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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
IBAN: IT82Q0760101000000020592119
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 e prefestivi esclusi.
Via Matteotti, 2 (edif. Biblioteca)
10091 Alpignano (TO)
Cell. 338.39.60431 (Franco)
347.9249021 (Gabriella Esposito)

Hanno collaborato: Il Direttivo

in copertina: foto da cartoline del 1906
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  La Posta
     del Presidente

Carissimi Soci, 
siamo prossimi alla � ne del 2015. È stato un anno ricco di appuntamenti; capo-
danno a Cerveteri, carnevale a Cento, SS. Pasqua a Sestri Levante, raduno di Oglia-
nico, giro del delta del Po e, per � nire, un bel gruppo della nostra associazione ha 
partecipato al raduno di Erding (Germania) in occasione dell’Oktoberfest.
Nelle pagine del giornalino, troverete i programmi dei prossimi incontri che ab-
biamo organizzato, mercatino di Natale a Govone (CN) e capodanno a Porto S. 
Elpidio (FM), e le anticipazioni degli eventi in fase di preparazione per l’anno 2016 
ma prima, mercoledì 16 dicembre alle ore 21,00, vi aspettiamo numerosi presso la 
nostra sede di Alpignano per trascorrere insieme una divertente serata giocando 
alla tradizionale tombola. Dopodiché festeggeremo con spumante e panettone 
(e/o pandoro). Concludo augurando a tutti voi e ai vostri cari buone feste.

Un abbraccio

la Vs. Gabriella

  La Posta
     

...Sono nate Federica, 
nipote dei soci
Michela e Mario Pizza
e Isabella, nipote dei soci 
Adriana e Lorenzo Conti.
Auguri ai Nonni!
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La Segreteria Informa
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Carissimi Associati e Famigliari,
il 2015 sta � nendo ed eccomi con il consueto appuntamento di � ne anno per proporVi 
alcune notizie ed informazioni.

RICORDO CHE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO LA SEDE SOCIALE 
SARÀ CHIUSA NEL PERIODO  18 DICEMBRE 2015  -  12 GENNAIO 2016, PERCIÒ, 
PER CHI LO DESIDERA, CI POTREMO RIVEDERE DA MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2015.

Il 31 Dicembre 2015 scade la validità della TESSERA CONFEDERCAMPEGGIATORI 
e della CAMPING CARD INTERNATIONAL. Per i rinnovi siamo a Vostra disposizione 
tutti i mercoledì sera (non festivi e prefestivi) presso la Sede Sociale di Alpignano (ex 
Opi� cio Cruto, sotto la Biblioteca) in Via Matteotti, 2, dalle 20,30 alle 22,00 (stanza 
4); inoltre, per facilitare e snellire la procedura relativa ai rinnovi, a partire da Sabato 9 
Gennaio � no a Sabato 13 Febbraio 2015 (per sei Sabati), presso la Ditta “SIDERCAMP” 
di Alpignano, Via dei Ronchi, 45/G, il sabato mattina dalle 9,30 alle 11,30 ed il sabato 
pomeriggio dalle 15,00 alle 17,30. 
Vi ricordiamo che la ditta sopra citata è disponibile a ricevere i Vostri rinnovi associativi 
negli orari di apertura; è possibile rinnovare anche presso la Tipogra� a OERRE di Tori-
no Via Rosario di Santa Fè,  33 in orario di u�  cio (tel. 011.0763577). 
Per esigenze particolari, non potendo rinnovare nei giorni e luoghi sopra citati, potete 
rivolgerVi al sottoscrivente (tel. 011.9661956) per un eventuale appuntamento presso 
la sede legale di Alpignano Via Veneto n° 1/E (abitazione del sottoscrivente).

La quota associativa per il 2016 è, invariata, la seguente:
QUOTA SOCIO ORDINARIO € 30,00

Anche per il 2016, i Soci dell’ACTI VALSUSA, possono appro� ttare della convenzione 
fatta con la rivista “Plein Air”; è possibile rinnovare l’abbonamento, o sottoscriverne 
uno nuovo, ad un prezzo convenzionato di € 37,00; chi fosse interessato al rinnovo o ad 
un nuovo abbonamento può farlo nel momento del rinnovo all’Associazione. 
Le adesioni all’abbonamento si raccolgono � no al 31 Gennaio 2016; ricordo a colo-
ro che mandano l’importo dell’abbonamento a “Plein Air” tramite bollettino di conto 
corrente postale, che il tempo che intercorre tra il vostro versamento alla posta ed il 
ricevimento della ricevuta a casa del sottoscritto è di circa 25-30 giorni!!!; 
il primo numero del nuovo abbonamento sarà quello di Marzo 2016. Inoltre il paga-
mento della quota associativa può essere e� ettuato anche tramite versamento sul C/C 
Postale n° 20592119;  Codice IBAN: IT82 Q076 0101 0000 0002 0592 119 intestato a:
ACTI VALSUSA - c/o Mangiardi Franco VIA VENETO, 1/E - 10091 ALPIGNANO (TO) 
Le quote vanno aumentate di € 2,00 per contributo spese di spedizione tessere e gestione 
C.C.P.
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Sono deceduti: la mamma del socio Beppe Rosa,  la mamma del socio
Massimo Gallareto e il papà del socio Romeo Piazzolla. 

CONDOGLIANZE ALLE FAMIGLIE.

N.B. Si prega gentilmente di speci� care in modo leggibile, nella Causale di 
Versamento, le singole voci di adesione, esempio:

Quota Sociale  .....................................................................................................................................  € 30,00
Quota Socio Famigliare (ogni tessera)  ...............................................................................  € 1,00
Contributo Spese Postali - Gestione C/C  ...........................................................................  € 2,00
Eventuale Abbonamento Rivista “Plein Air” (Facoltativo)  ..............................  € 37,00

Per accelerare i tempi di invio della tessera, a conferma dell’avvenuto pagamento del-
la quota, potete inviarmi un fax (011.9661956) od una e-mail (framangiardi@alice.it) 
della ricevuta postale.
La CONFEDERCAMPEGGIATORI avvisa i Soci che, non rinnovando l’adesione entro 
il 31 Marzo 2016 non riceveranno più la rivista “CAMP - (Il Campeggio Italiano)” e di 
conseguenza le altre guide edite dalla Confedercampeggio.
Vi rammento, inoltre, che questo notiziario è il mezzo per comunicare: chiedere o dare 
informazioni e notizie su viaggi fatti o che si vogliono intraprendere, cercare compagni 
di avventura, articoli vari di qualsivoglia argomentazione ecc., libero a tutti gli Associa-
ti; quindi appro� ttatene: chiedete, collaborate, date informazioni, proponete, scrive-
te, e la Redazione vaglierà quanto riceverà e sicuramente, rispettando alcune priorità, 
verrà pubblicato: GRAZIE!  Concludo augurandoVi di trascorrere delle serene festività 
e con� do sempre in una fattiva collaborazione con i Soci. Un arrivederci ai prossimi 
appuntamenti del 2016!

Nella campagna tesseramento 2015 abbiamo raggiunto (al momento della stesura di que-
sta lettera) la quota di quasi 400 nuclei famigliari iscritti (circa 900 persone). 
C’è stato un leggero decremento rispetto all’anno scorso, comunque un grosso grazie ai 
“nuovi” e “vecchi” iscritti, i numeri sono la nostra forza, ci permettono di continuare a lavo-
rare (per tutti noi), organizzare, proporre, informare e mantenere la quota associativa fra le 
più basse d’Italia: ancora un grazie! 

Il Responsabile al Tesseramento
Franco Mangiardi

STRALCIO ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 15 APRILE 2015 ORE 20,30:
“...La veri� ca poteri, e� ettuata certi� ca la presenza di n° 14 Soci e n° 9 Deleghe 
per un totale di n° 23 votanti su un totale di n° 268 aventi diritto al voto...”

Cosa ne pensate? Ri� ettiamoci!
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Il centro storico di Govone, località 
della provincia di Cuneo, adagiata 
sulle dolci pendici delle Langhe-Roero 
e Monferrato, si trasforma in un vero 
Paese di Natale, con mille luci, ani-
mazioni per adulti e bambini, parata di Natale, fuochi d’arti� cio, mostra di presepi e 
oggettistica legata al Natale e concerti Gospel. Il cuore della festa si sviluppa nella cor-
nice incantata del Parco del Castello Reale, residenza sabauda inserita nel Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco.  Non mancherà il classico Mercatino di Natale, con una set-
tantina di espositori di prodotti artigianali e gastronomici, nel Viale del Parco Reale, 
ricco di colori e profumi che riscaldano l’inverno.

Programma del Raduno
VENERDÌ 4 DICEMBRE 
Arrivo in giornata, sistemazione dei mezzi c/o il parcheggio a noi riservato dal Comune.

SABATO 5 DICEMBRE
Registrazione degli equipaggi e mattinata libera per curiosare tra le 80 casette in legno disposte 
lungo il suggestivo parco e nel cortile del Castello. Il mercatino è caratterizzato da prodotti tipici 
e artigianato di qualità, per la maggior parte del territorio piemontese. Ore 12,30/13 - Pranzo 
(facoltativo) presso la tensostruttura riscaldata, vicina all’area del mercatino. 

5-6 Dicembre 2015:  IL MAGICO PAESE DI NATALE

Raduno a Govone
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Trattasi di un pranzo self service, composto da un tortino caldo, maltagliati al ragù, bocconcini 
con crostino di polenta, dolce, acqua. Nel pomeriggio, possibilità di visitare il Presepe Mecca-
nico, dove pastori, pescatori, animali e contadini, saranno animati da un sistema meccanico, 
rappresentando scene di vita comune e antichi mestieri. Cena libera.

DOMENICA 6 DICEMBRE 
Dalle ore 10,00 partecipazione agli spettacoli del Magico Paese di Natale (riportati nel punto 1 e 2), 
rimane invece facoltativa la partecipazione allo Spettacolo della Principessa Arien (punto 3) solo 
su richiesta e previa prenotazione.
1) La Casa di Babbo Natate, adiacente al Castello, seguendo un elfo, si viene condotti nelle sale addobbate, dove 
in ogni sala personaggi mimano azioni, guidati da una voce narrante e da musica.

2) Partecipazione allo spettacolo, in parte cantato “The Times of Christmas” nel piccolo teatro del paese. Nel 
laboratorio di Babbo Natale, gli el�  seguiti dal Mastro giocattolaio Astrid, stanno preparando i doni che dovran-
no essere consegnati ai bambini. Durante un momento di euforia, tutto si blocca e il mastro giocattolaio rende 
ai poveri el�  la vita alquanto di�  cile...

3) Ariel La Principessa dei Ghiacci (durata ca. 20 min). Lo spettacolo si svolge in parte cantato nella struttura 
delle serre. Tutto ha inizio in un tempo lontano al di là dei monti. La Principessa “Spirito di Natale” viene privata 
dei suoi poteri dal vecchio e burbero Mago Angramm, Re Stregone della Terra Oscura. Angramm, da sempre 
restio alla felicità natalizia, rinchiude con un incantesimo la principessa Arien in una stanza del suo Castello di 
Ghiaccio...  Durante la giornata il trenino “Polar Express” porterà grandi e piccini in un suggestivo viaggio attra-
verso le vie del paese e del villaggio el� co. In serata, termine Raduno con saluti e Auguri Natalizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35,00 (2 persone);  Soci € 33,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
PARTECIPAZIONE A TUTTE LE INIZIATIVE DELLA MANIFESTAZIONE PUNTO 1 E 2 
OMAGGIO NATALIZIO A OGNI EQUIPAGGIO - BAMBINI DAI 0 AI 3 ANNI GRATIS

PRANZO DEL 5/12 ( FACOLTATIVO) ADULTI € 16,00 - BAMBINI DAI 3 AGLI 11 ANNI € 9,00
SPETTACOLO ARIEL LA PRINCIPESSA DEI GHIACCI € 6,00
(al momento della prenotazione speci� care se si vuole aderire)

PRENOTAZIONE CON PAGAMENTO DELL’INTERO IMPORTO 
ENTRO E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
GABRIELLA E FRANCO BOTTO  Cell. 347.9249021 / 347.2260342  

Abitazione 011.3297030  -  FRANCO MANGIARDI  Cell. 338.3960431
Si ricorda che i programmi potrebbero subire variazioni e/o cancellazioni indipendenti dalla ns. volontà, essendo in fase 
di realizzazione. L’adesione al Raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i partecipanti ed esonera 
gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e/o furti a persone, animali e cose veri� catosi durante 
lo svolgimento della manifestazione, inoltre si autorizza, se non diversamente espresso all’atto dell’iscrizione , la pubbli-
cazione di foto e � lmati prodotti durante la manifestazione.
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Il tradizionale Raduno di 
Capodanno si e� ettuerà 
a Porto Sant’Elpidio pres-
so il Villaggio “Le Mimo-
se” alla riscoperta di arte, 
cultura e tradizioni.
I mezzi ricreazionali soste-
ranno presso il Villaggio 
che si trova in via Faleria 
15, GPS N43.237958 - 
E13.774045 direttamen-
te sul mare in una zona 
tranquilla e tutte le piaz-
zole sono dotate di presa 
di corrente e posto auto. 
All’interno del Villaggio, 

servizi igienici con docce calde gratuite, bar, ristorante con piatti tipici locali, pizzeria e con-
nessione WIFI. Possibilità di prenotare il soggiorno per tutta la durata del raduno, in comodi 
villini in muratura.  Tutte le escursioni saranno e� ettuate con bus granturismo e con guide 
professionali.

Itinerario
LUNEDÌ 28 DICEMBRE 2015 
Nel pomeriggio inizio Raduno con registrazione dei mezzi, consegna di gadget ai partecipanti 
e descrizione dettagliata del programma.
Seguirà Aperitivo di benvenuto nel Padiglione del Villaggio.

MARTEDÌ 29 DICEMBRE 2015 
Partenza in mattinata a bordo di un Pullman GT dal Villaggio per Ascoli Piceno. Visita guidata del 
centro storico, compreso il Duomo, Piazza del Popolo, considerata “il salotto d’Italia” gioiello 
architettonico, il Forte Malatesta e dei principali monumenti della città. Pranzo libero. 

CAPODANNO nelle MARCHE 
     a Porto Sant’Elpidio e non solo...
DAL 28 DICEMBRE 2015 AL 2 GENNAIO 2016

Il tradizionale Raduno di 

so il Villaggio “Le Mimo-
se” alla riscoperta di arte, 

I mezzi ricreazionali soste-
ranno presso il Villaggio 

zole sono dotate di presa 

All’interno del Villaggio, 
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Nel pomeriggio partenza per O�  da, uno dei 
Borghi più belli d’Italia, famosa per gli antichi 
merletti a tombolo, tradizione tipicamente 
femminile che risale al 1400. Iniziò a di� on-
dersi presso i ceti popolari per poi passare alle 
comunità religiose e alle famiglie aristocratiche.
Nel tardo pomeriggio rientro in Campeggio e in 
serata degustazione di prodotti tipici nel Padiglione 
con intrattenimento musicale.

MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE 2015
Partenza in mattinata dal Villaggio per 
Caldarola con visita guidata della 
Residenza rinascimentale dei Conti Pallotta e visita del borgo medievale. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Tolentino con 
visita al Castello della Rancia e del Museo 
Archeologico. In serata, insieme al ristorante
per giro pizza con fritti, dolce, bevande e tanta allegria.

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2015
In mattinata partenza per San Ginesio, antico paese tipicamente medievale conosciuto come 
il balcone dei Monti Sibillini con escursione di ½ giornata. Pomeriggio libero per i preparativi 
di � ne Anno. In orario da de� nire , partenza dal Villaggio per il Cenone di Capodanno che si 
e� ettuerà in un caratteristico locale medievale, con menù tipico marchigiano e musica dal vivo.

VENERDÌ 1 GENNAIO 2016 
Mattinata in assoluto relax. Nel primo pomeriggio partecipazione ad un Presepe vivente 
a Grottammare.

SABATO 2 GENNAIO 2016 
In mattinata saluti a tutti i partecipanti e Termine Raduno con rientro alle rispettive località.

COSTO DEL RADUNO PER EQUIPAGGIO COMPOSTO DA 2 PERSONE:

SOCI € 510,00 - AGGREGATI € 520,00

PER OGNI PERSONA AGGIUNTIVA: SOCI € 210,00 - AGGREGATI € 220,00
COSTO DEL RADUNO A PERSONA IN VILLINO: SOCI € 210,00 - AGGR. € 220,00
A QUESTI COSTI OCCORRE AGGIUNGERE € 220,00 PER L’AFFITTO DEL VILLINO 

IN MURATURA CON SERVIZI INTERNI E BIANCHERIA DA 2 O 4 POSTI LETTO.

Inoltre è possibile anticipare l’arrivo al Villaggio e/o posticipare la partenza dopo il 2/1 
e saranno applicate le stesse condizioni riservate per il periodo del raduno.

Pag. 9

Nel pomeriggio partenza per O�  da, uno dei 
Borghi più belli d’Italia, famosa per gli antichi 

comunità religiose e alle famiglie aristocratiche.
Nel tardo pomeriggio rientro in Campeggio e in 
serata degustazione di prodotti tipici nel Padiglione 
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Sosta per cinque notti ad Equipaggio incluso corrente, carico/scarico
• Aperitivo di benvenuto del 28/12
• Pullman per la visita guidata alla città di Ascoli Piceno e O�  da del 29/12 intera giornata
• Biglietti d’ingresso per visita del Palazzo Pallotta a Caldarola
• Pullman per la visita guidata di Caldarola e di Tolentino del 30/12 intera giornata
• Biglietto d’ingresso per visita al Castello della Rancia e del Museo Archeologico a Tolentino
• Degustazione di prodotti tipici e intrattenimento musicale del 29/12
• Pullman per la visita guidata di San Ginesio del 31/12
• Giro Pizza con fritti, dolce e bevande presso il Ristorante del Villaggio del 30/12
• Pullman per il Cenone del 31/12
• Cenone di Capodanno con musica dal vivo
• Pullman del 1/1/16 per Grottammare
• Organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Musei, siti visitati che prevedono il pagamento del biglietto d’ingresso 
 oltre a quelli elencati
• Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

MODALITA DI PRENOTAZIONE:
ENTRO IL 20/11 CON ANTICIPO PARI AL 30% DELL’IMPORTO TOTALE 

E SALDO ENTRO E NON OLTRE
IL 10/12 TRAMITE BONIFICO BANCARIO O CONTANTI

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
GABRIELLA E FRANCO BOTTO CELL. 347.9249021 - 347.2260342 

ABIT. 011/3297030 ORE SERALI OPPURE:
FRANCO MANGIARDI – CELL. 3383960431

L’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE PROGRAMMA, ESONERA GLI ORGANIZZATORI DA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO 
DI INCIDENTI, DANNI E FURTI CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE TUTTA LA DURATA DEL RADUNO A PER-
SONE, ANIMALI E COSE, INOLTRE SI AUTORIZZA, SE NON DIVERSAMENTE ESPRESSO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE , LA 
PUBBLICAZIONE DI FOTO E FILMATI PRODOTTI DURANTE LA MANIFESTAZIONE.
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...vi aspettiamo numerosi!

Ricche Tombole e come di consueto ci faremo gli auguri
con un bicchiere di spumante e una fetta di panettone...

Mercoledì 16 Dicembre 2015
Tombolata!!!

ore 21 presso la Nostra Sede
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CENTO, in occasione del Carnevale...

Durante l’anno siamo stati a...
CENTO,

ST
IC

I
D

’ITA

A

ST
ITATATLIA

ST
ITA

...a OGLIANICO in occasione della  rievocazione medievale “Le Idi di Maggio” 
e con la partecipazione alla Cena Medievale...

AM TU
...a SESTRI LEVANTE 
per trascorrere Pasqua al mare...
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...al raduno itinerante alla scoperta del DELTA DEL PO...

...e in� ne l’ACTI VALSUSA ha partecipato al Raduno organizzato 
ad ERDING in occasione dell’OKTOBER FEST!!!

...Sfogliando le pagine del giornalino, 
per terminare un anno molto intenso,  

troverete i Mercatini di Natale a Govone e 
Capodanno nelle Marche con diverse iniziative.

E inoltre, non dimenticatevi del Pranzo Sociale che si e� ettuerà presso il 
Ristorante “Le Pigne” di Coazze  al quale speriamo di vedervi  numerosi!!!

N
E

CAMPEGGIATATA ORI
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Stiamo lavorando per i prossimi Raduni
PASQUA AL MARE
in località da de� nire

AMPEGGIATATA ORI TURIS

25 APRILE 
in Val Camonica con il percorso 
“Bienno il Borgo degli Artisti”

MAGGIO 
Oglianico 
“Le Idi di Maggio”

2/5 GIUGNO 
Itinerante culturale
enogastonomico 
tra il Ducato di Parma 
e Piacenza

ST
LIA

S
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SETTEMBRE 
BRA “Da Cortile a Cortile”
tra Enogastonomia e Arte

..Sempre con la speranza di avervi con noi con entusiasmo ed 
allegria e sempre a bordo del nostro “FEDELE COMPAGNO”!

O
C

GGIATATA O

..Sempre con la speranza di avervi con noi con entusiasmo ed ..Sempre con la speranza di avervi con noi con entusiasmo ed ..Sempre con la speranza di avervi con noi con entusiasmo ed ..Sempre con la speranza di avervi con noi con entusiasmo ed O..Sempre con la speranza di avervi con noi con entusiasmo ed O
C

..Sempre con la speranza di avervi con noi con entusiasmo ed 

C
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...e poi altro ancora!

per terminare con 

i Mercatini di Natale

e Capodanno!!!



il ponte vecchio

LA TIPOGRAFIA
             ONLINE

I PREZZI PIU'

       BASSI

              
 DEL WEB!

Via San Paolo, 8
10044 PIANEZZA (TO)

Tel. 011.0681962
www.piu24.com - piu24file@gmail.com
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Buon Viaggio! 


