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Notizie flash dall’associazione   Cari soci, con questo numero del Nocciolino Digitale, come accennato nel numero 
scorso, ci siamo proposti di iniziare a trattare, seppure in maniera molto amatoriale, 
alcuni temi di manutenzione dei nostri mezzi. 
Desideriamo ringraziare coloro che hanno aderito nella collaborazione e nella 
costruzione delle news e soprattutto nel proporre i temi da trattare; vogliamo anche  
invitare coloro che ritengono di proporre dei temi o delle loro migliorie, di volerci 
inviare le bozze per la pubblicazione sul nostro Nocciolino. 
Un'altra iniziativa che intendiamo attivare è quella dell’istituzione di una rubrica legata alla 
tipologia dei nostri mezzi: con questo numero infatti vi proponiamo il tema dei camper di 
grandi dimensioni (es. camper a 3 assi e/o di portata superiore a 40 q.) per i quali, pur 
essendo un mezzo che ha le caratteristiche di camper per le vacanze in plein –air, merita 
di essere trattato in modo diverso da quelli di dimensione più contenute. Tale rubrica sarà 
trattata sotto il nome di: 

Maxi Camper – pesi, misure e caratteristiche 
Presso la nostra Associazione possiamo dare informazioni e curiosità per chi si volesse 
avvicinare al mondo dei camper pesanti e/o  fuori misura: 
• Vantaggi  
• Svantaggi 
• La patente da conseguire  
• Le revisioni  
• I parcheggi  
• Mobilità 
E tanto altro … Per tutte le informazioni del caso  Vi suggeriamo di scrivere all’indirizzo di 
posta elettronica actichivasso@gmail.com oppure inviare un messaggio whats app 
direttamente al consigliere Mangiapia Piero al numero 348.5740749. 
 

Un po’ di storia: la ricorrenza del 25 aprile 
Ogni anno, in Italia, si festeggia la data del 25 aprile. La festa, chiamata anche 

“Festa della Liberazione”, ricorda la giornata del 25 aprile 1946, nella quale  
avvenne la liberazione dell’Italia dall’oppressione nazista e dal collaborazionismo fascista. La resistenza fu ad opera  
delle brigate dei partigiani che, dal 1943, iniziarono la lotta serrata contro gli oppressori. Inizialmente il gruppo dei  
partigiani era formato da poche centinaia di persone ma, grazie all’adesione di operai, contadini e molti giovani, la  
resistenza arrivò, coordinata dal Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), a 300.000 persone.  
Purtroppo le battaglie dei partigiani ebbero molte rappresaglie da parte dell’esercito tedesco, con episodi dai risvolti  
drammatici: ricordiamo infatti, la strage delle “Fosse Ardeatine” di Roma e quella di Marzabotto vicino a Bologna dove  
si contarono in totale più di 2.000 vittime di civili. 
Perché inserire questo evento sul giornalino Vi chiederete? Sicuramente molti, se non tutti, conoscono questa pagina  
memorabile di storia, ma il nostro intendimento è anche quello di ricordare che, fra le tante  persone che hanno perso la  
vita in questi tristi giorni di COVID-19,  probabilmente  ci potrebbero essere anche dei partigiani; proprio quei partigiani  
che hanno lottato e vinto contro i mille pericoli  della battaglia per la liberazione del nostro paese ma che purtroppo non  
sono riusciti a  vincere l’ultima loro battaglia contro un nemico invisibile. 
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Piccole manutenzioni 
 

    
 Sicurezza porte 
Quante volte vi sarà capitato, nel pieno della notte, di sentire rumori vicino al 
camper? Non tutti i camper sono infatti dotati di sistemi meccanici di 
sicurezza e/o antifurti, quindi, ad evitare risvegli poco piacevoli o ingressi 
impropri  all’interno del camper, diamo un piccolo suggerimento. Bastano 
infatti pochi centesimi e un pò di manualità per bloccare la serratura e porre 
rimedio ad un’eventuale apertura fraudolente della stessa. Basta un rivetto o 
un chiodino, oppure si possono reperire a pochi euro dei fermaporta in 
ferramenta da posizionare come da fotografie allegate. 

 

Staccabatterie                                                                                               
Quando si lascia il camper fermo per lunghi periodi può capitare di salire sul camper ed accorgersi di avere le batterie  scariche. La 
causa la possiamo imputare principalmente a tutti gli accessori elettrici che abbiamo istallato (antenne tv satellitari e non,il 
dispositivo di segnalazione fumi, ecc.); Per ovviare a questo problema, è consigliabile  istallare in prossimità delle batterie, degli 
STACCA CORRENTE: in commercio si  trovano diverse tipologie  sia manuali che  automatici. 

Quelli manuali permettono di collegare anche due 
batterie servizi in modo da poterne caricare una alla 
volta  durante l’utilizzo, oppure  di metterle in parallelo, o 
ancora, di  staccarle ed evitarne quindi la scarica. I 
dispositivi  automatici hanno invece la caratteristica di 
gestire le varie situazioni in modo autonomo; 
naturalmente questi ultimi avranno un costo 
decisamente superiore e variabile dalla loro capacità e 
funzioni .  
Tutte queste attività vanno fatte però con un minimo di 
manualità e conoscenza dei prodotti che si utilizzano. 

 
Regolatore di carica  Il regolatore di carica deve sempre essere installato a valle dei pannelli 

solari; la sua funzione infatti è quella di regolare la tensione del pannello solare 
adeguandola a quella della batteria da ricaricare, evitandone così il sovraccarico. 
La sua funzione principale è quindi quella di assicurare una corrente costante fornita dal 
pannello solare, di interrompere l’erogazione della stessa nel momento in cui la batteria 
ha raggiunto la carica completa e di disconnettere qualsiasi carico quando la batteria è 
scarica. In questo modo, sia nell’interrompere la fase di carica che quella di utilizzo a 
batteria scarica, si preserva la batteria stessa allungandone i tempi di utilizzo. 
 

Parallelatore batterie  Il parallelatore è un accessorio in grado di controllare la carica di n.2 
batterie. Il suo uso è molto diffuso in tutti i casi dove esistono due batterie (es. camper, 
barche, tempo libero) : una principale, che può essere quella di servizio primario, come 
ad esempio quella di accensione del motore ed un’altra per i vari servizi, come ad 
esempio per alimentare l’impiantistica dei camper (luci, pompa dell’acqua, ecc.).  
Nei camper, in particolare, viene installato quando è presente un pannello solare; la sua 
funzione, in questo caso, è quella di provvedere alla ricarica della batteria del motore nel 
momento in cui la batteria dei servizi ha completato il suo ciclo di carica.  
E’ chiaro che, se il pannello solare non è di dimensioni adeguate, per ricaricare la batteria 
dei servizi (consumi di energia alti oppure erogazione bassa di Ampere), il parallelatore 
non distribuirà la corrente in eccesso verso la batteria motore. 


