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REVISIONI STUFE, FRIGORIFERI, 
LAVORI DI MANUTENZIONE, 

CONTROLLO INFILTRAZIONI, 
RIPARAZIONI ED ASSISTENZA PRESSO I CAMPEGGI 

E SU TUTTE LE MARCHE, 
ASSISTENZA E VENDITA 

TRUMA - AL-KO - TENDE VERANDE
CON-VER E NOVA

ED ACCESSORI PER IL CAMPEGGIO
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Holiday Camper Club Trento
Rinnovo tessera sociale anno 2017

Carissimi Soci,

per il rinnovo della tessera sociale dell’Holiday Camper Club Trento 

la quota annuale per l’anno 2017 è pari a € 28,00

vi aspettiamo ogni mercoledì in sede in via Solteri 66 oppure è possibile fare un bonifi co 

sul c/c IT55U 08304 01833 000009322387 indicando nome del versante (se diverso dal 

titolare del C/C) e causale (rinnovo HCCTN 2017).

i soci che rinnoveranno l’iscrizione entro il 31/01/2017
riceveranno gratuitamente a casa la Camping Key Europe (valore € 16,00) 
Le tessere prenotate entro il 31/01/2017 saranno disponibili entro febbraio 2017 e

 successivamente spedite ai Soci.

per i soci che rinnoveranno dopo il 31/01/2017e fi no al 28/02/2017 
la Card CKE avrà un costo aggiuntivo alla quota di iscrizione di € 5,00

(per stampa e spedizione oltre i termini)
Le tessere prenotate entro il 28/02/2017 saranno disponibili entro marzo 2017 e

successivamente inviate ai Soci

Successivamente la Card CKE potrà essere acquistata direttamente sul sito di Camping 
Key Europe al prezzo di € 16,00.

Vi aspettiamo come sempre certi che vorrete rinnovare la vostra fi ducia e il senso di appartenenza al nostro club di 
amici camperisti.

Un caro saluto
Massimo Pasquali

Presidente Holiday Camper Club Trento
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CASTAGNATA SOCIALE

Comune di Borgo Chiese (Condino)
14-15-16 ottobre 2016

Carissimi Soci, siete tutti invitati assieme ai vostri familiari a partecipare alla Castagnata Sociale, organizzata presso 
l’area dedicata nel Comune di Borgo Chiese (Condino).

PROGRAMMA 

venerdì 14 ottobre
 arrivo a Condino ed accoglienza equipaggi presso il parcheggio del campo sportivo messo a 

nostra disposizione dal Comune e Società Sportiva (si ricorda che è un piazzale, senza allaccio 
corrente o acqua; si prega di recarsi sul posto autonomi per i 2/3 giorni). 

sabato 15 ottobre
 al mattino completamento affl usso e sistemazione degli equipaggi
ore 10:00 lezione gratuita di acqua gym e jumping bar (ovvero la ginnastica al palo in acqua - obbligo 

di prenotazione) con istruttore; ingresso piscina sc. 10% vedi tabella allegata. 
ore 14:00 passeggiata con accompagnatore fi no alla chiesetta di San Lorenzo (per godere di una stu-

penda vista sulla valle) oppure, percorso ciclabile fi no al lago d’Idro percorrendo una magni-
fi ca ciclabile di circa 10 km (referente Alex) oppure, accesso alla Piscina Comunale (orario 
sab-dom 10:00-20:00) 

ore 18:30 Castagnata sociale presso Sala Polifunzionale Le castagne sono cotte dai soci della Pro Loco 
di Cimego 

Domenica 16 ottobre
ore 9:00 colazione con caffè e brioches; 
ore 10:30 Santa Messa, celebrata nella Pieve di Condino, o mattinata libera per passeggiata o un tuffo 

in piscina;
ore 11:00  degustazione con possibilità di acquistare prodotti tipici, esposti dai produttori locali; 
ore 12:00 Aperitivo con saluto alle Autorità; 
ore 12:30 Polenta Carbonera gentilmente preparata dal Gruppo Alpini di Condino, piatto unico e molto 

sostanzioso. Il pranzo (porzione di piatto Polenta carbonera a € 6,00) va prenotato all’atto 
dell’iscrizione e versato al referente Holiday in loco.

A partire dal tardo pomeriggio saluti di commiato e rientro a Trento.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre: mercoledì 12 ottobre 2016.

Per prenotare chiamare: Simonetta 349 1906864 e Alessandro 333 2167303
oppure vi aspettiamo in sede il mercoledì.

Vi aspettiamo HCCTN



 

CONVENZIONE 2016 
HOLIDAY CAMPER CLUB TRENTO 

  

   

RRRIIIVVVIIIEEERRRAAA   RRROOOMMMAAAGGGNNNOOOLLLAAA   ---   EEESSSTTTAAATTTEEE   222000111666   
 

 
 
 
 
 
 

 

Il Camping Villaggio Rubicone, complesso turistico di prima categoria (4 stelle) situato sulla Riviera Romagnola  
tra Rimini e Cesenatico, direttamente sul mare con spiaggia privata, offre in esclusiva ai soci del Holiday  
Camper Club Trento la possibilità di soggiornare presso la propria struttura alle seguenti condizioni : 

 

                               
                 
                         +                +                +                        +                                
   
          PIAZZOLA                     2 PERSONE       CORRENTE ELETTRICA           1 OMBRELLONE               INGRESSO GRATUITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CAMPER/ROULOTTE                                           220V/6A                      IN SPIAGGIA                      ALLE PISCINE                                                                                                                
 

 

Dal 12/05 al 19/06 >>> € 14,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 19/06 al 02/07 >>> € 19,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 23/08 al 30/08 >>> € 17,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 30/08 al 18/09 >>> € 14,90   a notte >>> CON FORMULA “NIGHT CAMPER STOP”  * 

 

 

 * FORMULA “NIGHT CAMPER STOP” = Offerta valida per ogni notte di sosta senza limiti di orari né costi aggiuntivi. 
Al momento della partenza, che potrà avvenire in serata, verranno conteggiate le notti di permanenza e applicata la tariffa 
speciale di 14,90 € (esempio: 2 notti = 29,80 € ; 6 notti = 89,40 €) 

 

 * FORMULA “DAY CAMPER STOP” = Offerta valida per ogni giorno di sosta senza costi aggiuntivi. Al momento della 
partenza, che dovrà avvenire entro le ore 12.00, verranno conteggiati i giorni di permanenza e applicata la tariffa speciale di 
14,90/17,90 € (esempio: 2 notti = 29,80/35,80 € ; 6 notti = 89,40/107,40 €) 

 

 REGOLAMENTO DELL’OFFERTA = Per avere diritto alla promozione è necessario esibire la tessera di iscrizione al camper 
club alla reception del campeggio al momento dell’arrivo – Le piazzole messe a disposizione per l’offerta sono esclusivamente 
quelle piccole, medie e grandi (segnalate sulla mappa del campeggio con il colore verde, giallo e rosso) – Le piazzole sono 
assegnate il giorno di arrivo in base alla disponibilità del momento e fino ad esaurimento. La Direzione può prendere in 
considerazione le esigenze e le richieste degli equipaggi ma non sarà in grado di garantire la disponibilità di posti liberi senza 
una prenotazione – Le prenotazioni vengono accettate esclusivamente durante il periodo di chiusura del campeggio – Per gli 
equipaggi composti da più di 2 persone, ad ogni persona extra verrà applicata la tariffa relativa al periodo del soggiorno 
riportata nel listino prezzi del campeggio consultabile sul nostro sito internet. I bambini da 2 a 8 anni non compiuti pagano la 
tariffa ridotta (bambini di età inferiore a 2 anni non compiuti gratis) – Gli animali non sono ammessi all'interno della struttura. 

 

   
  

    
 

Camping Vi l lagg io Rubicone - Via Matr ice Destra, 1 - 47039 Savignano Mare (FC)   
www.campingrub icone.com - info@campingrub icone.com - Te l 0541/346377 – Fax 0541/346999 

                
                        

                            

                  
TRICA         1 OMBRELLONE      

                            
INGRESSO GRATUITO                                              
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CAMPING!VILLAGGIO!RUBICONE!:!!IL!TOP!CAMPING!DELLA!RIVIERA!ROMAGNOLA!
!

Complesso!turistico!di!prima!categoria,!4!stelle,!si!estende!su!una!superficie!di!120!mila!metri!quadrati,!direttamente!sul!mare!con!spiaggia!
privata,!una!caratteristica!piuttosto!rara!sulla!riviera!romagnola.!Un’oasi!di!pace!e!tranquillità!sull'azzurro!del!mare!Adriatico!immersa!in!una!
natura! incontaminata,! un! vero! paradiso! per! le! famiglie.! La! tipologia! degli! alloggi! offre! diverse! soluzioni:! piazzole! campeggio! tutte! ben!
delimitate! e! a! richiesta! anche! con! servizio! igienico! privato,!bungalows! in! muratura,! case! mobili,! camere! in! hotel,!appartamenti! in!
residence.! Lo! svago! e! il! divertimento! sono! garantiti! dal! qualificato! staff! d’animazione,! in! grado!di! coinvolgere! adulti! e! bambini! di! tutte! le!
nazionalità.! Un! ricco! programma! di! intrattenimento! offre! gratuitamente! la! possibilità! di! partecipare! a! numerosi! e! svariati! corsi! sportivi!
organizzati! settimanalmente! all'interno! del! villaggio:! tennis,! tiro! con! l'arco,! canoa,! vela,! nuoto,! judo,! golf,! balli! latini! e! altro! ancora.!
Nell'estesa! e! curata! area! verde! adiacente! alle!piscine,! sono! a! vostra! disposizione! campi! da! calcetto,! pallavolo! e! basket! dove! un! team!
professionale! di! animatori! coinvolgerà! i! più! grandi! e! i! più! piccini! in! entusiasmanti! tornei! sportivi.! All'interno! di! questa! oasi! di! pace! e!
tranquillità! è! predisposta! un'area! per! il!mini! club! ed! è! presente! un!parco! giochi! moderno! e! ben! attrezzato,! così! anche! i! vostri! bambini!
avranno!l'occasione!di!vivere!momenti!piacevoli!e!rilassanti!all'aria!aperta!in!tutta!sicurezza.!Sempre!all'insegna!del!divertimento!per!tutta!la!
famiglia,!l'animazione!del!villaggio!allieterà!le!vostre!serate!nel!nostro!anfiteatro!con!giochi,!feste,!musical,!balli,!spettacoli!di!varietà!e!cabaret.!
Tutte!le!sere!sul!palco!dell'arena!gli!animatori!accoglieranno!i!vostri!bambini!per!ballare!insieme!la!baby!dance!con!le!hits!dell'estate!e!i!passi!
più!trendy!del!momento.!La!discoteca! interna!del!villaggio!accompagnerà! infine! il!dopo!serata!dei!vostri!ragazzi!e!degli!adulti! interessati!a!
trascorrere!qualche!ora!di!svago!tra!musica!e!balli.!Non!avrete!che!l'imbarazzo!della!scelta!!
!

!!!!!!! !!!!!! !
!

!!!!!!! !!!!!! !
!!!
!!!!!

Il!Camping! Villaggio! Rubicone! rappresenta!un!ottimo!punto!di! partenza!per! compiere! escursioni! e! itinerari,! a! piedi! o! in! bicicletta,! in! un!
territorio! ricco!di! arte,! storia! e! luoghi! straordinari!da!visitare.!A!proposito!di!passeggiate,! non!perdetevi!quella!dello! spettacolare!ponte!di!
legno!che!collega!i!due!argini,!alla!foce!del!fiume!Rubicone.!La!camminata!parte!da!San!Mauro!Mare,!piccolo!centro!balneare!a!soli!200!metri!
dal!campeggio,!e!finisce!nel!territorio!di!Gatteo!Mare.!Si!passeggia!tra!gli!oleandri!e!le!altre!numerose!varietà!di!essenze!tipiche!della!macchia!
mediterranea,! lungo! il!viale!che!si! incunea!tra! la!spiaggia!e! l’ingresso!del!campeggio,! fino!a!raggiungere! il!ponte!romano!sullo!storico! fiume!
Rubicone!dove!Giulio!Cesare!pronunciò!la!leggendaria!frase!“alea!iacta!est”!(il!dado!è!tratto).!Alle!spalle!dell’incantevole!spiaggia!di!Savignano!
Mare,!basta!percorrere!pochi!chilometri!per!visitare!località!balneari!famose!quali!Cesenatico!(5!Km),!Rimini!(12!Km)!e!Riccione!(25!Km).!
Vere!perle!d’arte!e!d’architettura!uniche!al!mondo!sono!le!città!di!Ravenna!(28!Km),!San!Marino!(30!Km),!Firenze!e!Venezia!(verso!le!quali!il!
campeggio! organizza! escursioni! periodiche! per! i! propri! clienti).! Per! chi! è! appassionato! di! cicloturismo! e! mountain! bike,! nell’entroterra!
romagnolo!è!possibile!inoltre!esplorare,!attraverso!gli!innumerevoli!percorsi!ciclistici!e!piste!ciclabili,!i!suggestivi!paesaggi!della!Valmarecchia!
e!del!Montefeltro!dove!sorgono!antichi!e!pittoreschi!borghi!medievali!con!affascinanti!rocche!e!castelli,!autentiche!testimonianze!romane!e!
bizantine,!come!Sant’Arcangelo!di!Romagna,!Verucchio,!Torriana,!Gradara!e!San!Leo.!E'!un!territorio!che!racconta!di!storie,!tradizioni!e!
piaceri.!Un!percorso!tra!mare,!pianura,!collina!e!montagna!da!esplorare!senza!fretta,!che!regala!ad!ogni!passo!intense!emozioni.!
A! poca! distanza! dal! Camping! Villaggio! Rubicone! si! trovano! alcuni! dei! parchi! acquatici! e! di! divertimento! più! grandi! e! famosi! d’Italia:!
Mirabilandia!a!Ravenna,!Fiabilandia!e!Italia! in!miniatura!a!Rimini,!Aquafan!e!Oltremare!a!Riccione,!l’Acquario!di!Cattolica.!Inoltre,!per!
chi!è! interessato!a! fare!delle!passeggiate^shopping,!a!soli!800!metri!dal!campeggio!vi!attende!il!più!grande!centro!commerciale!della!riviera!
romagnola!“Iper!Rubicone!Romagna!Center”!con!più!di!100!negozi,!1!bowling,!1!sala!giochi!e!12!sale!cinematografiche.!
Relax,!natura!e!divertimento!sono!gli!ingredienti!che!fanno!della!vacanza!al!Camping!Villaggio!Rubicone!un'esperienza!unica!e!indimenticabile,!
vivrete!così!un!piacevole!soggiorno!al!mare!sentendovi!a!casa!anche!in!vacanza.!Vi!aspettiamo!!
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Tariffe Camper - Centro Acquatico di Condino
Castagnata 2016

ADULTO
RIDOTTO

Dai 13 ai 17 anni, 
studenti , over 65

BIMBO
Dai 3 ai 12 anni FAMILY

GIORNALIERO € 9,50 € 8,00 € 6,00 € 22,00
INGRESSI 2,5 ORE € 7,50 € 6,20 € 4,20 € 20,00
Mezz’ora aggiunti va (fi no al massimo 
del prezzo giornaliero) € 1,00 € 1,00 € 0,50 € 2,00

NOTE:
- FAMILY comprende madre, padre e fi gli.
- Ai soci del Holiday Camer Club che presenteranno la 
tessera di soci verrà applicato uno sconto del 10% sui 
prezzi di listino sopra indicati nei giorni 14, 15 e 16 ot-
tobre 2016

- Ai soci del Holiday Camer Club che presenteranno la 
tessera di soci non verra applicato, relativamente alla 
tariffa FAMILY, l’importo aggiuntivo per i componenti 
famigliari oltre al terzo.
- Verranno organizzati corsi di acquagym e jumpig-bar 
senza ulteriori addebiti.

POLENTA CARBONERA O CONCIA
Ingredienti per 8/10 persone:
4 litri d’acqua
1 Kg di farina gialla di Storo

300 gr. di burro
350 gr. di formaggio Asiago fresco

350 gr. di formaggio saporito (Spressa)

350 gr. di grana trentino
800 gr.  di salamelle fresche

1 cipolla
1 1/2 bicchiere vino rosso

pepe e sale

Preparazione:
Riscaldare in un paiolo 4 litri di acqua e farla bollire, poi aggiungere sale grosso (quanto 

basta).
Successivamente versare a pioggia la farina, mescolare velocemente per evitare la forma-

zione di grumi nell’impasto, mediante un frullino.

Lasciare riposare per 2/3 minuti il composto e poi portare a ebollizione girando in senso 

orario con la “trisa” per 30/40 minuti circa.

Aprire le salamelle e sminuzzare la pasta di queste in piccoli pezzi.

A parte sciogliere in un tegamino il burro aggiungendo il vino, la cipolla intera, un po’ di 

pepe e infi ne la pasta delle salamelle.

Tagliare i vari formaggi a pezzetti e metterli  momentaneamente da parte in un piatto.

Quando la polenta è cotta, aggiungere lentamente i cubetti di formaggio tagliati ed il burro 

con la paste delle salamelle (togliendo la cipolla) e mescolare in continuazione.

Cuocere così per altri 5 minuti.
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L’ARTICOLO di Titti Giuliani Foti apparso su http://www.lanazione.it/commento/camperisti-1.2436104

Non tutti i camperisti sono corretti

di Titti Giuliani Foti Firenze, 18 agosto 2016

SPENDERE anche 80mila euro per un camper e scegliere 
di vivere come zingari. Basta fare un salto sulla costa e 
osservare le aree di parcheggio. Ecco, lì, dove dovrebbero 
fermarsi le auto, la legge prevede che ci possano sosta-
re anche i camper. Che oltre a sostare, in alcuni casi, ci 
soggiornano fra non pochi pericoli. Attenzione: non ge-
neralizziamo, non tutti i camperisti sono scorretti. Ci ri-
feriamo a una situazione che abbiamo visto. Un numero 
esorbitante di camper è anche in questo attimo stabile 
tra San Vincenzo, Vada, Cecina, la Mazzanta. E’ oscuro il 
ragionamento di chi paga tantissimi soldi per sentirsi li-
bero di portarsi dietro famiglia e comodità di casa, per poi 
scegliere di vivere in un anonimo parcheggio in mezzo 
alla strada e al traffi co anziché in un’area attrezzata. Li 
vedi seduti ai tavoli, scolare la pasta, cucinare, far giocare 
i bambini e dormire. Mi è oscuro come si possa sceglie-

re un parcheggio per una vacanza dopo aver affrontato 
spese più elevate, e non si decida invece, di fermarsi in 
un campeggio con tutte le comodità basiche (acqua, luce, 
bagni). NON SARANNO quei soldi che ammortizzeranno 
la spesa di un camper. La domanda è una: come si possa 
prevenire, dissuadere, curare questa scelta. La verità è che 
siamo all’alba di una nuova epoca. Degli anni dell’assurdo. 
Dell’irragionevole. Come li attraverseremo? Non da una 
posizione comoda, pulita o panoramica. Sgomenta vede-
re invadere sudici parcheggi con i camper dalla gioiosa e 
vacanziera collettività umana. Uno spazio urbano messo 
lì per necessità. Certe scelte hanno una forza sotterranea, 
non sempre visibile né pensabile: un po’ come un fi ume 
carsico che si inabissa e poi zampilla fuori. Così sono que-
sti signori camperisti: i nuovi zingari 2.0. L’inverno in casa, 
l’estate a sfornellare tra lo smog per sentirsi liberi.
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https://www.camperlife.it/notizie/non-tutti-i-camperisti-sono-zingari-
la-posta-dei-camperisti-6419 1.html?utm_medium=social&utm_
source=googleplus

Non tutti i camperisti 
sono zingari
La posta dei camperisti

L’intervento di Ivan Perriera

Ci scrive Ivan Perriera, presidente dell’Unione Club 
Amici, per segnalarci l’articolo di Titti Giuliani apparso 
ieri sul sito web lanazione.it e per dire la sua in proposito
Spett.le Redazione, non riuscendo ad inviare diretta-
mente un commento all’articolo in oggetto (www.lana-
zione.it ) mi accingo a scrivere a voi nella certezza che 
vogliate concedere voce ad una delle Federazioni Na-
zionali di campeggiatori alla quale aderiscono oggi 118 
Associazioni di camperisti (e non solo) su tutto il ter-
ritorio nazionale. Ho molto apprezzato il tono garbato 
con il quale Titti Giuliani Foti ha posto la questione, po-
nendosi delle domande alle quali è necessario dare delle 
risposte o, se preferite, far conoscere il punto di vista dei 
consumatori. Il turismo itinerante soffre, sempre di più, 
alcune situazioni che costringono molti utenti a doversi 
accontentare delle aree come quella descritta dalla gior-
nalista. Va evidenziato, infatti, che alla forte crescita del 
settore non ha risposto, nè a livello legislativo né a livel-
lo strutturale, un adeguamento delle strutture recettive 
che possano ospitare le oltre 200.000 famiglie italiane 
(alle quali nei periodi di alta e altissima stagione si ag-
giungono quelle degli stranieri), costringendo gli utenti 
a trovare aree di “fortuna” nelle quali fermarsi durante il 
loro viaggio itinerante (altrimenti perché acquistare un 
veicolo itinerante se ci si vuole fermare per settimane 
all’interno della stessa struttura?). Il perché di questa 
scelta è causato anche dall’indisponibilità (solo nei pe-
riodo di alta stagione) di moltissime strutture recettive 
(camping e villaggi turistici – sempre più villaggi e meno 
camping) che non accettano veicoli che vogliano fer-
marsi per una sola notte o, in molti casi, per meno di una 
settimana. Sommando le due motivazioni si può capire il 
perché, obtorto collo, alcuni turisti itineranti si fermano 
nelle aree di parcheggio nelle quali, come correttamente 
è stato specifi cato (art.185 CdS), possono parcheggia-
re anche le autocaravan (e, visto che si tratta di veicoli 

“abitativi”, pernottare). Quello che deve essere chiaro è 
che a nessuno dei camperisti fa piacere doversi accon-
tentare di uno spazio senza servizi quando dovrebbe 
avere a disposizione quei “porti di terra” indispensabili 
(e, ormai, imprescindibili) che possano accogliere con 
dignità chi ha deciso di trascorrere le proprie vacanze 
all’aria aperta. E’ vero che non tutti i camperisti sono 
uguali (e anche in questo caso ringrazio Titti Giuliani 
per la precisazione) e che non tutti vorrebbero pagare 
le quote richieste dai campeggi italiani che, in alcune 
aree, superano, e di tanto, i costi dei bed & breakfast o, 
addirittura, gli hotel a 2/3 stelle (una sosta, per un equi-
paggio di 2 adulti + 2 bambini, può arrivare a costare 
oltre gli 80,00 €uro giornalieri) ma è altrettanto vero 
che, anche chi può spendere, può non volere accettare 
simili abusi, causati dalla mancanza di strutture alterna-
tive. Bisogna intervenire in fretta, così com’è successo 
negli anni scorsi per la crescita dei natanti, a seguito 
della quale sono stati costruiti tantissimi porticcioli turi-
stici, in modo che anche per l’enorme crescita dei turisti 
itineranti il governo possa provvedere a dar seguito alle 
migliaia di segnalazioni fatte in questi anni dalle Orga-
nizzazioni di settore e dagli stessi costruttori di veicoli 
ricreazionali, provvedendo alla realizzazione di strutture 
adeguate, come ci sono in tutta Europa; intervenire lad-
dove ci sono pretese illegittime di nr. minimo di notti, 
per poter offrire soste sicure, con gli adeguati servizi e a 
costi adeguati all’offerta. Certo della vostra pubblicazio-
ne, invio codiali saluti. 

Ivan Perriera

Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti

Pier Luigi Ciolli

Avevamo ricevuto l’articolo di Titti Giuliani Foti  e qual-
cuno ci ha detto, scherzando, che ci avrebbe pensato 
Gatto Silvestro visto le sue rifl essioni erano da Bar dello 
Sport. Purtroppo, invece di Gatto Silvestro, ecco arri-
vare le rifl essioni di Ivan Perriera che entra a far parte 
di questo Bar dello Sport dove la RAGIONE non trova 
posto. Quindi, interveniamo sottraendo tempo ai ricorsi 
che stiamo preparando a seguito delle segnalazioni di 
provvedimenti anticamper, per spiegare per l’ennesima 
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volta le basi della circolazione e sosta delle autocaravan.
Prima, però, ho l’obbligo di invitarvi a scartare il prin-
cipio astratto dell’Uguaglianza perché dispensa l’igno-
rante di istruirsi, l’imbecille di giudicarsi, il bambino di 
essere uomo e il delinquente di correggersi. Occorre in-
vece riconoscere la disuguaglianza di valore, di merito, 
di esperienza, cioè la fatica individuale nell’avere la cer-
tezza di NON SAPERE e di aggiornarsi continuamente. 
Felice giornata, ricordando di essere sobri, pazienti, non 
disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso e non esal-
tarsi a ogni sciocchezza o piccolo traguardo. Sempre il 
pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà.
Passiamo a ricordare ancora una volta che la presenza di 
autocaravan attiva due situazioni completamente diver-
se tra loro e da non confondere.
LA PRIMA SITUAZIONE è disciplinata da una legge dello 
STATO e riguarda la circolazione stradale (movimento e 
sosta) dell’autocaravan che, essendo regolamentata dal 
Codice della Strada, è un diritto oggettivo e soggettivo 
irrinunciabile. Dal 1991, in Italia, l’AUTOCARAVAN (erro-
neamente ancora oggi defi nita da molti CAMPER) è di-
sciplinata per la circolazione stradale come un autovei-
colo (prima la Legge 336/91 e poi il Codice della Strada, 
articolo 54). Ai sensi della legge, delle direttive intermi-
nisteriali e dei reiterati interventi a cura del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, non si può escludere 
dalla circolazione le “autocaravan” (autoveicolo ai sensi 
dell’articolo 54 del Codice della Strada), da una strada 
e/o parcheggio, e allo stesso tempo consentirlo ad altre 
categorie di autoveicoli. Ne consegue che l’autocaravan 
può sostare sia di notte sia di giorno, nei parcheggi e 
negli stalli di sosta a prescindere l’uso che ne facciamo 
all’interno. Il voler pontifi care sul perché un’autocaravan 
è in sosta è distraente e crea solo confusione, fautrice di 
oneri per i cittadini e per la Pubblica Amministrazione. 
Concludo ricordando che per poter far intervenire l’As-
sociazione Nazionale Coordinamento Camperisti – unica 
portatrice di un interesse collettivo come riconosciuto 
anche dal TAR Toscana con la sentenza n. 576/2015 è 
necessario che divieti e/o limitazioni anticamper ci siano 
segnalati con foto e l’indicazione dell’esatta ubicazione. 
Bene ricordare che a
contrastare con ricorsi in ogni ordine e grado i sindaci 
anticamper NON sono i clubs e altre associazioni e/o fe-
derazioni nazionali di categoria, NON sono i rivenditori 
di autocaravan, NON sono gli allestitori di autocaravan, 
infatti, se fosse per loro potremmo lasciare a casa le 
nostre autocaravan perché saremmo invasi da divieti e 
sbarre anticamper.

LA SECONDA SITUAZIONE è disciplinata da norme locali 
e riguarda l’allestimento da parte del comune e/o di pri-
vati di aree di sosta attrezzate per far fruire il territorio 
per più giorni alle famiglie in autocaravan, favorendo 
così il WELCOME o l’INCOMING. Per il comune è un’op-
portunità che non infl uisce sulla circolazione e sosta 
delle autocaravan. Il Codice della Strada NON consente 
che, una volta allestite tali aree, il sindaco possa vietare 
alle autocaravan la sosta al di fuori di esse. Così come la 
non esistenza delle stesse, sia preso a pretesto per vieta-
re la sosta sul territorio comunale. Come abbiamo scritto 
da anni, l’Italia, gli amministratori locali, gli oltre 8.000 
sindaci e i vari governi che si sono succeduti fi no a oggi, 
non si sono accorti che non ci sono campeggi munici-
pali alla francese e i campeggi esistenti non superano le 
2.500 unità (più della metà aperti solo in stagione e con 
tariffe proibitive, con poche piazzole destinate al turi-
smo itinerante in autocaravan) e anche questo contri-
buisce a far sì che il nostro PIL è in caduta libera da anni. 
Non solo, abbiamo spiegato che campeggi municipali 
alla francese e/o Parcheggi attrezzati possono utilmente 
essere inseriti nei Piani Comunali di Emergenza, quin-
di, fruiti anche dai residenti proprio in occasione delle 
emergenze dove, è dimostrato negli anni, non c’è Comu-
ne che sia adeguatamente attrezzato per tali necessità. 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha 
attivato contatti con parlamentari per provare ancora 
una volta a far sì che in Italia sorgano che campeggi 
municipali alla francese e/o Parcheggi attrezzati, crean-
do così occupazione e sviluppo. 



> Porte Aperte Domenica
13 Novembre a Trento

27 Novembre a Vicenza
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50 anni di successi, traguardi, avventure e tante, tante emozioni. 50 anni di caravan e camper e infiniti viaggi da farvi ricordare. 
Una storia che fa di Bonometti il più grande centrocaravan d’Italia, con 30 mila mq di esposizione al coperto, una capacità di oltre 
200 veicoli nuovi tra autocaravan e caravan e 100 usati garantiti, un team affiatato di professionisti, 2 officine all’avanguardia 
per l’assistenza e la personalizzazione dei veicoli, 2 market accessori con migliaia di articoli per il viaggio e il tempo libero. 
Tutto questo per darvi sempre il meglio durante le vostre avventure. Bonometti Centrocaravan, da 50 anni con Voi.

50 anni di storia.
1966-2016

Quella nostra e dei vostri viaggi.

www.bonometti.it
L’avventura più sicura che c’è
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Telelaser, arrivano i nuovi controlli 
per l’RC Auto

25/07/2016

Gli automobilisti che circolano senza una regolare poliz-
za RC Auto hanno da oggi un motivo in più per mettersi 
in regola.
La lotta per combattere questo fenomeno vede un nuo-
vo strumento di rilevazione in dotazione alla Polizia 
locale dei Comuni italiani, il Telelaser. Si tratta di uno 
strumento elettronico in grado di verifi care la mancata 
copertura assicurativa sulle auto in movimento, effet-
tuando il controllo anche se il veicolo viaggia fi no a 90 
chilometri orari e a una distanza massima di 1.200 metri.
Grazie alla telecamera manovrata da un agente è pos-
sibile puntare la targa del veicolo e rilevare quasi 
istantaneamente anche i dati sulla velocità e sul-
la revisione del mezzo. Sarà inoltre possibile scattare 
una fotografi a all’interno dell’abitacolo in modo da ve-
rifi care se il conducente è alla guida con la cintura al-
lacciata e se eventualmente sta utilizzando il cellulare.
Il sistema elettronico è attualmente in dotazione solo 
in alcune città italiane, come per esempio a Bari, ma a 
breve potrebbe essere adottato da altre Polizie Locali, vi-
sto l’effi cacia nel prevenire determinati comportamenti 
degli automobilisti.
Ricordiamo che l’automobilista sorpreso a circolare con 
un veicolo senza assicurazione è soggetto a una san-
zione amministrativa che varia tra gli 841 euro e 
 i 3.287 euro, oltre al sequestro del mezzo. La vettura 
viene restituita entro 60 giorni e previo pagamento della 
multa, nonché delle spese di custodia e del premio RC 
Auto per un periodo non inferiore ai 180 giorni. La multa 
è ridotta di un quarto dell’ammontare se la polizza viene 
riattivata entro 30 giorni dalla scadenza.
Il telelaser avrà una funzione molto importante visto che 
la lotta all’evasione dell’RC Auto passerà soprattutto 
dall’uso di questi dispositivi. L’abolizione del tagliando 

assicurativo da esibire sul parabrezza dell’auto doveva 
essere accompagnata dall’omologazione di autovelox 
fi ssi, tutor e telecamere ZTL per accertare la trasgres-
sione, che però non saranno operativi prima di qualche 
anno. Inoltre, come già specifi cato nell’articolo «Nessu-
na copertura RC Auto? Multa nulla se non c’è l’agen-
te”, la circolare numero 3311 emanata dal Ministero dei 
Trasporti lo scorso 3 giugno chiarisce che per contestare 
questo tipo di violazione servirà la presenza dell’agente.
La mancata copertura assicurativa è un fenomeno in 
espansione che nel 2015 ha interessato circa 4 milioni 
di veicoli che viaggiano sulle strade italiane, un dato 
che è cresciuto di circa 400 mila unità sul 2014 ed è 
addirittura raddoppiato rispetto all’anno 2013. Le rileva-
zioni arrivano dalla relazione annuale dell’ANIA, l’Asso-
ciazione Nazionale fra le Imprese Assicurative, la quale 
sottolinea come la maggior parte dei mezzi senza as-
sicurazione si concentrino al sud Italia, con il 13,5%, 
contro il 6,2% del Nord e l’8,5% del Centro.
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EVENTI AUTUNNALI

1. Festa della Castagna e del Cioccolato a Vergaio (PO) (09/10/16 - 09/10/16)
2. Festa del Nuovo Raccolto 2016 13^ Edizione, Salussola Arro (BI) (09/10/16 - 09/10/16)
3. Marchè au Fort, Bard (AO) (09/10/16 - 09/10/16)
4. I Borghi del Lazio, con Arance di Natale (13/10/16 - 13/10/16)
5. Festa della Castagna a Lana e dintorni (BZ) (13/10/16 - 06/11/16)
6. Raduno a Castelnuovo Garfagnana (LU) con Associazione inChianti (14/10/16 - 16/10/16)
7. Raduno del Castello, Soriano nel Cimino (VT) (14/10/16 - 16/10/16)
8. Eurochocolate, Perugia (14/10/16 - 23/10/16)
9. La Castagna in Festa ad Arcidosso (GR) (14/10/16 - 23/10/16)
10. Le Erbe degli Sforza a Riolo Terme (RA) (15/10/16 - 16/10/16)
11. Raduno “Mantova città della Cultura 2016” con Camper Solidale(15/10/16 - 20/10/16)
12. Colori Profumi e Sapori d’ autunno, Valeggio sul Mincio (VR)(15/10/16 - 16/10/16)
13. Sagra del Fungo Amiatino a Bagnolo (GR) (15/10/16 - 16/10/16)
14. Sagra del fungo a Vivo d’Orcia (SI) (16/10/16 - 23/10/16)
15. Festa della patata a Campo Lomaso (TN) (21/10/16 - 23/10/16)
16. Camper Storici a Nizza Monferrato (AT) (21/10/16 - 23/10/16)
17. Mora, agnellone e castrato a Brisighella (RA) (23/10/16 -30/10/16)
18. Raduno del Tartufo Bianco di Alba (CN) con Camper Club Italiano(28/10/16 - 01/11/16)
19. Raduno Sagra del Marrone I.G.P., Castel del Rio (BO) (28/10/16 -30/10/16)
20. Il Crastatone a Piancastagnaio (SI) con la 50esima edizione  (28/10/16 - 01/11/16)
21. Sagra della ciuìga a San Lorenzo in Banale (TN) (29/10/16 - 01/11/16)
22. Halloween tra gli Spiriti in Castello, Rocca Sanvitale (Fontanellato, PR) (29/10/16 - 29/10/16)
23. Le Domeniche della Strada del Sagrantino, Montefalco (PG) (29/10/16 - 30/10/16)
24. A caccia di Tartufi  con Camping Club Pesaro (30/10/16 - 13/11/16)
25. Festa del Marrone a Campiglia d’Orcia (SI) (30/10/16 - 30/10/16)
26. HalloVino, Pico (FR) (31/10/16 - 31/10/16)
27. Raduno di S. Martino con il Camper Club Orsa Maggiore (04/11/16 - 10/11/16)
28. Raduno camper Diamanti a Tavola 2016 XX Edizione, Amandaola (FM) (04/11/16 - 06/11/16)
29. Festa dell’Olio in Camper a Illasi (VR) (11/11/16 - 13/11/16)
30. Bagna Cauda del Camperista a Nizza Monferrato con il camper Club Nicese (19/11/16 - 20/11/16) 

Tratto da Camperlife: https://www.camperlife.it/eventi



Officina autorizzata multimarca & ricambi

 E’ il momento di pianificare le gite fuori porta...  
Il tuo camper è pronto? Passa da noi!

Subito un gadget per te e 
un buono sconto per il prossimo intevento

Interservice Spa - via San Sebastian 4 (zona Interporto) - Trento (TN) 
            www.interservice.tn.it - 0461 383 333

Prenota subito! 0461 383 333

prezzi imbattibili

revisioni in sede

tagliandilavaggio camper
Ti offriamo un check up gratuito... 
per partire alla grande

Referente
Roberto Cerami
Tel. 0461 383 345

MEA Camper di Maurizio Griso
Via Alto Adige 164/D - 38121 Trento

Tel. 0461 990150 - Fax 0461 956080- Cell. 348 7498611
www.meacamper.it - E-mail: info@meacamper.it

Centro Viesa per Trento e 
provincia Unico centro assistenza 

Eberspacher riscaldatori 
a gasolio…

Centro assistenza 
VITRIFRIGOUnico centro autorizzato 

Goldschmitt per sospensioni 
telaio al-ko 

Livellatori idraulici 

Centro assistenza Thetford Riscaldatori Webasto
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GIRONZOLANDO NELLE MARCHE

(Max e Gianna)

Quale piacevole sorpresa il viaggio fatto nelle Marche 
all’inizio di agosto, pochi giorni a dire il vero che ci han-
no lasciato però la voglia di ritornarci presto.

Veramente eravamo stati invitati a trascorrere qualche 
giorno in casa di amici marchigiani, ma con Jack appres-
so, non volendo dare troppo disturbo, abbiamo optato 
per dormire in camper e poi gironzolare alla scoperta di 
questo territorio che per noi era quasi sconosciuto.

Abbiamo fatto base a San Severino Marche in una bellis-
sima masseria situata in mezzo al verde, ma allo stesso 
tempo vicinissima alla  città.

Di qua siamo partiti alla scoperta della cittadina, una 
vera e propria città dove tutto parla d’arte; dalla bellis-
sima piazza al teatro e alle molte chiese, ai monasteri 
e alle antiche porte, le stradine lastricate  di pietra che 
conducono al castello dove c’è una chiesa antichissima 
che abbiamo avuto la fortuna di visitare grazie alla gen-
tilezza del guardiano che la ha aperta appositamente per 
noi, le torri antiche che si vedono da molto lontano.

A San Severino Marche esiste anche  un’area camper 
comunale su asfalto negli spazi adiacenti al palazzetto 
dello Sport. Gratuita e sempre aperta.

Ci siamo poi diretti a Macerata, il solo attraversamento 
del territorio è un piacere per gli occhi e per lo spiri-
to, colline di girasoli di un giallo che illumina il cielo al 
tramonto, una vegetazione lussureggiante che ricorda 
molto la Toscana.

Arriviamo fi nalmente a Macerata, l’area camper è pro-
prio ai piedi del centro storico. Ci stanno pochi camper, 
il costo è 5 euro al giorno ma è molto carina.
Con l’ascensore o con una scalinata si sale direttamente 
al centro città. Qui,  come prima cosa visitiamo lo Sferi-
sterio che è un’arena all’aperto situata nel centro storico 
di Macerata. Un’arena semicircolare adibita ad arena te-
atrale e d’opera di acustica  sede di diversi festival.
Gironzoliamo poi per la città, naso all’aria per vedere 
la parata dei magi con l’angelo dall’Orologio Planetario 
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nella  Torre dei Tempi, la bellissima piazza della Libertà, 
la Basilica della Misericordia, il duomo di San Giuliano. 

Si ritorna a casa dove si cena in compagnia, i marchigia-
ni sono gente molto ospitale e la casa è sempre piena di 
amici e parenti, il capretto cotto alla brace è buonissimo 
e il  vino che lo accompagna pure.

Il giorno dopo si riparte con gli amici Paolo e Laura, Ivan 
e Teresa e nonna Isa per passare la giornata sul monte  
Canfaito “campo di faggi”. E’ il bosco più grande di faggi 
della regione, situato su un altopiano.
Lo si raggiunge,  partendo da San Severino e si costeggia 
il paesino di Elcito, un vecchio paesino minuscolo con 
poche case di pietra 
ma dal quale si gode 
un panorama moz-
zafi ato.

Si prosegue per tre o 
quattro chilometri di 
una strada tortuosa, 
fi no ad arrivare ad 

un cippo posto in mezzo a uno slargo della strada.
Sulla sinistra parte una stradina in terra battuta che si 
inoltra nel bosco di faggi, un bosco veramente unico, 
molto fi tto, molto buio, con questi enormi alberi cente-
nari che potrebbero raccontare chissà quali storie.

Si ritorna indietro passando per il paesino di San Pietro 
che non ci fermiamo a visitare perché è tardi, ce lo la-
sciamo per una prossima visita.

Nei due giorni successivi si va verso il mare a fare un po’ 
di vita di spiaggia, pochi bagni causa mare mosso, ma 
passeggiate in spiaggia e sole, che piacere.

Come tutte le cose belle arriva l’ultimo giorno di que-
sta mini ma intensa vacanza, e abbiamo l’opportunità 
di visitare la sala Consiliare del Comune, normalmente 
chiusa al pubblico, un vero scrigno di dipinti e soffi tti 
meravigliosamente decorati.
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Un grazie all’Assessore del Comune di San Severino 
Paolo Paoloni che ci ha accompagnati nella visita.

Ci sentiamo di suggerire ai nostri soci di visitare que-
sto meraviglioso territorio, ricco di tante cose belle e di 

gente cordiale e generosa, purtroppo ferita dall’orribi-
le terremoto che si è portato via così tante vite, con la 
speranza che il loro carattere forte riesca a far rinascere 
queste piccole comunità.

Max e Gianna   
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BRINDISI DEL DECENNALE HOLIDAY

E

AUGURI NATALIZI

sabato 03 dicembre 2016 alle ore 16:00
presso Sala Conferenze allo Studentato NEST di Trento

Via Solteri, 97 

Carissimi Soci,

per festeggiare il traguardo dei 10 anni di attività

e per lo scambio degli Auguri Natalizi

ci ritroviamo assieme a Soci e familiari

per un brindisi e un dolce assaggio.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2017.
Vi aspetti  amo.
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