tende a dimenticare perché ci si associa e
se veramente è importante, quindi quando
qualcuno si vuole avvicinare al mondo del
camper tutti noi, già esperti, illustriamo che
cosa sono le associazioni e che cosa rappresentano anche alla luce delle notizie
che ultimamente circolano riguardo a divieti di sosta o addirittura in qualche caso di
passaggio per i camper.
Essere associati alla Confederazione Italiana Campeggiatori è utile proprio per questo, poichè in virtù
della sua 60ennale esperienza, è in grado di offrire
una seria collaborazione alle Autorità governative
nazionali, regionali e locali in materia di campeggi,
di aree di sosta, di turismo itinerante oltre che qualsiasi collaborazione e consulenza nella predisposizione di “Disegni di Legge” in materia di turismo.
Con questo chiudo la mia chiacchierata con voi sperando di aver sciolto alcuni dubbi se ancora ne avevate riguardo l’importanza dell’associazionismo.
Auguro a tutti voi un “Buon Natale” in famiglia e un
Felice inizio 2013 a chi non sarà presente di persona alla “Festa di Capodanno”.

La presidente
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Festa di Capodanno
Dal 27 dicembre 2012
a
06 gennaio 2013
Anteprima del programma
Giovedì 27
- Appuntamento in mattinata presso il punto sosta camper di P.le Nenni a Pitigliano (GR) riconosciuto nell’elenco dei “Borghi più belli d’Ialia”. Pomeriggio visita
Pernottamento in loco.
Venerdì 28 - Ore 09.00 partenza per Loc. GIANNELLA (circa km. 65). In giornata procederemo con la
visita dell’Acquario Mediterranieo dell’Argentario e la Fortezza Spagnola di Porto S.Stefano.
Pernottamento e possibilità di carico/scarico
Sabato 29

– Ore 09.00 partenza per Alberese (circa km. 40) dove visiteremo il Parco

Pernottamento in loco.
Domenica 30 - Ore 09.00 partenza per Santa Fiora (circa km. 76). Nel pomeriggio assisteremo alla tradizionale
"Fiaccolata di Santa Fiora“ contornata da stand gastronomici dove potremo degustare cibi caratteristici dell'Amiata in piena libertà.
Pernottamento e possibilità di carico/scarico
Lunedì 31 - Ore 09.00 partenza per Acquapendente (circa km. 40). Visiteremo con guida il centro storico e
avremo il tempo necessario per prepararci al grande festeggiamento dell’arrivo del nuovo anno. Cenone presso
tipico locale.
Pernottamento e possibilità di carico/scarico
Martedì 01 - Ore 10.00 partenza per Corchiano (circa km. 78). Avremo la possibilità di assistere, da una tribuna opportunamente installata, alla rappresentazione della Sacra Natività.
Pernottamento in loco
Mercoledì 02 – Ore 10.00 partenza per Orte (circa km. 25) che visiteremo con guida.
Pernottamento in loco
Giovedì 03 - Giornata a sorpresa.
Venerdì 04 - Ore 09.00 partenza per il Parco dei Mostri di Bomarzo (circa km. 22) che visiteremo con guida.
In serata oltrepassando il confine ci troveremo in Umbria.
Sabato 05 e Domenica 06 – Troveremo altre piacevoli e suggestive sorprese sia in campo turistico/culturale
che in campo gastronomico.
Quota di iscrizione: € 25.00 per i soci e iscritti a club affiliati Confedercampeggio.
€ 50.00 per i non soci
Quota di partecipazione: (1camper + 2 persone) € 400.00 circa
Nella quota sono comprese tutte le visite indicate e il cenone di capodanno.
Il programma, come indicato è solo un’anteprima, quindi soggetto a variazioni e/o precisazioni, di conseguenza
anche la quota può essere aggiornata.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
Per informazioni e prenotazioni contattare: 051.6240493 – gabriele.lorena@hotmail.it
Pag. 4

Vieni con noi
Cultura+svago+relax=Orsa Maggiore
Calendario provvisorio viaggi e raduni

2012 - 2013
07/09
Festa dell’olio
Dicembre 2012
Spello
27/12/2012
Festa di Capodanno
06/01/2013
Carnevale
01/03
Venezia
Febbraio 2013
02 - 09 Marzo 2013 Settimana Bianca

Raduno

Lino Morroia

Raduno
itinerante
Raduno

Gabriele Beghelli
Agostino Guazzaloca

Raduno

Gabriele Beghelli

Marzo

Assemblea Sociale

Raduno

Camper Club ORSA MAGGIORE

28/03/2013
02/04/2013
24/28
Aprile 2013
19/05/2013
09/06/2013

S.Sepolcro ecc.

Raduno itinerante

Barbieri/Federici

Arona

Raduno

Candido Conti

Puglia

Raduno itinerante

Guazzaloca/Tattolo

Sono in cantiere altri viaggi e raduni
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Si torna al Carnevale di Venezia
1-2-3-febbraio 2013
Il camper Club Orsa Maggiore vi invita al

CARNEVALE DI VENEZIA
Nella stupenda cornice di Venezia, ci butteremo nel vortice del Carnevale di Venezia, vivendo momenti magici, indossando i costumi superbamente confezionati per noi dalle prestigiose mani di LAURA,
saremo protagonisti di un mondo di Favola, provando sensazioni,sentimenti, emozioni difficilmente ripetibili che rimarranno per sempre in
noi.

Bozza di programma
Venerdì 1 febbraio
ore 16 in poi, ritrovo e sistemazione al campeggio “ Rialto” via Orlanda 16 Campalto 30173
coordinate: N 45484526- E 12283471 Per raggiungerlo seguire direzione Venezia, proseguire direzione tangenziale Mestre, uscitaTreviso, alla rotonda terza uscita: viale martiri della Libertà - Campalto, via Orlanda.
Ore 20,30 incontro con la sig. Laura e fra dolcetti e vin frizzante! prova dei Costumi ! Lo spasso è assicurato!
Sono graditi anche partecipanti con costumi propri!
Sabato 26
Ore 8,30 partenza ognuno con le proprie armi e bagagli in bus pubblico per Venezia, deposito presso il ristorante Giardinetto dei costumi.
Si prosegue con la visita di alcuni fra i siti più noti di Venezia .
Ore 12,30 pranzo presso al ristorante Giardinetto. Al termine vestizione dei partecipanti in una saletta messa a
disposizione dal ristorante .A seguire, si va per calli e piazze a far carnevale fin che le gambe reggono.
Domenica 27
Ore 8,30 con bus pubblico si torna a Venezia. Ore 9,30 visita al museo della basilica di San Marco, ricco di
arazzi e tappeti e tanto altro.
Ore 12 volo della Colombina in piazza San Marco. Ore 16 concorso della maschera più bella!	

Costi iscrizione camper + 2 persone : soci Orsa Maggiore Federcampeggio. Arcer gemellati € 10
Non soci € 20.00
Costo di partecipazione € 50,00 a persona che comprende
2 notti in campeggio tutto compreso
biglietto bus andata e ritorno per Venezia
pranzo in ristorante convenzionato (sabato)
entrata Museo Basilica San Marco
Per ragioni organizzative è indispensabile prenotarsi entro domenica 20 gennaio 2013
Numero camper: minimo 10 massimo 15
P.S. per ragioni non dipendenti dalla nostra volontà ma dalle
condizioni atmosferiche. il raduno potrebbe essere spostato alla
settimana successiva.
Per ulteriori informazioni tel. al 051 739009 – cell. 340
8358182
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Settimana Bianca a Campitello
dal 02 al 09 marzo 2013
Raggruppato allo sbocco della Val Duron, ai piedi
dello spettacolare balcone del Col Rodella, sorge il
paese di Campitello di Fassa. Nota località turistica
estiva ed invernale, Campitello con i suoi edifici storici, i rustici "tobiè" (antichi fienili annessi alle abitazioni), le strette vie e i caratteristici vicoli, svela ai suoi
ospiti i segreti del suo ricco passato. Dal paese, la
moderna e capiente funivia sale in un balzo verso la
cima, sorvolando il pittoresco paesino di Pian, abbarbicato in alto. Arrivare in vetta significa lasciarsi
rapire da un panorama inebriante, senza confini. Davanti, le guglie spettacolari del Sassolungo troneggiano maestose.
In inverno Campitello è l’oasi del divertimento per gli amanti dello sci e dello snowboard. Piste perfettamente innevate, moderni impianti di risalita per sfiorare le solitarie cime dolomitiche e attraversare sci ai piedi le confinanti valli ladine, grazie al Giro dei 4 Passi. A Campitello lo spirito vitale si
risveglia con le tante passeggiate, le escursioni in quota, le gite nella splendida Val Duron, una valle
di prati e boschi, disseminata di caratteristiche baite e rigata dalle acque cristalline del Rio Duron. La
sua strada fungeva da collegamento per i pastori ed i mercanti che dall’Alpe di Siusi, Castelrotto e
Tires raggiungevano la Val di Fassa. Nel passato della Val di Fassa la produzione di prodotti caseari
quali burro, latte e formaggi, rappresentava una delle attività prevalenti dell’economia locale. Oggi,
con l’amore e la cura di altri tempi continua la produzione di queste perle della gastronomia fassana
che racchiudono i profumi e gli aromi dei pascoli d’alta quota. Campitello di Fassa è una classica località di montagna sviluppatasi di recente grazie al turismo, sul preesistente e storico insediamento
dedito per secoli all’attività agricola e pastorale. È sovrastato dell’imponente mole del Col Rodella
che, collegato al paese da una moderna funivia, ne ha fatto una rinomata stazione sciistica decretandone la sua fortuna economica, oltre che per la vicinanza all’importante centro di Canazei.
Sabato 02 - Giornata dedicata agli arrivi. Ci troviamo al Caravan Park Miravalle (Strèda de Greva,
39 – Campiteilo di Fassa TN) All’interno del campeggio, che accoglie i cani, troviamo una sala riscaldata che ci ospiterà ogni qualvolta lo vorremo, bombole di propano da 10 e da 15 kg., deposito sci e
scaldascarponi e navetta per la funivia che alla mattina ci porterà al Col Rodella!
In serata rinfresco di benvenuto.
Domenica 03 - Si comincia a dar sfogo alla fantasia: creeremo il programma di giorno in giorno,
poiché è aperto a sciatori, ma anche a chi è abituato a godere lo spettacolo della natura in inverno
spostandosi con ai piede soltanto comode e calde scarpe, traducendo, a chi ha tanta voglia di camminare. Verrà trovato anche il tempo per organizzare simpatiche grigliate in compagnia.
Sabato 09 – Dobbiamo rientrare. Salutiamoci con l’augurio di incontrarci presto in occasione di
un’altra uscita.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
Quota di iscrizione: € 10.00 per i soci e iscritti a club affiliati Confedercampeggio.
€ 20.00 per i non soci
Quota di partecipazione: € 180.00 (2 adulti + 1 camper)
Bambini da 2 a 11 anni € 50.00
Cane
€ 35.0
Prenotazione obbligatoria entro 10/02/2013
Contattare: 051.6240493 – gabriele.lorena@hotmail.it
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Raduno ad Arona
dal 24 al 28 aprile 2013

Mercoledì 24 - Arrivo ad Arona dalle ore 17.00
in poi (l’indirizzo esatto verrà comunicato all’atto
dell’iscrizione) Serata Libera.
Giovedì 25
- Ore 9.00 . Passeggiata nel centro di Arona e Lungolago. Ore 11.00 “Lago Maggiore Express” Gita Turistica in Battello. Durante la navigazione ammireremo le bellezze del lago e
le Isole Borromee. Per chi lo desidera possibilità di pranzare sul battello (facoltativo). Ore 15.15 arrivo a Locarno(Svizzera). Avremo a disposizione circa 2 ore e 30 per passeggiata in centro città.
Ore 17.47 partenza con Trenino delle Centovalli (passaggio nel mezzo di spettacolari paesaggi
montani e verdeggianti valli) Arrivo a Domodossola alle 19.36. Ore 19.45 Partenza con Trenitalia
per Arona. Ore 20.50 Arrivo ad Arona e serata libera.
Venerdì 26

- Partenza in battello per visita Stresa e Isole Borromee- Ritorno ore 18.10

Sabato 27
- In mattinata visita città di Arona con salita alla Rocca e al Colosso del San
Carlone Pomeriggio visita al Castello di Angera. In serata trasferimento in camper sul lago
D’orta ( 25Km) sistemazione in campeggio
Domenica 28 - Visita Orta e giro Isola S. Giulio con visita Abbazia e ritorno ad Orta. Pranzo
al ristorante. Nel pomeriggio passeggiata al Sacro Monte. Ritorno al Campeggio.
Saluti di rito e un arrivederci al successivo raduno.

Quota di iscrizione: € 10.00 per i soci e iscritti a club affiliati Confedercampeggio.
€ 20.00 per i non soci
Quota di partecipazione: (1camper + 2 persone) € 270.00. Il costo indicato comprende tutti i trasferimenti,
entrate nei giardini e palazzi, guida turistica.
Nel costo indicato non sono compresi, poiché ancora in contrattazione:
• Pranzo a Bordo del Battello – 1° giorno € 17/20.00
•

Pranzo a Orta 3° giorno € 25.00/30.00

Potranno verificarsi piccole variazioni organizzative che non cambieranno l’insieme del programma
Prenotazione obbligatoria entro 10/03/2013, con versamento di € 100.00 sul c/c Camper Club
ORSA MAGGIORE

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali
o cose.
Per informazioni e iscrizioni contattare:Candido Conti tel. 032244148 - cell.
3389130886 - e-mail: candidoconti@teletu.it
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TESSERAMENTO ANNO 2013
RINNOVANDO o
ASSOCIANDOTI al
Camper Club Orsa Maggiore
avrai la tessera della federcampeggio e non solo
Sarai informato a livello Nazionale attraverso
CAMP e CARAPACE giornalini di
FEDERCAMPEGGIO su tutto ciò che ruota attorno
al mondo del campeggiatore.
A livello regionale da ARCER NOTIZIE informatore
regionale di ciò che offrono i 32 Club associati ad
A.R.C.E.R. (al quale è associato il Camper Club
Orsa Maggiore)
A livello locale ANTARES il giornalino del Club
Orsa Maggiore, Informatore delle attività del medesimo

Tutto questo per soli 55 euro all’anno !

Essere informati è fondamentale per gestire il proprio tempo libero senza stress!

Il Consiglio, nell’augurare a tutti i Soci Buone Feste, ricorda che le tessere Federcampeggio,
A.R.C.E.R. (abbonamento giornalino) e Orsa Maggiore scadono il 31 dicembre prossimo.
Per ragioni amministrative vi saremmo grati se la data di scadenza rinnovo fosse rispettata (15
gennaio 2013). All’interno avete trovato il bollettino prestampato per il versamento
Inoltre vi ricordiamo che il 31 gennaio scade il rinnovo autorizzazione uso CB pari a 12 euro.

Pag. 10

PATENTE/PESI Chiariamoci le idee

Sovraccarico, lo spauracchio del camperista: cosa si
rischia in caso di contestazioni da parte delle Forze dell’Ordine? Con questo articolo vogliamo chiarire alcuni tra
gli aspetti più importanti del problema e cosa si rischia nel
caso si venga beccati in flagranza di reato.
Ma prima chiariamo l’aspetto tecnico: la patente B abilita
alla conduzione di mezzi con MCPC (massa complessiva
a pieno carico) inferiore o uguale a 35 q.li.
Per mezzi con MCPC uguale o superiore a 35 q.li occorre
la patente C.
Riprenderemo più avanti l’argomento patenti, per ora rimaniamo sulla patente B.
Con un mezzo avente autotelaio omologato per massa
complessiva fino a 35 q.li, possono essere trasportati fino
a 8 passeggeri, 9 con il guidatore, e si può trainare un
rimorchio che non deve comunque superare la massa a
vuoto del veicolo trainante. Se, tipicamente, il rimorchio
NON supera i 750 kg. viene considerato rimorchio leggero
e tale configurazione (Camper + Rimorchio) non richiede
altro che il possesso della Patente B.
Se invece il rimorchio supera tale peso, occorre essere in
possesso della patente BE.
Cioè bisogna dare un esame supplementare per conseguire l’estensione E da aggiungere alla patente B, già in
nostro possesso.
La MCPC non deve superare comunque i 35 q.li, perché
per tale massa è stato omologato il veicolo.
Ciò, ovviamente, vale per tutti gli autoveicoli che rientrano
nella categoria regolamentata, appunto, dall’Art. 116
comma 3 del vigente Codice della Strada e vale in particolare per i Camper, che sono l’argomento che più ci interessa da vicino.

Oddio, ho caricato troppo...forse sono in sovraccarico!
E’ il giorno della partenza, tanti dubbi ci assalgono.
Ci aspetta un viaggio lungo e ci siamo riforniti di ogni bendidio: pasta, pomodoro, parmigiano, olio, vino a fiumi,scatolette di tonno, frutta fresca, pane, perché forse dove
siamo in procinto di andare non troveremo questi prodotti
che per noi Italiani sono fondamentali... salvo poi accorgersi durante il tragitto che i supermercati d’Europa sono
forniti come e forse più dei nostri (ma guarda, anche qui è
arrivata la globalizzazione...!).
E che dire dei pezzi di ricambio, attrezzi standard e attrezzi speciali consigliatici dal nostro meccanico di fiducia, perché non si sa mai! Potresti averne bisogno in un
viaggio11così lungo e se rimani a piedi... come se io avessi
fatto il meccanico per mestiere e non il ragioniere in Banca.

E allora ti assale il dubbio: oddio, ho caricato
troppo...forse sono in sovraccarico.
E allora bisogna evitare la Svizzera, dove l’accertamento
e la pesata è sicura, o almeno così ti hanno detto; e l’Austria, che va attraversata di gran carriera, in autostrada,
perché anche lì non scherzano.
Ma allora? E allora, siccome non è possibile caricare meno roba di così, perché la pace famigliare è importante e il
viaggio è lungo, bisogna sapere quello che ci può succedere.
Per essere chiari: se vi fermano per strada per un controllo, nella malaugurata sorte che vi portino ad una pesa,
sarete pesati con il Camper, tutti gli occupanti e il rimorchio, se l’avete. Non dovete superare i 35 q.li.
Analizziamo cosa succede in caso di sovraccarico, considerando l’esempio più gravoso.
Siete alla guida di un mezzo omologato per MCPC fino a
35 q.li, con patente B e un sovraccarico di 10 q.li: a quale
sanzione andate incontro? (info su www.portalenorm.it).
Per un autoveicolo, la cui carta di circolazione indica 35
q.li, con una massa accertata alla pesa di 45 q.li va effettuato il calcolo come previsto dall’Art. 167 del Codice della
strada considerando una franchigia, che per i veicoli da 35
q.li corrisponde a 2 q.li. (5% arrotondato a 2 q.li).
45 - (35 + 2) = 8 q.li di eccedenza.
8/35 x 100 = 22,86 % eccedenza in percentuale.
Siccome l’eccedenza supera il 20% ma non il 30% si applica la sanzione della terza fascia, che corrisponde a 159
euro se pagati subito e 3 punti in meno sulla patente del
Conducente. La stessa sanzione pecuniaria verrà comminata anche al Proprietario, se diverso dal Conducente.
Inoltre se l’eccedenza accertata è superiore al 10% della
MCPC la continuazione del viaggio è subordinata alla
riduzione del carico entro i limiti consentiti.
Immaginiamo già la vostra prossima dubbiosa domanda:
Scusate! ma io sto guidando un mezzo da 45 q.li con
la patente B...!
Nossignori, tu stai guidando un mezzo con autotelaio
omologato per Massa Complessiva a Pieno Carico fino a
35 q.li (in sovraccarico), per il quale necessita la patente
B. Non ti possono pertanto contestare la guida con patente diversa dal consentito.
In vulgaris: sei in regola con la B, perché non è assolutamente necessaria la patente C. Pagherai la multa solo per
l’eccedenza di peso sopra i 35 q.li.
Ma attenzione: se ti beccano alla guida di un mezzo omologato per MCPC superiore ai 35 q.li ti contesteranno la
guida senza patente con fermo immediato del mezzo, oltre alle sanzioni pecuniarie, perché sei senza patente C.
Anche se il mezzo, alla pesa, vale meno di 35 q.li.
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senza di prestigiosi veicoli assemblati su
telai che si possono condurre unicamente
con patente C.
Di solito si tende ad immaginare questi
veicoli come giganteschi, ingombranti alla
stregua di camion, ma in realtà non sempre è così.
La scelta di una massa complessiva più
elevata può garantire una maggiore sicurezza in strada data dal rapporto ottimale
tra autotelaio e allestimento, cioè in parole povere il mezzo è meno tirato e più
sicuro.
Tali veicoli possono infatti beneficiare di
un surplus di dotazioni in accessori e di
posti omologati fornibili solo con telai che
abbiano un MCPC superiore ai 35 q.li e
conservare un ottimo margine di carico
supplementare.
Un esempio efficace è dato dalla meccanica oggi più diffusa, il FIAT Ducato, disponibile sia nella versione “Light” con
MCPC di 35 q.li, sia nella versione
“Heavy” con MCPC di 40 q.li e più, conducibile solamente con patente C.
Per maggiore chiarezza potete consultare la tabella sotto riportata relativa al FIAT Ducato

Marca

Modello

Telaio

MCPC
Standard Kg.

MCPC
Opzionale Kg.

Fiat

Ducato 33 Light

Originale

3300

/

Fiat

Ducato 35 Light

Originale

3500

/

Fiat

Ducato 40 Heavy

Originale

3500

4000

Fiat

Ducato 35 Light

Al-ko AMC

3500

3700

Fiat

Ducato 40 Heavy

Al-ko AMC

3500

4000/4250

Fiat

Ducato 40 Heavy

Al-ko AMC biasse

4500

5000/5200

Per tutti i mezzi di cui sopra non vi sono variazioni sulle tariffe assicurative, che sono le stesse fino a 75 q.li, o sui pedaggi
autostradali, ad esclusione della Svizzera, dove si paga una tariffa per 10 passaggi e non per l’intero anno, e dell’Austria,
dove bisogna munirsi di GoBox, una sorta di Telepass.
Gli svantaggi sono legati alla necessità di effettuare annualmente la revisione, esclusivamente presso la Motorizzazione
Civile, e ai minori limiti di velocità (50/80/100) per i mezzi che superano i 35 q.li.

Come conseguire la patente C?
E’ necessario essere maggiorenni ed essere già in possesso della patente B; l’esame teorico è un colloquio piuttosto approfondito con un ingegnere della Motorizzazione Civile e riguarda oltre la conoscenza della meccanica del mezzo (dall’impianto frenante al motore e agli organi di trasmissione) anche le regole comportamentali.
L’esame pratico è severo e consiste nel guidare un camion nel traffico, con manovre di parcheggio e partenze in salita. Se
si supera l’esame la patente C viene rilasciata immediatamente, sul momento.
Il rinnovo della patente C (e CE) avviene ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni, poi passa a biennale. Per completezza segnaliamo che dopo i 65 anni c’è il divieto di condurre autotreni, autoarticolati ecc... adibiti al trasporto di cose la
cui massa complessiva sia superiore ai 200 q.li.
A tutti auguro Buone Feste!
!
Benito C.
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Pedalata Romagnola, raduno di Forlì
Uno……….due……………tre……….e così siamo arrivati alla quarta edizione della pedalata organizzata da Romagnoli.
Due anni fa Marta e Benito lasciando la loro passione per la navigazione a vela, si sono avvicinati alla navigazione su gomma e in
un lampo hanno superato in numero di viaggi e di km. tanti camperisti di lungo corso. E così quest’anno assieme a noi, amici di una
vita, hanno organizzato una biciclettata lungo l’argine del fiume
Montone.
Benito ha coinvolto anche amici professionisti della bicicletta che ci
hanno guidato lungo il percorso. Due di essi aprivano la pista e altri
due chiudevano il gruppo e di volta in volta decidevano se seguire
la strada più facile oppure quella un po’ più complicata e, nonostante ci fosse nel gruppo una bimba di 10 anni,
Gino e Graziella in tandem e Ruggera con una bicicletta senza cambio, alla fine del tour ci hanno comunicato
che avevamo percorso la via più difficoltosa. Così tutti felici per avere pedalato per circa km. 37, di cui la maggior parte su sterrato, a parte due crampi lamentati dall’amica Ruggera, ma che con tanta grinta ha raggiunto
ugualmente la meta, tutto è andato liscio.
Dopo aver visitato anche la città di Forli, illustrata da Benito in modo eccelso, alla sera il grande finale e la meritata ricompensa a casa dei coniugi Colagrossi che anche quest’anno hanno messo a disposizione la loro casa di campagna per una cena favolosa.
Grazie Marta e Benito. Etta & Gabriele
Debbo essere sincero: dopo aver saggiato il percorso con i miei amici, con i quali condivido la passione per
la bici, nei giorni precedenti il Raduno di Forlì ritenevo che sarebbe stato troppo duro quello che abitualmente
percorriamo, a causa del sentiero sassoso che in alcuni tratti diventa anche impervio; ma ho dovuto ricredermi. Da subito, osservando il gruppo che pedalava allegramente, ci
siamo resi conto che non ci sarebbero stati problemi a seguire la
via un po’ più difficile ma sicuramente pìù bella, perché a diretto
contatto con la natura e lontano dal traffico stradale.
I partecipanti erano tutti preparati e ben motivati!
E penso che questa motivazione, unitamente alla voglia di pedalare, sia stata ripagata dal percorso che gli amici Mauro (testa del
gruppo) e Edo (la scopa) hanno scelto per noi tutti.
Il Parco fluviale di Castrocaro, che abbiamo percorso per intero
superando ponti in legno e guadi sul fiume, termina proprio sotto le
mura possenti della cittadina medievale di Terra del Sole fondata e
costruita dai Medici di Firenze quale avamposto militare a difesa
dei confini del Granducato di Toscana con la Romagna papalina,
lungo la strada che tutt’ora collega Forlì a Firenze. Entrando in bicicletta all’interno della città fortezza attraverso la bellissima Porta
Fiorentina sembra di tornare indietro nel tempo e ci si aspetta quasi di incontrare, tra squilli di tromba e rumore
di spade, gli armigeri che un tempo difendevano la città. Una breve pausa in Piazza d’Armi per descrivere i
monumenti in puro stile rinascimentale fiorentino, mirabilmente illustrati dall’amico Riccardo che ha partecipato
al recupero e restauro del Palazzo Pretorio, e poi si esce da Porta Romana e si prosegue sul sentiero ciclabile
che ci porta sino al Parco Urbano di Forli attraverso boschetti con la caratteristica flora e fauna fluviale, costeggiando campi coltivati.
Alcuni brevi tratti in salita richiedono di scendere dalla bici e di accompagnarla sino alla sommità, tra le risate
e gli sfottò che durano fino all’arrivo al chiosco del Parco, dove ci si riposa un attimo prima di proseguire per il
Centro storico di Forlì. Città sconosciuta ai più, Forlì. Città ancora a
dimensione d’uomo, dove la bicicletta regna sovrana grazie alle
piste ciclabili e dove ai ciclisti tutto è permesso.
Alla fine della giornata il ritorno ai Camper, sempre in bici, lascia
sul campo qualche ferito...leggero!
Il contachilometri segna 37 km.! Non male!
Si prosegue con la cena a casa nostra, preparata da Marta, fino
allo sfinimento alimentare: ma si sa, abbiamo consumato tante calorie con la biciclettata.
Poi tutti a nanna, perché domani ci aspetta Ravenna, Città d’arte e
Capitale dell’Impero Romano.
Buone
13Feste a tutti!

Marta e Benito
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Quest’anno abbiamo avuto le ferie da NONNI in
agosto e ci è piaciuto aderire al programma di
Lorena e visitare l’Austria, che ci attirava da tempo. Quindi noi e il camper dei pulcioni alias famiglia Zuccari, nostri nipoti adottivi, siamo partiti il 7
agosto per poi raggiungere gli altri il 18 e proseguire insieme. Prima tappa il Tirolo, proviamo nei
campeggi di Dobbiaco non c’è posto, a Sesto
nemmeno, dormiamo in una bella area di sosta
unita al campeggio e la mattina si va a Misurina.
Trascorriamo la giornata attorno al lago e il giorno
seguente visitiamo Dobbiaco con timore di multa,
poiché parcheggiare è veramente ostico ai camper.
Decidiamo così di passare il confine e arriviamo verso sera a Linz, troviamo il paesino di Amlach nelle vicinanze e qui si apre un altro mondo. Il campeggio è accogliente, belle piazzole, piscina, gentilezza e tranquillità. Trascorriamo quattro giorni tra passeggiate nel bosco, cascate suggestive, giro del lago, bagni e sole.
Lienz è una graziosa città. Visitiamo il mercato
artigianale in centro, saliamo su una funivia che ci
porta in alto sui pascoli per poi scendere a bordo
di una slitta su binari e serpentine che porta a un
parco giochi divertentissimo.
Salisburgo è la
prossima meta, con molta fortuna troviamo una
piazzola doppia nel bel campeggio strapieno. La
Salzburg-card offre vantaggi infiniti, per visitare la
città in tutti i suoi risvolti. Dal centro storico con le
sue stradine piene di bei negozi, mercati e cioccolaterie dove fanno bella mostra le famose “Palle di Mozart” cioccolatini ripieni e altre delizie. La
città è bellissima, visitiamo la casa di Mozart, la
bellissima fortezza che domina dall’alto, il duomo
nella cui piazza si ascoltano deliziosi concerti, il
monumentale cimitero con catacombe scavate nella montagna, saliamo con la funivia per una spettacolare
vista sulla città. Poi il pittoresco Castello di Hellbrun, coi suoi giochi d’acqua azionati dalla guida che innaffia i
visitatori in allegria. Per un bel finale, un salto alla più famosa birreria e una gita in battello sulla Drava. Il capitano ci saluta con un giro di valzer sull’acqua.
Si avvicina il giorno dell’incontro con gli altri, ci
portiamo vicino ai laghi della Carinzia che sono la
nostra ultima meta. A Klaghenfurt, come prevedibile, il campeggio è stracolmo, ce ne consigliano
uno nel paese vicino. Una casa, un prato e un
fiume e un signore alla buona ci accolgono, ma
va bene e sono tutti molto cordiali. Klaghenfurt è
carina e piena di negozi e un centro commerciale
di tre piani all’avanguardia. Dopo due giorni finalmente arriviamo al lago Faaker. Il campeggio
è in riva al lago, ombroso e grande. Più che un
campeggio è un vero villaggio turistico, servizi di
lusso, il market rifornito, c’è un self service con
tavoloni all’aperto e la sera c’è pure lo spettacolo
per allietare i commensali. Il lago è bellissimo,
! ci siamo goduti la spiaggia, il sole e i bagni nell’acqua. Veramente un po’ fredda, ma che ristoro!
PAGE! Arriquanto
14
vano così gli altri tre camper, ci sistemiamo vicini e proseguiamo con belle tavolate, cena al self service e ballo
finale.
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Austria accogliente e cordiale, splendida e da
scoprire ancora sicuramente. Grazie a Lorena, alla bella compagnia e un evviva al Camper Club che ci permette ancora di conoscere
tante realtà e tante persone, creare amicizie e
insieme proseguire verso altre mete!
Allegramente
Marisa e Lino
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