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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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La posta del 

presidente
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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

Sembra ieri che è iniziato l’anno e ora con questo numero pensiamo alle ferie 
imminenti anche se per i più fortunati sono già arrivate, e a mettere in moto i nostri 
veicoli ricreazionali  nonché fedeli compagni di viaggio, per poter vivere in modo 
appieno la vita en-plain-air e non importa se la destinazione sarà vicina o lontana, 
l’importante è sentirsi liberi, ed essere in Vacanza!!!
Nonostante il periodo di crisi che più o meno coinvolge gran parte di noi, si può 
dire che si sono effettuati gli incontri programmati con esito positivo con un buon 
numero di partecipanti, il Carnevale di Venezia, Pasqua al mare a Diano Marina, 
Candelo in fiore, senza dimenticare la partecipazione al raduno Regionale che ci 
ha visto protagonisti a Racconigi, raduni accompagnati sempre con allegria e con 
lo stesso spirito che è quello dello stare insieme.
Sfogliando le pagine del giornalino, troverete i prossimi raduni che ci 
accompagneranno fino alla fine dell’anno, con la speranza che la partecipazione 
sia sempre più viva anche con un buon passa parola...
Concludendo, non mi resta che augurare a tutti voi i migliori Auguri di Buone 
Vacanze e di trascorrerle nel migliore dei modi ovunque vi troviate a casa o 
altrove....  Quindi, un caloroso saluto e  arrivederci a Settembre!!!!
        

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

Il 28 Marzo u.s., con la presenza del Presidente della 
Federazione Campeggiatori Piemontesi (Dottoressa 
Luisella Verra), si è svolta l’Assemblea annuale dei 
Soci dell’A.C.T.I. VALSUSA dove sono stati presentati 
(tra l’altro) i bilanci: consuntivo 2011 e preventivo 
2012; ambedue  sono stati unanimemente approvati 
dai presenti.

Il Consiglio di Amministrazione dell’A.C.T.I. VALSUSA vuole ringraziare, a nome della 
sottoscrivente, coloro che hanno partecipato (di persona e/o con deleghe) all’Assemblea, 
si auspica però che nelle prossime analoghe riunioni assembleari ci sia una più corposa 
partecipazione degli Associati (eravamo veramente pochini).

Un promemoria per coloro che non sono ancora in regola con il rinnovamento per il 2012, 
ricordo che la Sede Sociale resterà chiusa (per ferie) nel periodo:

19 Luglio   -   4 Settembre

Auguro a tutti Voi di trascorrere delle serene e ristoratrici vacanze con l’augurio di un arrivederci 
ai prossimi Raduni (e, perché no, alle prossime Assemblee); un cordiale saluto,
 
Il Segretaria Graneris Mara

Il 18 Giugno u.s. è deceduto l’amico, e Socio ventennale dell’Acti Valsusa, Reale Ernesto di 
Borgone di Susa.

E’ deceduta la mamma del socio Bolognesi Franco. 
Inoltre la mamma di Bauso Luciano e la mamma di Ber-
goglio Mario
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Nascita di Davide nipote di Pizza Mario e di 
Camilla nipote di Santamaria Giovanni.

DA SETTEMBRE 
PER DETTAGLIO PROGRAMMI 

CONTATTARE GABRIELLA E FRANCO BOTTO 
cell. 3579269021 - 3572260352

PROSSIMI RADUNI
Sono in fase di preparazione e verranno

in seguito comunicati 
con le relative modalità i raduni per:

PONTE DEI SANTI 
dal 1 al 4 novembre Firenze storica 

e classica con visita agli uffizi
FINE ANNO 2012

dal 28/12 al 2/01/13 
Città di Castello con escursioni da definire
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RADUNO AD EXILLES IL  15/16  SETTEMBRE  
PER TRASCORRERE UNA GIORNATA DI FINE 

OTTOCENTO IN UN BORGO ANTICO ANIMATA 
DAI SUOI ABITANTI E  NON SOLO….

Exilles sorge a 870 metri di altitudine in 
Alta Val di Susa all’interno di una stretta 
gola della Dora Riparia, a circa 67 km da 
Torino.  Exilles tornò di vitale importanza 
nell’Ottocento, durante il periodo in cui 
l’Italia fu membro della Triplice Alleanza: 
in questo periodo, dovendo difendere i 
confini con la Francia, il governo italiano 
stanziò fondi per la ristrutturazione del 
forte, facendo diventare Exilles uno dei comuni più popolati della Valle Susa; con la 
decadenza della fortezza, avvenuta in seguito al ritiro delle forze armate, l’importanza 
del comune venne sempre più a scemare a livello strategico Il Forte di Exilles, imponente 
esempio di architettura fortificata, sorge in Valle di Susa su una rocca a strapiombo sulla 
Dora Riparia. Costruzione altamente evocativa e testimone di una storia millenaria, la 
fortezza è stata aperta al pubblico nel 2000 grazie a una stretta collaborazione tra la 
Regione Piemonte e il Museo Nazionale della Montagna-CAI-Torino che ne curano 
congiuntamente la gestione. Il Forte offre oggi un’ampia possibilità di visita con due 
aree museali e due percorsi guidati alla scoperta del monumento.

Programma:

14 Settembre venerdì:
arrivo dei mezzi già nella giornata di venerdì 14 Settembre in un piazzale non distante 
dal paese di Exilles e a noi riservato, registrazione e inizio raduno

15 Settembre sabato:
mattinata libera e arrivo degli ultimi equipaggi, aperitivo di benvenuto e presentazione 
programma. Nel pomeriggio, visita guidata del Forte con divisione del gruppo in base 
al nr. dei partecipanti e visita guidata del borgo di Exilles dalla durata di 4 ore circa.

16 Settembre domenica:
raduno dei partecipanti e intrattenimento in piazza con i figuranti in abiti d’epoca. 
Accoglienza della banda musicale da parte delle Autorità della Città.
Sulla piazza del Comune sarà allestito un mercato con quello che si comprava ai vecchi 
tempi: vino, prodotti ortofrutticoli, miele, dolciumi, formaggi, conserve, granaglie…
- Ore 10,30 possibilità di partecipare alla Messa Grande accanto ai figuranti in abiti 
d’epoca e le donne indosseranno per l’occasione l’abito tradizionale di fine ottocento.
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- Ore 11,30 Rievocazione della lettura del Regio Decreto di Umberto I: la popolazione 
accoglie  le autorità per la consegna del Regio Decreto e la lettura solenne da parte del 
“Consul” che eleva Exilles al rango di città.
- Ore 12,00: Aperitivo in piazza offerto a tutti i cittadini
- Ore 12,30 Pranzo di Cavour, ricostruzione di un ristorante d’epoca: sotto il pergolato 
si potrà gustare (previa prenotazione) il Pranzo di Cavour, secondo le usanze del 1887.

A partire dalle 14,00 si potrà partecipare all’animazione nei vari punti del borgo che si 
ripeteranno a rotazione e assisteremo:
- ai lavatoi le pettegole lavandaie all’opera e a “menar la Bartavella”
- al circolo ufficiali un caffè e un pasticcino al suono di un grammofono
- alle osterie uno spuntino tra musica e vino
- alla scuola tra matematica e grammatica l’esercizio della calligrafia
- sotto il pergolato le danze delle fanciulle da marito
- nelle stalle le danze dei militari
- alle botteghe arti, profumi, aromi, pizzi e merletti
- il medico, il prete e il gruppo dei “poveri omini” che ci accompagneranno con le loro storie

 E al termine della giornata, il concerto di una Big Band ci aiuterò a tornare lentamente 
alle atmosfere dei ns. giorni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 25,00 euro ad equipaggio (composto da 2 persone) 
ogni persona in più 12,00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE 6 SETTEMBRE 
E DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA A:

GABRIELLA E FRANCO BOTTO  CELL. 3479249021  - 3472260342
FRANCO MANGIARDI CELL. 3383960431 

NO SCARICO 
Si precisa che l’acquisto dei biglietti di ingresso al forte deve essere eseguito 
anticipatamente, pertanto la mancata partecipazione implica comunque il 

pagamento dello stesso
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SIAMO STATI A...
DIANO MARINA 

PER PASQUA AL MARE
Anche quest’anno si è svolto il tradizionale Raduno di Pasqua in 
una località di mare .
Ci ha accolti DIANO MARINA ed abbiamo soggiornato , con i ns 
mezzi , nell’area di sosta  “ IL ROSETO “ presso la frazione di Dia-
no Castello . I Partecipanti sono stati numerosi e , finalmente , molti 
di loro con i Loro Bimbi, che hanno  portato una ventata di allegria 
. La giornata di Sabato è stata impegnata da escursioni in libertà 
. Alcuni hanno raggiunto Albenga , visitando il magnifico centro 
storico ed hanno potuto ammirare i giardini botanici , difronte alla  
Basilica , allestiti per la ricorrenza. Altri si sono recati a San Remo , 
dove , passeggiando per il  centro , sono stati stuzzicati dalle belle 
vetrine a fare acquisti . 
La serata l’abbiamo trascorsa tutti insieme in una trattoria , anzitem-
po contattata , dove ci sono state servite gustose pizze e fritto misto 
di pesce squisito ed abbondante . A Pasqua , dopo l’aperitivo e gli 
Auguri , abbiamo allestito la mega tavolata , dove ognuno di noi 
, ha portato vivande ma , soprattutto , la voglia di stare insieme in 
allegria . Il Lunedì di Pasquetta , causa maltempo , abbiamo dovuto 
rinunciare alla biciclettata prevista e  a malincuore , dopo aver 
sistemato i nostri mezzi , abbiamo iniziato il viaggio di rientro .      
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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

SIAMO STATI A...
CANDELO

Le previsioni meteo non invogliavano ad una 
gita fuori porta ma , per nulla intimoriti,  ci 
siamo ritrovati in 25 equipaggi e non solo, 
perché , a condividere il programma di  
CANDELO IN FIORE , sono arrivati anche 
gli iscritti al Club “A.B.C.” della Brianza , 
che è  stato un piacere conoscere. L’ACTI 
VALSUSA inoltre è stata lieta di  inaugurare, 
la nuovissima  area di sosta, ben attrezza-
ta , che è stata realizzata vicino al centro 
abitato .
Al Sabato mattina, accompagnati dalla 
Guida , abbiamo visitato il RICETTO , che è 
considerato  uno dei Borghi più belli d’Italia 
. A mezzo giorno, lo spirito conviviale e la 
fame ci ha trovati  tutti allegramente a tavo-
la , nell’area di sosta. Nel pomeriggio sono 
continuate le visite  al RICETTO ed alla ma-
nifestazione floreale . La sera ci ha visti pro-
tagonisti alla cena organizzata  dalla Pro 
Loco ed anche all’intrattenimento musicale , 
fino ad ora tarda.
Alla Domenica , visita alla BARAGGIA , 
oasi naturalistica di notevole interesse , che 
, per tutti ,  è stata una splendida e piace-
vole scoperta , grazie anche all’indubbia 
capacità professionale della Guida che ci 
accompagnava  . La pioggia , a questo pun-
to , l’ha fatta da padrona e ci ha costretti a 
considerare , anzitempo , l’ora del rientro . 
E’ con vero piacere che ringraziamo le Auto-
rità Cittadine , gli Organizzatori per la loro 
cortese  accoglienza ed ospitalità , che ci 
auguriamo di poter ancora condividere .  
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INCONTRO AL FORTE 
DI FENESTRELLE 

Programma:

20 Ottobre: arrivo degli equipaggi nella giornata del sabato registrazione e sistemazione dei 
mezzi nel parcheggio nei pressi del Forte

Ore : 19/19,30: partecipazione alla cena rustica definita il  “Rancio del Soldato” presso il Caffè 
Forcats all’interno del Forte

Ore 21,00: partecipazione al racconto “Tra le Antiche Mura”. Al termine dello spettacolo, ore 
23,30 circa saluto finale con un buon bicchiere di vin brulè 

21 Ottobre: giornata in libertà

N.B.: Essendo una rievocazione in notturna ed itinerante all’interno della Fortezza della 
durata di 2 h e 30 effettuata in parte all’aperto lungo i camminamenti, le ridotte e le piazzole 
d’artiglieria è consigliato un abbigliamento adatto alla stagione e scarpe comode.

Quota di partecipazione all’incontro: € 22,00 a persona e comprende la cena + spettacolo. 
Prenotazione obbligatoria con pagamento dell’intero importo entro e non oltre il 5 Ottobre

Posti disponibili limitati

Gabriella e Franco Botto cell. 3479249021/3472260342 oppure ore serali al 011/3297030 - 
Mangiardi 011.9661956

Possibilità di visitare il Forte con guida, le tipologie di categorie e relativi costi sono 
dettagliati in loco e sul sito dell’ACTI VALSUSA. Prenotazioni in loco 

NO CARICO E SCARICO
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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
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INCONTRO  della Cipolla 
Ripiena a ROBASSOMERO

Ore 18,00  Inaugurazione Mostre d’arte presso Anfiteatro Comunale:  
Gli animali nell’arte  pittorica ed Edificio San Carlo: Antica Oggettistica 
Casalinga in collaborazione con Lanzo E’, con l’Associazione 
Fotoamatori “EFFE8”  ed il Gruppo fotografico “Scatto Matto”
Ore 19,00 Ritrovo partecipanti al Camper Raduno organizzato dall’ 
A.C.T.I. Val Susa (presso Center 33). 
Ore 19.30 Stand : Apertura XVII Sagra dli Siuli Pijni.: …. Serata Pizza 
in Piazza ….
Ore 21,00 Società Operaia: Gara a Scopa in  collaborazione  con 
l’Associazione  Giocatori Scopa
Ore 21,30 Stand: Festa Latina in Piazza con Barbara e Paso 
Adelante   

Ore 15,00 presso l’oratorio torneo di Calcio Under 15 “ Torneo di 
Fine Estate” 
Ore 16,00 Presso Stand Alpini (Piazza XXV Aprile) Dimostrazione e 
torneo di  Yu Gi Oh In collaborazione con “Crazy Card Shop”Con la 
possibilità di partecipare a partite di Magic 
Ore 19.30 Stand: XVII Sagra dli Siuli Pijni.: “Serata con piatti tipici”.
Ore 21,00 Mostre d’arte presso Anfiteatro Comunale:  Gli animali 
nell’arte pittorica ed Edificio San Carlo: Antica Oggettistica Casalinga 
Ore 21,00 Stand: Serata liscio con l’orchestra “Liscio Simpatia”
Ore 21,00 Parrocchia San Caterina SS Messa  in onore della Natività 
di Maria

Ore 9.30  Grangia Pol - gli abitanti della Borgata ricevono le 
Autorità Civili, Religiose ed i Personaggi Storici di Robassomero con 
l’accompagnamento della Filarmonica Devesina.
Ore 9,30 Vie del Paese : apertura Mostra Mercato, Esposizione 
artigiani, hobbisty e prodotti tipici. 
Ore 9,30  Mostre presso Anfiteatro 
Comunale:  Gli animali nell’arte pittorica ed Edificio San Carlo: Antica 
Oggettistica Casalinga
Ore 10,00 Carosello musicale per le vie del paese, con partenza 
dal municipio, con la partecipazione dei personaggi storici, dei 
rappresentanti dei borghi, delle autorità civili, delle Associazioni. 
Ore 10,15 Ritrovo davanti alla Chiesa e partenza della processione. 
A seguire S. Messa in onore della Natività di Maria Vergine.

V e n e r d ì

7
settembre

Programma incontro della “cipolla ripiena” Robassomero

S a b a t o

8
settembre

D o m e n i c a

9
settembre
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Lo stand gastronomico  continuerà a funzionare anche nelle serate di:
- Lunedì 12:

Per	raggiungere	ROBASSOMERO:
Imboccare la tangenziale di Torino, uscire a Venaria, prendere a sinistra 
per le Valli di Lanzo, proseguire sulla direttissima che fiancheggia la 
tenuta della Mandria fino all’indicazione Robassomero sulla destra:
Per poter gestire al meglio gli spazi, e’ gradito un cenno di 
partecipazione.                          

Per trovarci seguire le frecce ACTI VALSUSA
Per informazioni: tel.:  0119661956 (Franco)  

e-mail: framangiardi@alice.it
Sito:   www.activalsusa.com         



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	
	

Campeggio ”SAN FRANCESCO VILLAGE”
Strada	vicinale	San	Francesco					Desenzano	del	Garda	(Bs)

tel.	0309110245					fax	0309119464
mail:	moreinfo@campingsanfrancesco.com		www.campingsanfrancesco.com

	

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 ”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

Area di sosta Furlo - Parco Le Querce
Via	Pinacce	1,	Località	Furlo	Acqualagna	(PU)

tel.	0721700226	/	224	fax	0721	700	148	-	cell	+39	335	8233554
www.consorzioterrealte.it	-	marco@consorzioterrealte.it
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2011

NEL PROSSIMO NUMERO TROVERETE I DETTAGLI DI 
PRANZO SOCIALE 18/11 TOMBOLATA 19/12



 

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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