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Market dell’accessorio e del ricambio
per caravan e camper - Assistenza e noleg-

gio

Via dei Ronchi, 45/G - ALPIGNANO (TO)
Tel. 011.9671996 - Fax 011.9671117

www.sidercamp.com
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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 Orale, Valter Ravazzolo

Centro autorizzato

Partner
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REVISIONI AUTO 2012
Devono essere revisionati tutti i veicoli immatricolati 

nell’anno 2008 oppure già revisionati fino al 2010
Centro Revisione
Auto e motoveicoli
Alpignano

RILASCIO BOLLINO BLU

Attenzione
per chi non

effettua la revisione
nei termini stabiliti

multa fino a e 450,00
e ritiro della 

carta di circolazione

10091 Alpignano (To) - S.S. 24 - Km 16,200
Zona industrial Park (ex stab. Philips)
Tel. 011.967.44.99 - Fax 011.96.84.94

Carissimi Soci,

si è concluso da non molto un anno con risultati e successi e si prospetta un anno 
in realtà non dei più facili in quanto il caro gasolio, non agevola i trasferimenti 
ed i viaggi, ma l’importante è non lamentarci contro la crisi, continuiamo a 
crescere, a costruire e a guardare lontano, anche se naturalmente le difficoltà non 
mancheranno.
Non sempre tutto riesce come si vorrebbe, l’importante è provarci come proviamo 
noi tutti del direttivo e perchè no, anche con la Vs. collaborazione.
Nella pagine che seguiranno troverete le ultime nostre iniziative nonché 
foto che immortalano sia il pranzo sociale che l’ultimo raduno effettuato con 
grande successo in Umbria, e poi come anticipato nella precedente edizione 
si è concretizzata la partecipazione al Carnevale di Venezia mentre continua la 
possibilità di aderire alla Crociera, riportata anche sul ns. sito www.activalsusa.
com, che avverrà nel mese di aprile nel mare dei Coralli. Se qualcuno desidera 
ancora parteciparvi è  ben accetto...
Inoltre troverete anche il raduno di Pasqua al mare con alcune escursioni
Un grazie a tutti quelli che ci hanno accompagnato e ci accompagneranno e anche 
se con un po’ di ritardo considerando la prima uscita del giornalino, Buon anno 
a tutti!!!!

  la Vs. Gabriella



PARCO VACANZE ISOLA
Bungalows - Spiaggia privata
bar - Ristorante - Mini market

Via Michelangelo, 7 - 17031 ALBENGA (SV)
Tel. 0182.540737
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La segreteria

informa

studio cartello
	 	

Antonio rag. Cartello
Tributarista

Via	Avogadro,	11	-	10121	TORINO
Tel.	011.29.09.21	-	fax	011.30.24.90.71

 Il Consulente Fiscale

www.cartello.it

Per il n° 1 anno XII de “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; 
presso la “Tipografia OERRE” di Torino, Via Rosario di Santa Fè n° 33 in orario di ufficio (tel. 
0110763577); presso la “Ditta ITALIA V.R. GROUP” di Druento, Via Volta n° 29 e presso la 
“Ditta SIDERCAMP” di Alpignano, Via dei Ronchi n° 45/G.

 Per esigenze particolari e/o informazioni potete contattarmi al numero  
0119661956.

Inoltre il pagamento della quota associativa può anche essere effettuato tramite 
versamento sul conto corrente postale n° 20592119 intestato a:

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

Nel mese di Dicembre è mancata la Mamma di Mangiardi Franco
Nel mese di Gennaio è mancata la Mamma di Viola Carmine  



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 2010 è la seguente:

 Quota Socio Ordinario  € 28,00
 

 Se eventualmente, per Vostri motivi, non siete più interessati al rinnovo dell’adesione 
all’Associazione, mi sarebbe gradito un colpo di telefono 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’Ufficio Postale e la consegna della ricevuta nella mia buca della 
posta) è di circa 20 - 25 GIORNI! Le tessere arriveranno quindi (per posta prioritaria) nei 2 - 3 
giorni successivi alla consegna della ricevuta.

Un cordiale saluto ed un arrivederci da

Il Responsabile al tesseramento.
 Mangiardi Franco
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E’ nata Rachele figlia di Debora Lo Manto 
e Massimo Noto   AUGURISSIMI !!
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PASQUA AL MARE IN LIGURIA A 
DIANO MARINA E NON SOLO..

Programma: dal 06/04/12 al 9/04/12
La partenza dalle ns. città avverrà in modo individuale e 
l’arrivo presso l’Area di Sosta il  ROSETO di Diano Marina 
sarà prevista tra venerdì 6 Aprile e sabato 7..
L’area di sosta  si trova a Diano Castello- Via Case Sparse 
in zona San Siro 
Coordinate GPS: : 43° 55’ 190”    N - 8° 4’ 640” E
è dotata di bagni, docce, acqua calda, impianto elettrico, 
scarico per camper, acqua potabile, lavatoi per panni e 
stoviglie, area relax, mini market, custode…..
L’Area si trova nelle immediate vicinanze di Diano Marina 
a poche centinaia di metri dal mare e da tutti i servizi 
e le attrazioni che la Riviera può offrire. All’interno si 
troveranno a prezzi agevolati prodotti tipici di produzione 
propria quali: olio d’oliva taggiasco “prima Spremitura”, 
agrumi della Riviera, primizie dell’orto, e ovviamente 
non mancano mai le piante di rose di tutti i tipi, forme, 
profumi e colori.

Sabato 7 Aprile
 Arrivo e sistemazione degli ultimi equipaggi,  registrazione partecipanti e informazioni relative al 
programma della giornata entro le ore 12,00

-	 Alle ore 14,00 circa partenza con BUS GT e con accompagnatore per Mentone, città misteriosa 
ed affascinante situata alla frontiera italo-francese. Città medioevale, con piazzette e vicoli 
che scendono verso il mare e lungo i viali si possono ammirare gli antichi alberghi di lusso 
della Belle Epoque dove molti architetti di talento hanno lasciato la loro impronta.

-	 Giro facoltativo della città con il Trenino Turistico commentato in lingua italiana  e possibilità 
di tentare la fortuna al Casinò.

-	 Rientro in tarda serata al Roseto

Domenica 8 Aprile
Ore 12,30  verrà offerto , come di consuetudine , 
l’aperitivo seguito da ringraziamenti e auguri per la S. 
Pasqua.
Pranzo libero e pomeriggio in assoluta libertà
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Lunedì 9 Aprile 
In mattinata, condizioni atmosferiche permettendo, biciclettata da Diano Marina a Imperia attraverso 
la pista ciclabile che costeggia il mare.
Rientro all’Area di sosta, pranzo libero e nel pomeriggio saluti e partenza verso il luoghi di residenza

Quota per equipaggio composto da 2 persone e veicolo ricreazionale:
    
Soci ACTI VALSUSA  
- Sosta Area per notte compreso allacciamento elettrico € 18,00
- Escursione di ½ giornata a Mentone  € 42,00
Aggregati/Simpatizzanti 
- Sosta Area per notte compreso allacciamento elettrico  € 20,00
- Escursione ½ giornata a Mentone   € 42,00

Il programma potrebbe subire delle variazioni che verranno comunicate al momento della prenotazione

LA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON PAGAMENTO DELL’INTERO IMPORTO ENTRO IL 15 
MARZO DEVE ESSERE EFFETTUATA DIRETTAMENTE A GABRIELLA E A FRANCO BOTTO: CELL. 
3479249021 – 242260342 O IN SEDE AD ALPIGNANO AL MERCOLEDI’ DALLE ORE 20,30 ALLE 
22,00  AL SIG. MANGIARDI FRANCO

Per raggiungere l’Area seguire le seguenti indicazioni:
-	 Dall’Autostrada A10 (Genova-Ventimiglia) uscire al Casello di San Bartolomeo al Mare e 

seguire le indicazioni per Diano Marina. Dopo circa 1 Km al semaforo svoltare a destra in 
direzione Imperia/Diano Marina (Via Aurelia).

-	 Dopo circa 1 Km in prossimità del distributore di benzina Esso superare il passaggio a 
livello e svoltare subito a sinistra in via Saponiera che costeggia la ferrovia. Proseguire su 
questa strada per circa 1 Km e seguire i cartelli Vivaio Rose Patrucco per arrivare all’Area. 
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L’A.C.T.I. VALSUSA TI INVITA A PARTECIPARE
AL RADUNO ORGANIZZATO DALLA

FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI PIEMONTESI
A “ RACCONIGI “

Nei giorni 25-26-27 MAGGIO 2012

La quota di partecipazione è di € 15,00  per il capo equipaggio , e di € 10,00 per ogni altro 
componente .
Comprende : l’ingresso e la visita al Castello con guida.
Sabato sera è proposta la cena, facoltativa, costo € 16.00 a persona. Menù e prenotazione , 
al momento dell’iscrizione.
Il programma dettagliato , a cura della Federazione , è disponibile nella pagina seguente.

(Omaggio ai nostri Soci)
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Programma

VENERDI’ 25 - 05 - 2012
Dalle ore 10,00  arrivi e sistemazione in Racconigi.
Giornata libera (per scelta itinerari: “Info Point” del campo).

Ore 21,00  Vin brulé offerto dall’Organizzazione.

SABATO 26 - 05 - 2012
Ore 10,00  Inizia la visita (previa prenotazione) al “Castello Reale di Racconigi”. I visitatori 
saranno accompagnati da una guida. I Gruppi (di 25 persone)  saranno predisposti secondo 
gli orari di visita del Castello e secondo la prenotazione.

E,’ inoltre, possibile raggiungere in bicicletta e quindi visitare “l’Oasi delle Cicogne”

 Ore 12,00  Pranzo libero.

 Ore 14,00  Si continua il programma della mattinata.

 Ore 20,00  Cena del Campeggiatore presso la Bocciofila” facoltativa e su prenotazione.

DOMENICA 27 - 05 - 2012
 Ore 9,00  A zonzo per la Città di Racconigi.
 Ore 12,00  Aperitivo e saluti.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0119661956

Tabaccheria n° 5 - Via Musinè, 18/20
10044 - Pianezza - Aperto la domenica mattina

FONDIARIA - SAI
D I V I S I O N E S A I

Convenzione
“CONFEDERCAMPEGGIO”

Ag. Generale di Collegno - Via Minghetti, 58 - Tel. 011.4053269
Sede di Alpignano - Via Cavour, 39 - Tel. 011.9676333
Sede di Pianezza - Via Don Bosco, 9 - Tel. 011.9676708

divisione
SAI
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CAPODANNO 2011 
IN UMbRIA

Il ns. terzo incontro di fine anno è stato 
effettuato con notevole successo in Terra Umbra 
, ed esattamente a Città di Castello presso 
l’Agricampeggio “Il Boschetto” sapientemente 
gestito dal Sig. Sandro Santi nonché dalla Sig.ra 
Jessica. L’iniziativa ha trovato notevole riscontro 
tra i nostri Soci ed Amici simpatizzanti. Alcuni 
di loro non avendo a disposizione il veicolo 
ricreazionale hanno alloggiato all’Hotel “ Il 
Boschetto “ gestito dalla famiglia Santi e così 
hanno potuto partecipare a tutte le iniziative del 
nostro tour .
Nei giorni 27 e 28 sono avvenuti gli arrivi 
con relativa sistemazione degli equipaggi. Nel 
pomeriggio del 28, come di consuetudine, 
aperitivo offerto dal gestore con stuzzichini, 
distribuzione da parte ns. di omaggi di 
benvenuto e la presentazione del programma.
Due pullman, il giorno successivo ci attendono 
con direzione Perugia. Accompagnati dalle 
guide e con il Minimetrò, moderno mezzo di 
trasporto, ci dirigiamo verso la scoperta della 
città. Una volta usciti dalla stazione, divisi in 2 
gruppi, ammiriamo i resti della cinta muraria etrusca oltre alla magnifica vista sulla valle Umbra 
verso Assisi. Visitiamo la chiesa di Sant’Ercolano del XIV sec. dopodiché ci dirigiamo verso la Rocca 
Paolina, dove percorriamo il sotterraneo medioevale, coperto da volte ad arco, uscendo in prossimità 
di corso Vannucci, cuore della città. Raggiungiamo l’imponente piazza IV Novembre dove ammiriamo 
il Palazzo dei Priori, in stile gotico, che ospita la sede della Galleria Nazionale dell’Umbria, principale 
collezione museale della Regione, la Cattedrale di San Lorenzo con meravigliose vetrate realizzate tra 
il  XVI e il XX sec. e la Fontana Maggiore ritenuta il punto d’incontro del potere temporale (Palazzo 
dei Priori) e del potere spirituale (Cattedrale). Salendo le scale del Palazzo dei Priori, visitiamo la 
Sala dei Notari, aula medievale caratterizzata da grandi archi con affreschi di natura sacra e profana 
opera di maestri di ispirazione grottesca.  E’ giunta l’ora del rientro, con i pullman raggiungiamo 
l’area di sosta pensando alla giornata successiva. Il 30 Dicembre, partiamo per Gubbio, una delle più 
pittoresche città d’Italia con edifici prevalentemente romanici e medievali. Al nostro gruppo, a nostra 
insaputa, si sono aggiunti altri Ospiti dell’AgriCampeggio. Giunti a Gubbio, ci siamo divisi in gruppi 
e con le guide abbiamo visitato il centro storico, in particolare il Palazzo Dei Consoli, che è uno dei 
palazzi pubblici più belli D’Italia, simbolo della Gubbio Medioevale, realizzato tra il 1332 e il 1337. La 
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R.D. s.n.c
di Romano e C.

CARIGE ASSICURAZIONI

CONvENZIONE CONFEDERCAMPEGGIO
ESTENSIONE R.C. AuTO E AlTRO

Via Vittoria, 22/A - 10091 Alpignano (To)
Tel. e fax 011.967. 24.04

Gruppo

Grugliasco 
Ricambi s.a.s

di Tortorelli I. & C.
Sconto ai soci Confedercampeggio in corso di validità

10059 Grugliasco (To)  - Str. Antica di Rivoli, 19/21
Tel. 011.4056792 - Neg. 011.4056793

nostra visita è poi proseguita al Duomo, realizzato in stile Gotico risalente al 1300, l’interno presenta 
un’unica navata con 10 archi ogivali che sostengono il tetto. Visitiamo, anche, la Basilica di San 
Ubaldo, per raggiungerla è necessario utilizzare una “CESTOVIA”, o a piedi attraverso un impervio 
sentiero che è stato percorso dai più temerari del nostro gruppo. All’interno sono conservati i famosi 
“CERI” , dei quali il festeggiamento, Folcloristico-Religioso, si svolge il 15 Maggio.  
I Ceri sono 3 enormi macchine in legno, di forma ottagonale alte circa 7 metri, fissate in basso a delle 
barelle, ognuna sormontata dalla statua di un santo.
Nello storico quartiere di San Martino abbiamo avuto modo di ammirare il bellissimo Presepe a 
dimensione umana che si snoda lungo i vicoli medievali. La fantasia e l’abilità di artigiani e artisti 
danno vita a personaggi che sembrano vivere insieme agli abitanti del luogo,  in scene di vita 
quotidiana e affaccendati nei mestieri e nelle arti della Gubbio antica..
La ns. giornata sta volgendo al termine, ormai è buio e il tempo 
piovigginoso,  ma non possiamo lasciare la città senza aver 
ammirato, anche se a distanza a bordo del pulmann,  il bellissimo 
Albero di Natale  ritenuto il più grande del mondo con 500 luci 
dai vari colori realizzato sul pendio del monte Ingino . Una vera 
meraviglia!!!!!! Rientro al Boschetto per le 19, per la serata ci aspetta 
una allegra pizzata in  compagnia seguita da musica dal vivo 
Siamo ormai giunti all’ultimo giorno dell’anno e l’escursione  di oggi 
riguarderà solo mezza giornata in quanto il pomeriggio è dedicato 
ai preparativi di fine anno.  A bordo dei ns. pullman ci dirigiamo 
a Citerna, uno dei borghi più belli d’Italia. Il nucleo storico che 
visitiamo è racchiuso tra le mura realizzate tra il XIII e il XIV sec. Di 
notevole interesse oltre alla Rocca che risulta la parte più antica del 
castello, la Chiesa di San Michele Arcangelo costruita nel 1680 che 
conserva al suo interno una bellissima Madonna con il Bambino 
della scuola di Giovanni della Robbia. Un breve spuntino, una visita all’interno di una cisterna e poi 
rientro.  Alle 19,30, con la navetta, raggiungiamo il Ristorante “Il Boschetto” a breve distanza dall’area 
di sosta,  dove aspettiamo  il nuovo anno in compagnia  assaporando un ricco menù tipico umbro, 
musica e danze fino al mattino.....
Nel pomeriggio del 1 Gennaio, dopo un meritato riposo, l’ultima breve escursione a Celalba, grazioso 
borgo medievale che si trova a pochi km da Città di Castello. Visitiamo e viviamo il famoso Presepe 
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Vivente che si snoda tra i vicoli e le antiche mura. In 
ogni angolo del borgo è stata riprodotta una scena 
della vita del tempo medioevale che ha coinvolto 
tutti gli abitanti.
La sera  la trascorriamo al Ristorante del Boschetto 
dove ci delizia una lauta cena allietata da musica e 
balli.  Saluti e  ringraziamenti rivolti non solo a tutti 
coloro che hanno trascorso con noi questa intensa 
vacanza, ma anche a Jessica e Sandro Santi che 
con la loro professionalità e organizzazione hanno 
saputo rendere piacevole il ns. soggiorno.  
Purtroppo il tempo non si può fermare ed è ora 
di riavviare i nostri mezzi e ritornare al nostro 
quotidiano.
Arrivederci alle prossime iniziative, “ Il Carnevale di 
Venezia “ e tutte quelle che seguiranno , organizzate 
e proposte dalla nostra Associazione.

                         Gabriella e Franco Botto 
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pRANzo SociALE



PARCO VACANZE ISOLA
Via	Michelangelo,	7					Albenga	(Sv)

tel.-fax	0182	540	737
44°	02’	18,49“	N	8°	12’	49,82	E“

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	wwwcampingbaciccia.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.0131/611011

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	wwwlaconcadoro.it	
	

Convenzioni stagione 2012
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Agenzia Principale:
Via Cavour, 1/C - Alpignano (TO)

Tel. 011.9663560-9783315-9787761
Fax 011.9663561

assicurazioni e finanza personale

coNVENzioNE coNFEDERcAMpEGGio

pRoDUzioNE VERANDE pER cARAVAN 
E cAMpER - RipARAzioNi E MoDiFicHE

10093 Collegno (To) - Via F.lli Villani, 25/C
Tel. e fax 011.40.30.434

di Barsotti Giuliana



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“

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	Mondovì	(Cn)	tel.	017465187

44°	19’	48,64“	N7°	45’	00,21	E“

Area sosta camper di VillarFocchiardo (To)
Via	Fratta	(dalla	SS	24	direzione	Susa)
tel.	0119646672					cell.	3282195213	

mail:	camperclubvillarfocchiardo@gmail.com
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SPAZIO PUBBLICITARIO NOTIZIARIO ACTIVALSUSA

MISURE: LARGHEZZA CM 6 – ALTEZZA CM 4,5

(SPAZIO ULTIMA PAGINA DI COPERTINA AL POSTO DELLA TORO ASSICURAZIONI)

QMM

AAMMINISTRAZIONEMMINISTRAZIONE C CONDOMINIONDOMINI      

GGESTIONEESTIONE B BENIENI I IMMOBILIMMOBILI

STUDIO MILLESIMO STUDIO MILLESIMO 

Via VALDELLATORRE 29 – 10044 PIANEZZA (TO)

  e-mail: studiomillesimo@hotmail.it

TEL. TEL. 393.42.47.024393.42.47.024
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