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ACTI VALSUSA
ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI

TURISTICI D’ITALIA

MEMBRO DELLA CONFEDERAZIONE
ITALIANA CAMPEGGIATORI

Sede Legale:
c/o MANGIARDI F.
Via Veneto 1/E - 10091 Alpignano (To)
C.C.P. n° 20592119
Tel. e Fax 011.9661956
cell. 338.3960431
framangiardi@alice.it
www.activalsusa.com

Sede Sociale:
Tutti i mercoledì dalle ore 20,30 alle 22,00
Festivi esclusi.
Via Matteotti, 2 (edif. Biblioteca)
10091 Alpignano (To)
Cell. 338.39.60431 (Franco)
347.9249021 (Gabriella Botto)

Hanno collaborato:
Gabriella Bottaro, Renato Ortale, Valter Ravazzolo
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La Posta del Presidente
È già trascorso velocemente un mese dall’inizio del 

Nuovo Anno e dal nostro ultimo incontro in Umbria a Città 
di Castello, in occasione del Capodanno, ed eccomi quindi pronta con la 1° 
uscita del nostro fantastico giornalino. La speranza è che, l’anno in corso, 
sia migliore di quello appena trascorso. Con la vostra partecipazione oltre 
alle nostre iniziative non potrà che esserlo e migliorare sempre di più. È 
vero che la crisi ha colpito più o meno gran parte di noi ma non 
dobbiamo dimenticare i nostri cari e fedeli compagni di viaggio che 
anche se non potranno condurci in posti lontani, potranno ugualmente 
farci trascorrere momenti sereni in allegra compagnia a pochi passi da 
casa. Sfogliando le pagine del giornalino noterete che la precedente 
proposta di Pasqua al mare è sostituita da Pasqua al lago sul  vicino lago 
Maggiore, inoltre seguirà il Ponte del 25 Aprile 2013 a Giano in Umbria e 
la partecipazione alla festa della Ciliegia a Dogliani nel mese di maggio.
Non mancheranno altre proposte che, in questo momento, per 
mancanza di spazio, non sono stampate, saranno riportate sul nostro sito 
o inviate via e-mail, a chi ci ha già fornito il proprio indirizzo di posta 
elettronica. Inoltre ricordo che sarà gradita anche la Vs. partecipazione 
all’Assemblea Sociale che si terrà presso la nostra sede di Alpignano nella 
data che scoprirete solo sfogliando il giornalino....... 

Ringraziandovi per l’attenzione che riportate,
un caloroso saluto e abbraccio dalla Vs. Gabriella

La
È già trascorso velocemente un mese dall’inizio del 

Nuovo Anno e dal nostro ultimo incontro in Umbria a Città 
di Castello, in occasione del Capodanno, ed eccomi quindi pronta 



ASSO
CAMPEGG TATA ORI TURIST

IC
I

D
’ITATATLIA

Pag. 4 il ponte vecchio

Carissimi Associati,
come ricordavo nel numero precedente de “Il Ponte Vecchio”  la validità della 
tessera “CONFEDERCAMPEGGIATORI” e della “Camping Card International” 
è scaduta lo scorso 31 Dicembre; la Segreteria dell’Associazione è a Vostra 
disposizione, per il rinnovo delle adesioni, tutti i Mercoledì sera (non festivi 
e prefestivi) dalle 20,30 alle 22,00 presso la Sede Sociale di Via Matteotti 
n° 2 di Alpignano (sotto i locali della Biblioteca Comunale); si può inoltre 
rinnovare l’adesione presso il “Rimessaggio Bonino” di Pianezza, via Grange 
n° 71 con orario 8,00-12,00 / 15,00-19,00, escluso il Martedì; è possibile anche 
presso la “Tipogra� a OERRE” di Torino, via Rosario di Santa Fè n° 33 in orario 
di u�  cio (tel. 0110763577) e presso la “Ditta SIDERCAMP” di Alpignano, via 
dei Ronchi n° 45/G.

Per esigenze particolari e/o informazioni potete 
contattarmi telefonicamente al numero 0119661956 o 
all’indirizzo e-mail framangiardi@alice.it.
Inoltre il pagamento della quota associativa può anche essere e� ettuato
tramite versamento sul conto corrente postale n° 20592119 intestato a:

ACTI VALSUSA c/o Mangiardi Franco,
Via Veneto n° 1/E - 10091 Alpignano (To)

Utilizzando questo tipo di pagamento la quota va aumentata di € 2,00 per 
contributo spese postali e gestione c.c.p. 

Ricordo che la quota associativa per l’anno 2013 è la seguente:

QUOTA SOCIO ORDINARIO:  € 29,00

La Segreteria
  Informa
come ricordavo nel numero precedente de “Il Ponte Vecchio”  la validità della 

La Segreteria
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Se eventualmente, per Vostri motivi, non siete più interessati al rinnovo 
dell’adesione all’Associazione, mi sarebbe gradito un colpo di telefono od 
una e-mail per informarmi delle Vostre decisioni: GRAZIE!
Questo messaggio non è rivolto, naturalmente, alla maggioranza che ha già 
rinnovato l’adesione all’Associazione.

Per coloro che hanno rinnovato o rinnoveranno l’adesione tramite bollettino 
di c/c postale, è d’obbligo un chiarimento:
i “tempi tecnici” delle poste (cioè il tempo intercorso tra il Vostro versamento 
nell’U�  cio Postale e la consegna della ricevuta nella mia buca della posta) è di 
circa 20 - 25 GIORNI!

Per accorciare questi tempi tecnici potete inviarmi copia della ricevuta 
tramite fax (0119661956) oppure alla mail framangiardi@alice.it.
Le tessere arriveranno quindi (per posta prioritaria) nei 2-3 giorni successivi 
alla ricezione della ricevuta.

Un cordiale saluto ed un arrivederci dal
Responsabile al tesseramento

Mangiardi Franco

MPEGGIATATA

Lutti
Le condoglianze al nostro Presidente Esposito
Gabriella  per la scomparsa del Papà, e ai Soci Prette 
Mario e De Vitis Paola, per la perdita delle loro 
Mamme. Le nostre condoglianze vanno anche a
Maurizio, compagno di Gabriella Bottaro, vice Presi-
dente, per la scomparsa della mamma.
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Pasqua al Lago Maggiore
Sponda Lombarda
Dal 30/3 al 1/4/2013

Programma:
Venerdì 29/3 - Arrivo e sistemazione dei mezzi  presso
L’INTERNATIONAL CAMPING ISPRA in via Carducci 943  Ispra (VA).
Coordinate GPS : N45° 49’ 38”  E8° 37’ 38” Registrazione equipaggi.

Sabato 30/3 - In mattinata ulteriore arrivo degli equipaggi e registrazione 
con illustrazione del programma.
Nel primo pomeriggio partenza dal Campeggio per Casalzuigno (Va). Visita 
guidata della Villa della Porta Bozzolo elegante residenza seicentesca, una 
delle più importanti della provincia di Varese. Rientro in serata in campeggio 
e serata libera. Possibilità di usufruire del ristorante-pizzeria all’interno del 
campeggio a prezzi modici con prenotazione in loco.
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Domenica 31/3 - Con pulmann di linea è possibile raggiungere il centro di 
Ispra/Angera per la funzione della S. Messa Pasquale 
Ore 13,00: Aperitivo con stuzzichini accompagnato dagli Auguri di Buona 
Pasqua a tutti i partecipanti - Pomeriggio libero.

Lunedì 1/4 - Gita facoltativa dal porticciolo di Angera ad Arona oppure visi-
ta alla Rocca Borromea e al Museo delle Bambole raggiungibile con mezzi 
propri (km 8,00 circa) o con il servizio pulmann di linea Ispra-Angera (gli orari 
si possono avere sul posto).

Tempo permettendo,  possibilità di usufruire del servizio barbecue a disposi-
zione del campeggio  per trascorrere insieme il pranzo della Pasquetta. 
In giornata termine del raduno, saluti e rientro alle rispettive località.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

SOCI ACTI VALSUSA : € 90,00 x 3 NOTTI NON SOCI: € 92,00 x 3 NOTTI
SOCI ACTI VALSUSA : € 80,00 x 2 NOTTI NON SOCI: € 82,00 x 2 NOTTI

LA QUOTA S’INTENDE PER EQUIPAGGIO COMPOSTO DA 2 PERSONE,
PER OGNI PERSONA AGGIUNTIVA  € 40,00 SOCI  € 42,00 NON SOCI x 3 NOTTI

 € 35,00 SOCI   € 37,00 NON SOCI x 2 NOTTI

Prenotazione Obbligatoria entro e non oltre il 10/3/13 a:
GABRIELLA E FRANCO BOTTO  CELL. 3479249021  - 3472260342  011/3297030 

FRANCO MANGIARDI CELL. 338396043

LA QUOTA COMPRENDE:
- Pernottamento dal 29/3 al 1/4 in Campeggio (3 notti) con allacciamento
  corrente e servizi o per 2 notti. Speci� care al momento della prenotazione.
- Noleggio pulmann ½ giornata per Casalzuigno (VA)
- Visita guidata della Villa Della Porta Bozzolo
- Biglietto d’ingresso alla Villa

Il programma potrebbe essere soggetto a delle variazioni per motivi
logistici  che verranno confermate al momento della prenotazione.
Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità a danni su
persone e cose che possano avvenire durante il raduno.
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14° RADUNO  “Sulla Strada del Sagrantino”
GIANO DELL’UMBRIA (PG)
Camping PINETA

Dal 25 al 28 Aprile 2013, Giano dell’Umbria ci accoglie per un fantastico 
� ne settimana alla scoperta di una delle tante meraviglie dell’Umbria “mino-
re”. A pochi km da Assisi, Bevagna, Montefalco, Spello e Todi, Giano dell’Um-
bria, o� re molte buone ragioni per una sosta. Bellezze artistiche di indiscusso 
pregio come l’Abbazia di San Felice, un ambiente paesaggistico ancora in-
tegro che, uniti a una produzione agroalimentare di eccellenza quali vino e 
olio Doc, Docg e Dop ma anche Formaggi Tartu�  e Miele, rendono Giano una 
piacevole tappa fuori dagli itinerari tradizionali.

SINTESI DEL PROGRAMMA:

Giovedì 25/04: arrivo e sistemazione alle 21 due chiacchere sul Vino.

Venerdì 26/04: al mattino escursione e colazione con prodotti tipici
al Maneggio. Nel pomeriggio visita guidata a Giano e ad un Frantoio.
Alle 20, in Campeggio, Cena rustica davanti al Focolare.

Sabato 27/04: al mattino in autobus destinazione località turistica Umbra, 
con visita guidata, alle 12, visita ad una cantina, con degustazioni, pranzo 
libero. Pomeriggio Rientro e Serata in Allegria con animazioni.

Domenica 28/04: al mattino in autobus destinazione Abbazia di San Felice, 
Santa Messa e visita guidata all’Abbazia e al Monastero.
Rientro in Campeggio e alle 13 Pranzo in ristorante tipico.
Dopo i saluti e premiazioni  “Fine del Raduno”.

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 APRILE:
Mangiardi Franco tel. 011.9661956 - 338.3960431

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA: € 75,00 

ST
IC

I
D

’IT

Dopo i saluti e premiazioni  “Fine del Raduno”.Dopo i saluti e premiazioni  “Fine del Raduno”.Dopo i saluti e premiazioni  “Fine del Raduno”.Dopo i saluti e premiazioni  “Fine del Raduno”.

S

Dopo i saluti e premiazioni  “Fine del Raduno”.

STDopo i saluti e premiazioni  “Fine del Raduno”.T
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RADUNO A DOGLIANI  - FESTA DELLA CILIEGIA
Dal 24/5 Al 27/5/2013

15ma  Edizione dell’antica Fiera della Ciliegia, 
tradizione centenaria nata con lo scopo di
celebrare la primavera e il suo frutto
più colorato e gustoso: LA CILIEGIA!

PROGRAMMA:
Venerdì 24/5 - arrivo e sistemazione dei mezzi 
in un piazzale riservato a Dogliani Castello.
Registrazione equipaggi

Sabato 25/5 - in mattinata ulteriore 
registrazione dei mezzi partecipanti al raduno, 
aperitivo di benvenuto con spiegazione 
dettagliata del programma.  
Dalle ore 15,00 alle ore 18,00 circa: visita guidata
del centro storico della cittadina compresa la visita all’antica libreria Luigi Einaudi  
inaugurata nel giugno del 2011.
Si termina la visita presso la Bottega del Vino nelle cantine sotterranee dell’ex 
convento dei Carmelitani del XVI sec. con degustazione del prezioso Dolcetto, di cui 
Dogliani ne è la Patria. Possibilità di acquisto. Serata libera.

Domenica 26/5 - Visita alla Fiera della Ciliegia , allestita nelle 

E

vie di 

G

Dogliani 

IA

Bor

T

go, 
mentre  in piazza Don Del Podio vi sarà la possibilità di  gustare le specialità 
gastronomiche (l’angolo degli antichi sapori) tra le quali  la gustosissima ciliegia ed 
ammirare i manufatti d’autore, come le stufe in ceramica, le lavorazioni in cotto, in 
ferro, in legno nel Ricetto Medioevale di Dogliani Castello. I 2 borghi sono collegati dai 
sentieri pedonali delle Ripe, lungo i quali vengono allestiti angoli di degustazione e 
servizio navetta gratuito per tutta la durata della fi era. In serata termine del raduno.

COSTI DI PARTECIPAZIONE AL RADUNO: € 15,00 AD EQUIPAGGIO COMPOSTO 
DA 2 PERSONE  OGNI  PERSONA IN PIÙ € 3 (BAMBINI in Età Prescolare GRATIS). 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE IL 6 MAGGIO DOVRÀ 
ESSERE EFFETTUATA A: 

Z

Tel. 011.3297030 Gabriella e Franco Botto:  Cell. 347.9249021 / 347.2260342  -
Franco Mangiardi: Cell. 338396043

Il programma potrebbe essere oggetto a variazioni che verranno comunicate al 
momento della prenotazione o registrazione  e gli organizzatori non si assumono alcuna 
responsabilità a danni su persone e cose che possano avvenire durante il raduno.
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Il raduno si è svolto presso 
l’Area di Sosta Social Cam-
per Firenze dall’ 1/11 al 4/11 
con arrivo dei mezzi in modo 
individuale. Il primo giorno 
registrazione, sistemazione, il-
lustrazione del programma e 
aperitivo di benvenuto.
Nella giornata del 2/11 visi-
ta guidata di circa 3 ore  della 
Firenze classica iniziando dal-
la piazza Santa Maria  Novella 
con la visita esterna dell’omonima chiesa 
in stile gotico Italiano e dei palazzi che cir-
condano l’intera piazza tra i quali l’antica 
farmacia dei Monaci, antico laboratorio in 
cui i monaci distillavano erbe e piante me-
dicinali per curare i malati e i pellegrini. La 
visita  prosegue verso la piazza del Duomo 
dominata dalla

 

grandiosa cupola del Brunelleschi e dal campanile di 
Giotto. Visita interna della  Basilica di  Santa Maria in  Fiore e della parte esterna 
del Battistero di San Giovanni, edi� cio uno dei più antichi di Firenze a pianta 
ottagonale, sul quale spiccano magni� ci portali di bronzo che rappresentano la 
Bibbia. 

LA TIPOGRAFIA
ONLINE

I PREZZI PIU'

 BASSI

     
 DEL WEB!

Via San Paolo, 8
10044 PIANEZZA (TO)
www.piu24.com
piu24file@gmail.com

Siamo stati a Firenze!

condano l’intera piazza tra i quali l’antica 
farmacia dei Monaci, antico laboratorio in 
cui i monaci distillavano erbe e piante me-
dicinali per curare i malati e i pellegrini. La 
visita  prosegue verso la piazza del Duomo 
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Si conclude la visita al  Ponte Vecchio il 
più antico dei 6 ponti di Firenze con i 
suoi caratteristici negozi di ore� cerie ed 
argenterie. Per il resto della giornata vi-
sita in modo individuale con shopping 
e ritrovo in serata ai rispettivi camper. 
Il 3/11 si riparte dall’area come nella 
giornata precedente e ritrovo con le 
guide in Piazza Della Signoria conside-
rata il centro della vita sociale sin dal  
XIV sec. circondata da prestigiosi palaz-
zi, statue e monumenti. Divisi in 2 grup-
pi, dopo un’ora di coda nonostante le 
prenotazioni, visitiamo la Galleria degli 
U�  zi  ammirando opere di un valore 
inestimabile, tra le quali quelle di Cima-
bue, di Giotto, di Leonardo da Vinci, di 

Michelangelo, ne rimaniamo a� ascinati ma allo stesso tempo ci 
accorgiamo che il tempo a disposizione è veramente poco. D’altronde, è 
uno dei musei più importanti e visitati d’Italia!!! Purtroppo, l’organizzazione 
ne fa il lato negativo... Terminata la visita, la giornata si rende libera, e la 
serata per alcuni di noi si conclude in una pizzeria vicina all’area di sosta 
dove trascorriamo alcune ore in compagnia e in allegria.
Purtroppo il raduno è ormai al termine, e all’indomani dopo i consueti 
saluti e ringraziamenti si ritorna alle rispettive località di partenza e non ci 
rimane che aspettare il � ne Anno che vedrà alcuni di noi a Città di Castello!!!
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Pranzo Sociale

Capodanno 2012

...C’ero Anche Io!
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QUESTO È IL NOSTRO
INDIRIZZO E-MAIL:

segreteria@activalsusa.com
framangiardi@alice.it

RISPONDICI...

COSÌ FACENDO SARAI
SEMPRE INFORMATO

IMMEDIATAMENTE 
SU TUTTE LE NOVITÀ

 PROPOSTE
DALL’ A.C.T.I. VALSUSA!

AMPEGGIATATA O
VALSUSA
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QUESTO È IL NOSTRO
INDIRIZZO E-MAIL:

COSÌ FACENDO SARAI
SEMPRE INFORMATO

IMMEDIATAMENTE 
SU TUTTE LE NOVITÀ
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CAMPEGGIO “MARINO”
Via A. S. Novaro, 15 - Diano Marina (IM)

Tel: 0183498288  - Fax: 0183494680
mail: info@campingmarino.it  -  www.campingmarino.it 

43° 54’  22,82”  N 8° 04’  35,42  E”

CAMPEGGIO “EDY”
Via Diano Calderina - Diano Marina (IM) - Tel: 0183487040  - Fax: 0183494680

mail: info@campingedy.it  -  www.campingedy.it 

CAMPEGGIO “BACICCIA”
Via Torino, 19 - Ceriale (SV) - Tel: 0182990743  - Fax: 0182993839

mail: info@campingbaciccia.it  -  www.campingbaciccia.it 
44° 04’  54,14”  N 8° 13’  05,12  E”

VILLAGGIO BENESSERE D’ITALIA BELLAVITA - WELLNESS AGE s.r.l.
Viale della Valletta, 70 - 15122 Spinetta Marengo (AL)

Tel: 0131611011 - www.bellavitaalessandria.it 

CAMPEGGIO AGRITURISMO “LA CONCA D’ORO”
Valle di Castiglione - Ponte dell’Oglio - Piacenza

Tel: 0523712080 - 0523712420 - Fax: 0523543217
mail: info@laconcadoro.it - www.laconcadoro.it

CAMPEGGIO “SAN FRANCESCO VILLAGE”
Strada Vicinale San Francesco - Desenzano del Garda (BS)

Tel: 0309110245 - Fax: 0309119464
mail: moreinfo@campingsanfrancesco.com

www. campingsanfrancesco.com

CAMPEGGIO “PINETA”
Via Montecerreto, 25 - Giano dell’Umbria (PG)

Tel/Fax: 0742930040  -  Cell. 3280913797
mail: info@pinetadigiano.it - www. pinetadigiano.it

42° 49’  47,75”  N 12° 34’  24,15  E”

Le Nostre Convenzioni
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Via Diano Calderina - Diano Marina (IM) - Tel: 0183487040  - Fax: 0183494680
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Via Diano Calderina - Diano Marina (IM) - Tel: 0183487040  - Fax: 0183494680
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Le Nostre Convenzioni
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Camping Village “EUROPA”
Località San Donato, 8 - Passignano sul Trasimeno (PG)

Tel: 075827405  -  Fax: 075829200
mail: info@camping-europa.it - www. camping-europa.it

43° 10’  54,41”  N 12° 09’  55,80  E”

AGRITURISMO “SANTA LUCIA”
Frazione Santa Lucia - Roccaforte Modovì (CN) Tel. 017465187

44° 19’  48,64”  N 7° 45’  00,21  E”

Area Sosta Camper di VILLARFOCCHIARDO (TO)
Via Fratta (dalla SS24 direzione Susa) - Tel. 0119646672 - Cell. 3282195213

mail: camperclubvillarfocchiardo@gmail.com

Area di Sosta Furlo - Parco “LE QUERCE”
Via Pinacce, 1 - Località Furlo Acqualagna (PG)

Tel. 0721700226/224 - Fax: 0721700178 - Cell. 3358233554
mail: marco@consorzioterrealte.it - www.consorzioterrealte.it
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