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Notizie flash dall’associazione     

Buon 30° compleanno ACTI Chivasso 

 
Eh sì, sono passati 30 
anni da quel fatidico 
13 gennaio 1990! 
Inizia con questo 
numero del Nocciolino 
un viaggio che inizia 
nel lontano 1990 e 
termina ai giorni nostri. 
Era infatti il 13 

gennaio 1990 quando il 
Comitato promotore, 
composto da Edoardo 
Costantino (presidente), 
Luigino Mancin (vice 
presidente), Giuseppe 
Bianco (segretario), 
Paolo Ravagnani 
(tesoriere), Michele 
Frola, Lelia Fiore, Attilio 

Buffa e Giovanni Lorenzetto, consiglieri, si presentarono nello studio notarile di Via del Collegio n. 4, per 
sancire ed ufficializzare la nascita del primo Consiglio Direttivo dell’ACTI Chivasso, depositando e 
sottoscrivendo il primo statuto; tutto questo si è potuto concretizzare anche grazie all’aiuto di colui il quale 
aveva da subito creduto in noi e nella nostra iniziativa: il sig. Monaco Alberto, agente assicurativo SAI.  
Dopo il primo anno di attività avevamo già attivato una serie di iniziative importanti facendo così 
conoscere l’associazione a quei campeggiatori presenti sul territorio di Chivasso e paesi limitrofi. 
Eravamo già in grado di organizzare incontri e raduni e stavamo costruendo un sistema di 
sensibilizzazione verso gli Enti territoriali ed anche nei confronti delle strutture ricettive. 
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Orario apertura sede 

Venerdì dalle ore 21,00 
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Emergenza COVID19 

Come certamente saprete, dal 18 maggio scorso, con l’inizio  della “fase 2”, ci è finalmente concesso di muoverci con i nostri 
mezzi senza l’utilizzo dell’autocertificazione,  purché all’interno dei confini di regione. Questo ci permette quindi di poter 
raggiungere i nostri mezzi e di poter fare le dovute manutenzioni dopo il periodo di sosta forzata oppure di raggiungere le località 
turistiche  e di trascorrere  un week end fuori dalla nostra abitazione. Molte aree camper si sono già attivate ed hanno riaperto i 
battenti ma con le dovute attenzioni e nel rispetto delle norme igienico sanitarie  che prevedono l’ormai famoso “distanziamento 
sociale”.  Il periodo di chiusura è stato lungo ed incerto e le notizie che ci arrivavano dalle istituzioni (DPCM, Decreti Regionali, 
Disposizioni Comunali, ecc.) sono state molte, a volte con diverse interpretazioni, altre con tempi che sembravano allungarsi con il 
variare delle notizie diffuse dalla Protezione Civile. Per quanto ci riguarda, in vista dell’imminente “fase 2”, noi come consiglio 
direttivo ACTI Chivasso, abbiamo provveduto, in data 14 maggio, ad inviare una lettera al Governatore della Regione 
Piemonte, all’Assessore al Turismo della regione Piemonte ed al Presidente della Città Metropolitana di Torino,  una lettera 
con la quale si auspicava che  il Turismo Itinerante venisse considerato come una forma di turismo sicura.                  
Alla luce della crisi economica ed in considerazione del fatto che il turismo in generale incide in modo considerevole sull’economia 
nazionale (13% del PIL nazionale) abbiamo voluto elencare e sottolineare le motivazioni principali che l’apertura dei campeggi e 
delle aree di sosta potevano comportare. Sicuramente non sarà stata la nostra lettera a portare alle decisioni prese dalle 
istituzioni, ma vogliamo pensare di aver contribuito anche in minima parte a far sentire il nostro ed il Vostro pensiero ed a 
portare un contributo in ciò che si andava delineando. 

Rubrica Fai da te        di Antonello B. 
Freni  

Questa volta parliamo di freni: normalmente i camper sono muniti di freni a disco anteriori e freni a tamburo o disco sulle 
ruote posteriori. Il  freno a disco è costituito da un disco (in ghisa o in acciaio) solidale con la ruota, che viene bloccato da 

un sistema a pinza, che spinge contro di esso due 
pastiglie  costruite in materiale che possa fare attrito 
contro il disco stesso, in entrambi i lati. L’utilizzo dei freni, 
comporta quindi l’usura di dette pastiglie e di 
conseguenza ne è consigliato un controllo periodico. 
Molte pastiglie sono costruite con un taglio a metà (vedi 
foto allegate) con lo scopo di rendere evidente il 
consumo (se il taglio scompare significa che la pastiglia è 
da sostituire). Si consiglia comunque di non aspettare 
che ciò avvenga ed a volte è bene sostituire le pastiglie 
prima quando, a fronte di un controllo accurato, il 
materiale frenante risulta rovinato o addirittura scollato 
dal supporto. In alcune tipologie automezzi poi, si trovano 

dei sistemi di segnalazione consumo delle pastiglie: tale sistema è composto da un sensore annegato nel materiale 
frenante che, non appena raggiunto il livello di sicurezza di usura, fa accendere una spia sul cruscotto.                                                
Come detto, i freni delle ruote posteriori possono essere  o a disco sono come gli anteriori (ma in questo caso non vi è il 
sensore di consumo) oppure a tamburo.  In questo caso dunque, il sistema frenante e composto da due ganasce (o 
ferodi)  che vanno a premere contro un tamburo. Questi, a differenza delle pastiglie dei freni a disco, non sono visibili se 
non smontando il tamburo; il consumo dei ferodi è molto inferiore rispetto ai freni anteriori, anche se occorre ricordare 
che con  il passare degli anni  questi si cristallizzano oppure altro problema potrebbe essere dovuto a delle perdite di olio 
del circuito frenante. In ultimo, si ricorda che, non facendo molti chilometri e/o lasciando il mezzo fermo per lunghi periodi 
e con il freno a mano tirato, c’è il rischio che i freni rimangano bloccati, quindi attenzione a verificare il buon 
funzionamento di questi quando si rimette in moto il mezzo. 

Area camper “Un po’ di sosta ai piedi del Monviso” di Paesana 

Eleonora e Walter ci comunicano  che l’area è stata riaperta a partire dal 20 maggio nel rispetto delle norme di sicurezza 
“COVID free”. 


