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Camper Club Orsa maggiore 
Associazione di camperisti volenterosi: Viaggi, Raduni e Solidarietà 

Ha Sede presso la casa della Solidarietà del Comune di Casalecchio di Reno 

Aderisce alla E quindi alla Federazione E’ Membro della Associazione E’ gemellato con E’ gemellato con 
FEDERCAMPEGGIO Internazionale del Campeggio Regionale per il Campeggio Latina Camper Club Club Francese 

dal 29 aprile 2000 e del Caravanning dell’Emilia Romagna 

Gli organismi direttivi dell’Orsa Maggiore
Il Consiglio Direttivo Collegio dei Probiviri
Presidente: Prando Gino Probiviro: G.B. Mattioli
Vice Presidente: Guazzaloca Agostino Probiviro: Giovanni Barbieri
Consigliere: Alutto Robert
Consiglere Morroia Lino Collegio dei Revisori

Revisore: Umberto Poli
Revisore: Gabriele Bargossi
Revisore: Nanni Sandra

Comitato esecutivo Altri incarichi
Presidente: Prando Gino Tesoriere: Leandra Tugnoli
Membro: Guazzaloca Agostino Segr. Amministrativo: Roberto Alutto
Membro: Alutto Roberto Segr. Operativo: Giovanni Barbieri

Iscrizione: Quota annuale (anno solare) di €. 55,00 comprensiva di Tessera Federcampeggio di €.. 17,00. Bonifico su 
CARISBO - IBAN: IT53 M063 8505 4031 0000 0004 562/BancoPosta - IBAN: IT 03 R 07601 02400 000006235610 

Per chi vuole contattarci 
3347034961 Tel. del Club
1782233214 Fax del Club
333 9100991 Gino Prando
340 8358182 Agostino Guazzaloca
051 753190 Roberto Alutto
335 325793 Lino Morroia
338 9239477 Giovanni Barbieri
339 3886189 Giovanbattista Mattioli

Camper Club Orsa Maggiore 
c/o Casa della Solidarietà “Alexander Dubcek 
via Del Fanciullo, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

Email: orsamaggiorecc@virgilio.it 
web: orsamaggiorecc.it 

LA SEDE E’ APERTA:
il Mercoledì dalle 21.00 alle 23.00 
e ogni qualvolta un socio lo richieda 
esclusi mesi di luglio e agosto 

Antares 
Proprietario: Camper Club Orsa Maggiore 
Periodicità: trimestrale, stampato in proprio 
Redazione: c/o Casa della Solidarietà “Alexander Dubcek”
via Del Fanciullo,6 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

Aut. Trib. di Bologna n. 7025 del 4 luglio 
2000 Direttore Responsabile: Agostino 
Guazzaloca Redattori: i Soci e gli Amici del 
Camper Club Orsa Maggiore 
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Lettera del Presidente 

Carissimi soci e amici del Camper Club Orsamaggiore,
la pubblicazione di ANTARES di Luglio 2018 da la possibilità di leggere il programma generale dei nostri 
incontri di viaggio per l'anno in corso e un anticipo per il prossimo anno. 

La voglia di partire per nuove mete supera sempre gli ostacoli e quindi il desiderio di vedere, ascoltare,  
assaporare, cercare di capire luoghi lontani con tradizioni e modo di vivere diversi dai nostri difficilmente ci 
abbandona. 

Certamente i luoghi che visitiamo all'estero destano in noi molta ammirazione perché sono diversi dai nostri 
luoghi che più o meno conosciamo, ma attenzione che anche i piccoli Raduni ci fanno assaporare un'Italia 
piena di sorprese e come leggerete nell'articolo di Roberto Alutto che trovate più avanti, ci danno modo di 
avere conferma delle nostre radici e continuare con le tradizioni a tramandare un passato storico ed  artistico 
di grande valore. 

Il Camper Club Orsamaggiore cerca di programmare Viaggi e Raduni che ci portino ad un contatto con la 
gente, quindi non solo vedere ma anche scambiare idee con gli abitanti e francamente siamo soddisfatti del 
nostro lavoro, ma siamo anche consapevoli che un buon tour potrà avere maggior successo se ci sarà 
sempre la partecipazione dei soci che nel proporre e preparare itinerari nella propria regione mettono in 
evidenza il meglio del meglio.  

Antares, il nostro notiziario quadrimestrale, riporta la scritta che siamo un'associazione di camperisti quindi 
amanti dell'aria aperta, ma anche "fare solidarietà" e nell'anno 2018 ci siamo distinti per la donazione al
comune di Montegallo in collaborazione con altri donatori ed infine abbiamo avuto un piccolo ma toccante  
incontro a San Giuliano di Puglia con genitori dei ragazzi vittime del crollo della loro scuola con il terremoto 
del 2002. 

Sono certo che con i prossimi Viaggi e Raduni di questo periodo e fino a fine anno avremo la possibilità di 
scambiarci le impressione avute negli incontri precedenti ma in articolare di porre le basi per avere nuovi 
orizzonti che non significa che siano sempre lontani ma possono essere anche a casa nostra. 

Vi ringrazio per l’attenzione.
A presto. 
Gino Prando 
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Tel. del Club:  334 7034961

Chiamate per proposte di Viaggi, Raduni, 
informazioni e chiarimenti.
E’ un cellulare. Sarete sempre richiamati. 
Dopo 5 squilli c’è la segreteria telefonica. 
Dopo le ore 17,00 risponde Gino Prando
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Vi ringrazio per l’attenzione.
A presto. 
Gino Prando 
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Tel. del Club:  334 7034961

Chiamate per proposte di Viaggi, Raduni, 
informazioni e chiarimenti.
E’ un cellulare. Sarete sempre richiamati. 
Dopo 5 squilli c’è la segreteria telefonica. 
Dopo le ore 17,00 risponde Gino Prando



Per i Soci 
Se desiderate ricevere, oltre alla vostra copia, 
una quantità maggiore di Antares da 
distribuire ad altri amici camperisti, ad altri 
Clubs o a Rivenditori di campers e accessori,
ecc. per fare pubblicità al nostro Club e ai 
viaggi e raduni che proponiamo, basta 
telefonare in Sede e vi sarà spedito un pacco 
con le copie richieste. 
Il telefono di Sede è: 334 7034961. 
É un cellulare, dall’altra parte c’è sempre 
qualcuno. 
Se risponde la segreteria sarete richiamati.

NUOVI SOCI

Bennani Morsi
Del Ponte Romolo 

Devani Gianni 
Di Laora Luigi 

Guicciardi Mauro 
Iovine Catello 

Masotto Ezio 
AI NUOVI SOCI UN BENVENUTO DA PARTE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO, MA SOPRATTUTTO DA TUTTI NOI, SOCI DEL NOSTRO CLUB. SIAMO 
CAMPERISTI A CUI PIACE VIAGGIARE IN COMPAGNIA E IN ARMONIA PER 
CONDIVIDERE IL PIACERE DELLA SCOPERTA DI NUOVI LUOGHI E NUOVI AMICI. 

Ricordo di Valerio. 
Nel momento in cui stiamo preparando questa edizione di ANTARES ci giunge la notizia 
che un nostro carissimo socio è venuto a mancare. 
Valerio Roncagli, è stato una vero viaggiatore del mondo con e senza camper e ad ogni 
incontro ci parlava sempre con tanto entusiasmo, critica e motivazione gioiosa delle 
società che ha visitato. 
Ci mancherà anche il suo apporto nel raccogliere fotografie e riprese per farne un vero 
racconto filmato. 
A Ivana le nostre più sentite condoglianze. 
Il Camper Club Orsamaggiore.   
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Sono in cantiere altri viaggi e raduni. Il programma raduni uscirà presto sul 
SITO 

MESE dal al V/R camper Club Orsa Maggiore - Viaggi e Raduni in Programma giorni
ANNO 2018

Luglio 25-lug 29-lug R
Raduno in Valle d'Aosta, Batailles de Reines: scende in campo la nobiltà

3 + 2delle mucche valdostane ..- Combattimenti tra manze.

Settembre 07-set. 28-set. V
Grecia. Peloponneso poi Isola di Creta. Con possibilità per rimanere
anche più giorni a Creta variando la data di ritorno. (N° 2 date x 21
gruuppo)

Ottobre 19-ott 21-ott R
La castagnata dell'Emilia nell'Unione dei Comuni del Frignano a

3Pievepelago.

Novembre R
Festa dell'Olio nelle terre delle Marche per assaporare la loro

3+2gastronomia.  ( da decidere il fine settimana )

Dicembre 26-dic. 08-gen. V
Francia in Provenza. Da Nizza a Montpellier passando da Tolone,
Marsiglia e Avignone. Visiteremo anche le belle cittadine di Cannes, 21
S. Tropez, Hyeres, Saint-Raphael.

APR-Mag 23/04/2019 15/05/2019 V
Sardegna. Con la particolare Festa Di Sant’ Efisio Cagliari – 1° 21
Maggio. Le date e il programma sono da completare.
In Francia organizzato dal Camper Club A3C. Andremo a ritrovare gli

21amici Francesi per visitare una parte del loro paese non molto
Giugno 07/06/2019 29/06/2019 V conosciuto.  Le date e il programma sono da completare.
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    Dott. Nicola Scopa  consulente assicurativo 

     Ag.Vittoria Assicurazioni Porta S.Felice 

 Tel.051/554253—051/736826—3479622021 

e-mail    dott.scopa@libero.it

 Polizze - Preventivi - consulenze  assicurative 

       Per  Camper - Auto - Moto - Casa - e polizze personali 

Sconti per i soci del Camper Club Orsa Maggiore 
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Bataille de Reines a ETROUBLES dal 25 al 29 Luglio 
 

Scende in campo la nobiltà delle mucche valdostane 
 
Prima di vedere il vero spettacolo delle battaglie de reines in Etroubles passiamo due giornate 
nelle belle località della Valle d'Aosta con i suoi Castelli. 

 
25 Mercolediì – Arrivo area di sosta Camper "le Rafford" di Hone. Coordinate N 45.611636, E 7.732495.  

Serata dedicata all’accoglienza dei partecipanti.  
Segnaliamo che fra i castelli che visiteremo e ETROUBLES per lo spettacolo "de reines" ci sono max Km.100. 

 
26 Giovedi – Iniziamo le visite in Valle D'Aosta con il Forte di Bard alle ore 10,00, inespugnabile fortezza di sbarramento 

ottocentesca, è oggi un centro culturale europeo, con spazi museali ed espositivi. Pranzo in camper. 
 
Ci spostiamo ad Issogne per Km.8 con le persone che faranno la visita al Castello.  
Pomeriggio dedicato alla visita del Castello di Issogne espressione della metamorfosi del gotico nel rinascimentale il 
quale racchiude tesori d’arte sorprendenti, come la fonte del melograno. Questa visita è facoltativa e in alternativa 
organizzeremo una escursione nei dintorni.  
Nel tardo pomeriggio andremo all'area sosta di Fenis. 

 
27 Venerdi –  
In mattinata andiamo a passeggio sulle torri e mura merlate, che evocano una dimensione avventurosa e fiabesca che 
fanno del Castello di Fénis uno dei più celebri castelli della Valle d'Aosta. 
Avremo il supporto della guida.  
Pranzo in camper e pomeriggio Libero.  
Nel tardo pomeriggio andremo in Camping ad Aosta. 

 
28 Sabato - Visita ad Aosta fra i vari monumenti della cittadina. Ricordando che Aosta è situata nei pressi di località 
sciistiche e del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Tra le vestigia del passato romano figurano l'Arco di Augusto e la 
Porta Pretoria, che un tempo dava accesso alla città. Il complesso di Sant'Orso comprende un chiostro romanico e una 
prioria con una cappella affrescata. Inoltre il criptoportico forense è anch'esso un monumento romano e anticamente 
circondava l'area sacra del foro di Augusta Pretoria.  
Organizzeremo un pranzo per stare tutti assieme.  
Pomeriggio Libero ancora in Aosta.  
In serata ci spostiamo a ETROUBLES a Mt 1280 di altezza in luogo messo a disposizione dell'organizzazione. 

 
29 Domenica - Eccoci finalmente pronti ad assistere alla "BATAIULLES DE REINES".  
Questa è una prova per il 61° concorso regionale, tanto per dire da quanto tempo viene fatto.  
La manifestazione fa leva sull’istinto bellicoso insito in alcune razze alpine, come la valdostana pezzata nera e castana e 
la Hérens del Vallese, che tramite combattimenti appassionanti determinano la gerarchia all’interno della mandria. La 
Bataille è diventata negli anni oltre che momento di sfida, una grande festa che si tramanda da generazioni. Si tratta di 
una manifestazione che con le sue migliaia di spettatori ogni anno è diventata una delle più importanti in Valle d’Aosta. 

 
Al termine della festa tutti verso casa e arrivederci alla prossima.  
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Note:  
Quota di partecipazione.  
Euro 80,00 a camper con un equipaggio di 2 persone adulte,  
Euro 50,00 per equipaggio composto da una sola persona.  
Quota Club di iscrizione al raduno: €.10,00 per i Soci e per gli associati federcampeggio.  
Per i non associati €.20,00.  
Quota di iscrizione per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- 
Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- è di di € 17,00. 
 
 
Visto la somma modesta non viene richiesto nessun anticipo. 
 
La quota di partecipazione al raduno comprende: 
- Il costo di camping e area di sosta. 
- I costi delle visite guidate ai Musei o Castelli con guide.  
Previsto un pranzo.   NON COMPRESO NEL COSTO 
 
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it.  
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose. 
 
Per iscrizioni potete contattare: Gino Prando cell. 333.9100991 - mail: gino.prando@gmail.com oppure 
 
Il Club: tel. 334.7034961  
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Viaggio nel Peloponneso e Creta dal 7 al 28 Settembre 2018  

Dopo l'estate le vacanze si fanno in Grecia visitando il Peloponneso e Creta fra monumenti di una 
grande storia e tanto mare.  

Programma del Viaggio.   
1° gg - 07/09 Venerdì  
Ritrovo all'imbarco di Ancona per Patrasso.  
Partenza alle ore 16,00 

 
2° gg - 08/09 Sabato - Km 45.  
Arrivo a Patrasso alle ore.16,00 e partenza per PYRGOS per gli scavi di 
Olimpia.  
Sosta in A.S. Camper a Kalogria con il mare. 

 
3° gg – 09/09 Domenica - Km 100.  
Mattinata per la visita agli scavi di Olimpia e il suo museo.  
Il sito archeologico di Olimpia si trova a 100 chilometri dalla città di Patrasso, lungo la costa occidentale del Peloponneso, sulle rive 
del fiume Alfeo, ben noto alla mitologia Greca. Nella città sorgeva il Santuario di Zeus più importante di tutta la Grecia, e nonostante 
la posizione geografica piuttosto isolata, Olimpia divenne la culla dei più famosi giochi dell’antichità, che si celebravano ogni quattro 
anni in onore del padre di tutti gli dèi, Zeus.  
Partenza per Andristena poi Messena per la visita archeologica, Km 80.  
Sosta nel parcheggio del Sito Archeologico. 

 
4° gg – 10/09 Lunedì – Km 135.  
Ci spostiamo per una breve visita a Messini antica città poi Calamata.  
Dopo le visite sosta in area sul mare con rifornimenti. 

 
5° gg - 11/09 Martedì – Km 130.  
Partenza per Caves of Diros. Impegneremo la mattinata per la visita alle Grotte.  
Poi passeremo da Githio dove nelle vicinanze troveremo il Camping per un pomeriggio al mare.  
Sosta in camping. 

 
6° gg - 12/09 Mercoledì – Km 55.  
Si riparte per Mistras per il suo sito archeologico.  
Sosta in Area di Sosta. 

 
7° gg – 13/09 Giovedì – Km 140.  
Visita al sito archeologico di Mistras poi partenza per Tripoli, salteremo Sparta in quanto ha un sito minore, poi Argos 
e quindi Naupila.  
Sosta in Area sosta camper sul mare a Nafplion. 

 
8° gg – 14/09 Venerdì – Km 136.  
Da Naupila ci spostiamo a Diacofto dove si sosta In Area Sosta Camper sul mare. 

 
9° gg - 15/09 Sabato – Km 80.  
Mattino presto andiamo alla Stazione di Diacofto e partenza con il trenino.  
Dedicheremo tutta la giornata ad una gita in treno verso Kalavrita.  
E’ la base di partenza per le escursioni dirette verso le pittoresche gole di Vouraikos considerata la zona più selvaggia 
di tutta la Grecia. http://www.youtube.com/watch?v=9cnppZ1CKD4 Li potremo visitare uno dei conventi più famosi del 
Peloponneso Aghia Lavras. 

 
Rientro in serata e se possibile ci si sposterà a Corinto in area di Sosta per Km 82.. 

 
10° gg – 16/09 Domenica – Km 85.  
Da Corinto ad Athene e breve visita alla città magari con CytiBus.  
Questa visita è da ritenersi breve perchè è previsto una giornata intera ad Atene al ritorno da Creta.  
Serata in Camping ad Atene. 

 
11° gg – 17/09 Lunedì – Km 0. 

 
Ci spostiamo al porto del Pireo e Imbarco per CRETA alle ore .. 
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Viaggio nel Peloponneso e Creta dal 7 al 28 Settembre 2018  
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Siamo nell'isola di CRETA 
 
12° gg - 18/09 Martedi – Km 50.  

Arrivo ad IRAKLIO e proseguimento per Malia -   
Camping 20Km prima di San Nicolo. Prevedo mezza giornata di mare. 

 
Dopo lo sbarco visita a Knosso (vedere orario di arrivo altrimenti si visiterà prima dell'imbarco al ritorno) 

 
13° gg - 19/09 Mercoledi – Km 150.  

Partenza per San Nicolo (Agios Nikolaos) città da visitare e sostare. 
 

Nel pomeriggio si va a Kritsa - Sitia - Vai - Palekastro -Zakros  
Notte in area di sosta sul mare.. 

 
14° gg – 20/09 Giovedi – Km 214.  

Zakros - Ierapetra - Agioi Deca - Festo - Agia Galini. 
 

Dopo tre giorni di viaggio in Creta ci meritiamo un giorno di mare e quindi Agia Galini.  
Serata in camping. 

 
15° gg - 21/09 Venerdi – Km 75.  

Partenza nel pomeriggio per - Spilli - Monastero Piso Preveli - Rethymno  
Prèveli sulla costa sud di Creta e per raggiungelo si passa attraverso la gola Kurtaliòtiko, una gola non  
molto lunga ma imponente, nella quale passa il fiume Kurtaliòtis. Al termine della visita si andrà a  
Rethymno dall'altra parte dell'isola.  
Sosta in campeggio sul mare.. 

 
16° gg - 22/09 Sabato – Km 0.  

Visita alla cittadina di Rethymno per tutto il giorno ma si può stare anche al mare.  
Sosta in campeggio sul mare. 

 
17° gg – 23/09 Domenica – Km 140.  

Partenza per Hania -verso Voukolies - Pelikanos.  
Area di sosta.. 

 
18° gg – 24/09 Lunedi – Km 0.  
Spostamento sul mare in Camping e quindi un giorno di mare .  
Sosta in campeggio. 
 
.  
19° gg – 25/09 Martedi – Km 50.  
Da Pelikanos - Vlatos - Kastelli Kissamos.  
Questa deliziosa città cretese conserva il suo carattere e i ritmi della vita quotidiana greca, fornendo ospitalità al 
visitatore. La città è un centro agricolo per la regione, le attività principali sono il vino e le olive. Il vino rosso secco 
simile al brandy..  
Questo è il giorno per la separazione dal gruppo che rimane a Creta ancora per 4 o 7 giorni. 
 
 
20° gg – 26/09 Mercoledi – Km 150.  
Ci spostiamo a IRAKLION per il Traghetto e partenza per Atene..  
Intera giornata di visita della città con guida e bus a disposizione. Vediamo la città antica, iniziando dall’acropoli, 
scendiamo verso l’Agorà, il museo dell’Acropoli. Avremo tempo per visitare i mercatini di Monastiraki. 
 
Pernottamento in campeggio vicino ad Atene. 
 
21° gg – 27/09 Giovedi – Km . 210  
Partenza per Patrasso  
Imbarco a Patrasso nel Pomeriggio . 
 
22° gg – 28/09 Venerdi – Km 0.  
Navigazione con arrivo ad Ancona nel tardo pomeriggio .      
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Note: 
 
Quota di partecipazione. 
 
Euro 1680,00 a camper con un equipaggio di 2 persone adulte,  
Euro 1230,00 per equipaggio composto da una sola persona.  
Quota Club di iscrizione al viaggio: €.50,00 per i Soci e per gli associati federcampeggio. 
Per i non associati €.100,00. 
Quota di iscrizione per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.-
Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- è di di € 75,00.  
L’anticipo di €. 500,00 dovrà essere versato a conferma della partecipazione al viaggio entro e non oltre  
il 12 Agosto sul conto corrente del Club Orsa Maggiore CARISBO - IBAN IT53 M063 8505 4031 0000 0004 562, 
con la causale “Viaggio in Grecia 2018”. 
In caso di rinuncia l’importo verrà restituito interamente se l’equipaggio rinunciatario verrà sostituito da 
altro entrante. In caso contrario verrà decurtato delle spese fino a quel momento sostenute dal Club.  
Il saldo della quota di partecipazione, cui andrà aggiunta la quota di iscrizione al viaggio, dovrà essere versata entro il 
24 Agosto 2018, cioè circa 15 giorni prima della partenza. 
 
La quota di partecipazione al viaggio comprende:  
- il costo dei traghetti da Ancona a Patrasso e dal Pireo a Iraklion e 

ritorno. Sarà possibile spostare la data di ritorno con un certo anticipo. 
- Il costo di tutti i camping necessari durante il viaggio nel Peloponneso e Creta.  
- Il costo di Aree di sosta Camper.  
- Sono previsti N° 2 pranzi e N° 2 cene.  
- I costi delle visite guidate ai Musei e siti archeologici dove previsti. (circa 5)  
- I costi degli ingressi per la visita ai Castelli o Monasteri, salvo specificato come facoltativo,  
- Il costo dell’escursione con il Trenino di Kalavrita e visita Caves of Diros.  
La quota di partecipazione NON comprende:  
- Pernottamenti “liberi”.  
- Ingressi dove indicato come facoltativo.  
- I biglietti per poter fotografare o video riprendere nei siti di interesse archeologico o nei musei.  
- I viveri e i pasti.  
- Carburante dei veicoli.  
- Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere.  
- Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati sul programma.  
Alcun note per meglio muoversi insieme.  
Il CB è obbligatorio e deve essere funzionante.  
Le strade in Grecia sono generalmente più strette delle nostre salvo le autostrade.. 
 
Numero minimo di camper 8, numero massimo 12. 
 
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it.  
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose. 

 
Per iscrizioni potete contattare: Gino Prando cell. 333.9100991 - mail: gino.prando@gmail.com oppure  
Il Club: tel. 334.7034961 
 
Il versamento dell’anticipo di €. 500,00 sul conto Orsa Maggiore vale come conferma dell’iscrizione 
al Viaggio in Grecia 2018 sopra riportato, di cui accettate il programma e le condizioni di cui sopra.  
Ogni variazione di programma per situazioni di opportunità e/o di cause di forza maggiore saranno decise 
a insindacabile giudizio dall’accompagnatore del Club. 
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Castagnata a Pievepelago 19 / 21 ottobre 2018 
 
19 Venerdì – Arrivo al Camping Rio Verde – Via Matilde di Canossa, 34 – Pievepelago. 
 
Serata dedicata all’accoglienza dei partecipanti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Sabato – Trasferimento, con navetta riservata, per 

visita guidata al “Museo delle Mummie” di Roccapelago. 
 

Al termine della visita rientro al Camping e pranzo libero.  
 
Nel pomeriggio trasferimento (navetta riservata) a Fiumalbo, uno dei Borghi più belli d'Italia. 
 
 
Dopo il rientro cena in compagnia presso la Pizzeria il Globo . 
 
 
 
21 Domenica – Mattinata dedicata alla raccolta delle castagne vicino a Pieverpelago, oppure libera per passeggiate: 
 

1. Ponte della Fola di origine romanica https://www.youtube.com/watch?v=uq1qSJ-whrE 
 
 

2. Laghetto “Oasi Serena”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci si ritrova per pranzo presso la Ristorante Globo. 
 
Nel pomeriggio avremo la possibilità di fare tante chiacchiere per i viaggi e raduni che ci aspettano assaggiando 

ottime caldarroste preparate tutti assieme e accompagnate da un buon bicchiere di vino offerto da tutti i 

partecipanti. 
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Per questo fine settimana si farà un'unica quota per iscrizione e partecipazione uguale per tutti in quanto si 

vuole un raduno gestito come volontariato. 
 
La quota è fissata in € 65,00 per persona e comprende.  

 N° 2 notti in Campeggio con acqua e luce


 N° 1 Cena  e N° 1 Pranzo


 Trasferimento con Navetta per le visite.


 utlizzo del castagneto per la raccolta.


 Caldarroste da fare tutti assieme.
 
Per ogni persona in più oltre le due € 40,00 
 
Pizza sabato sera (pizza a scelta+bibita+castagne lesse) 
 
Pranzo domenica (due primi e un secondo di carne, c/contorno, acqua, vino, caffè) 
 
Per informazioni ed iscrizioni: 
 
Prando : cell. 334.7034961 –gino.prando@gmail.com 
 
NB: "Per amici e parenti sono disponibili dei Bungalow per le due notti in Campeggio al 

costo concordato di €40 per persona per notte". 
 
 

>><<>><<>><<>><< 

 
Da socio a socio, 
mi preme sottolineare che siamo rimasti in pochi a preparare le uscite per il club con i nostri camper 
e facciamo sempre più fatica a pensare a qualcosa di nuovo ed accattivante da proporre, sempre che, a 
seconda degli impegni personali ( ci metto … età, nonni impegnati coi nipoti, nel volontariato, esami medici di 
controllo da effettuare, voglia di non far niente, viaggi diversificati, e chi più ne ha più ne metta ) riusciamo poi 
a portarli a termine con la soddisfazione di tutti. 
 
Fin qua chi li ha proposti è poi riuscito nell’intento … ma ora penso sia giunto il momento di fare una 
riflessione: chiederei, se possibile, l’impegno di tutti i soci nel suggerire soluzioni ma soprattutto perché 
è in quella che, vivendoci, conoscono come le proprie tasche e sanno con poca fatica come organizzare 
logisticamente e culturalmente un fine settimana o una settimana lunga che dal mio punto di vista preferisco la 
settimana lunga perché ci permette di dilazionare la spesa nel tempo ed essendo quasi tutti pensionati, 
viaggiare con più calma ed assaporare la visita come merita  
 
Non crediate sia difficile preparare un piccolo tour… al giorno d’oggi internet ci da una grossa mano ma se lo 
pensiamo a casa nostra, una mano ci viene data dalle conoscenze personali, dagli amici vicini, dalle telefonate 
che si faranno per informazioni e poi per fissare gli appuntamenti e conoscerne i prezzi ma soprattutto dagli 
avvenimenti locali che sarete i primi a conoscere e ad apprezzare per poi farne pubblicità e partire da ciò 
per un itinerario che li comprenda e che si allarghi alla conoscenza del buon vivere e della cultura del nostro 
paese. 
 
Detto ciò, Vi invito a ragionare su questo, sapendo che coloro che lo fanno da tempo sono pronti a dare 
una mano in qualsiasi momento con la loro esperienza acquisita sul campo e con modulistica e indirizzi già 
disponibili. 
 
Con l’auspicio che quanto detto serva ad invogliarVi alla partecipazione più attiva alla vita del club, 
e dare visibilità al vostro territorio, un saluto ed un arrivederci al prossimo viaggio. Roberto Alutto 
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Riportiamo un articolo che chiarisce una annosa questione relativa al riempimento dei bomboloni 
GPL installati su alcuni dei nostri Camper per i servizi di bordo. 
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Revisione periodica veicoli e Rimorchi   
I veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e 
da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti stabiliti dalla legge, come previsto dall'articolo 79 del Codice della strada. 
 
Quando fare la revisione periodica 
 
La prima revisione è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di 
circolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate ogni 2 anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata 
effettuata l'ultima revisione. 
 
Queste scadenze si applicano a 
 

 autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore 
ai 3.500 Kg.

 motoveicoli e ciclomotori
• rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. (dal 2018).  

La revisione è invece prevista ogni anno per 
 

 autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente
 autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg
 autobus, autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città). 

Dove 
 
La revisione può essere effettuata presso 
 

 Uffici motorizzazione 
civile per tutti i veicoli

 Officine autorizzate 
solo per:
- autoveicoli, autocarri, autocaravan, autoveicoli per trasporto specifico e per uso speciale di massa complessiva 
non superiore a 3.500 Kg.  
- autoambulanze, autobus (fino a 16 posti compreso il conducente), autoveicoli da piazza o da noleggio con 
conducente, taxi  
- ciclomotori e motoveicoli  

Richiesta revisione in un Ufficio motorizzazione civile 
 
Documentazione 
 

 domanda su modello TT2100 disponibile
o  allo sportello dell'ufficio 


o  online sul Portale dell'automobilista  

 attestazione di versamento di € 45,00 sul c/c 9001
(bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)  

Dopo la richiesta occorre prenotare la visita e prova del veicolo. 
 
Se la visita ha esito positivo viene rilasciata un’etichetta adesiva che riporta l’esito della revisione, da applicare sulla carta di 
circolazione. 
 
In caso di esito negativo 
 

 se viene indicato il termine “ripetere” si devono effettuare le opportune riparazioni degli impianti indicati come non 
efficienti presso un meccanico di fiducia ed effettuare una nuova revisione entro un mese

 se viene invece indicato il termine “sospeso” si devono effettuare le opportune riparazioni e presentare una 
nuova richiesta di revisione per poter circolare. 

Sanzioni 
 
Chi circola senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione è soggetto al pagamento di una sanzione 
amministrativa. L'organo di polizia stradale che accerta la violazione annota sulla carta di circolazione che il veicolo è 
sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. 
 
La mancata revisione può essere accertata anche tramite sistemi automatici di rilevazione (articolo 201, comma 1 bis, lettera g 
bis del Codice della Strada). 
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QUATTRO COSE CHE IL CELLULARE POTREBBE FARE 

 
Ci sono alcune cose che possono essere fatte in caso di gravi emergenze.  
Il cellulare può effettivamente essere un salvavita o un utile strumento per la sopravvivenza.  
Controlla le cose che puoi fare. 
 
PRIMO – Emergenza  
Il numero di emergenza per il cellulare è il 112 in tutto il mondo. Se ti trovi fuori dalla zona di copertura della rete mobile e 
c’è un'emergenza, componi il 112 e il cellulare cercherà qualsiasi rete esistente per stabilire il numero di emergenza per 
te; è interessante sapere che questo numero 112 può essere chiamato anche se la tastiera è bloccata. Provalo. 
 
SECONDO - Hai chiuso le chiavi in macchina?  
La tua auto ha l’apertura/chiusura con telecomando? Questa funzionalità può risultare utile un giorno. Una buona ragione 
per avere un telefono cellulare: se chiudi le chiavi in auto e quelle di ricambio sono a casa, chiama qualcuno a casa sul 
cellulare dal tuo cellulare. Tenendo il tuo cellulare a circa 30 cm. dalla portiera, dì alla persona a casa di premere il 
pulsante di sblocco, tenendolo vicino al suo cellulare. La tua auto si aprirà. Così si evita che qualcuno debba portarti le 
chiavi. La distanza è ininfluente. Potresti essere a centinaia di km. e se è possibile raggiungere qualcuno che ha l'altro 
telecomando per la tua auto, è possibile sbloccare le porte (o il baule).  
N.d.r.: funziona benissimo! Lo abbiamo provato e abbiamo aperto l’auto con un cellulare! 
 
TERZO – Riserva nascosta della batteria  
Immagina che la batteria del telefono sia molto bassa. Per attivare, premere i tasti *3370#  
Il cellulare ripartirà con questa riserva e il display visualizzerà un aumento del 50% in batteria. Questa riserva sarà 
ripristinata alla prossima ricarica del tuo cellulare. 
 
QUARTO - Come disattivare un telefono cellulare RUBATO?  
Per controllare il numero di serie (Imei) del tuo cellulare, digita i caratteri *#06#  
Un codice di 15 cifre apparirà sullo schermo. Questo numero è solo del tuo portatile. Annotalo e conservarlo in un luogo 
sicuro. Quando il telefono venisse rubato, è possibile telefonare al provider della rete e dare questo codice. Saranno 
quindi in grado di bloccare il tuo telefono e quindi, anche se il ladro cambia la scheda SIM, il telefono sarà totalmente 
inutile. Probabilmente non recupererai il tuo telefono, ma almeno si sa che chi ha rubato non può né usarlo né venderlo. 
Se tutti lo faranno, non ci sarà motivo di rubare telefoni cellulari. 
 
ATM - inversione numero PIN (buono a sapersi!)  
Se dovessi mai essere costretto da un rapinatore a ritirare soldi da un bancomat, è possibile avvisare la polizia inserendo 
il PIN# in senso inverso. Per esempio, se il tuo numero di pin è 1234, dovresti digitare 4321. Il sistema ATM riconosce 
che il codice PIN è stato invertito rispetto alla carta bancomat inserita nella postazione ATM. La macchina ti darà il 
denaro richiesto, ma la polizia – all’insaputa del ladro – sarà mandata immediatamente alla postazione ATM.  
Questa informazione è stata recentemente trasmessa su CTV da Crime Stoppers, tuttavia è raramente usata perché la 
gente semplicemente non la conosce.  
Si prega di divulgare a tutti questo avvertimento. 
 
Questo è il tipo di informazioni che la gente non pensa di ricevere, perciò trasmettila ai tuoi familiari e amici. 
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