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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) MAGGIO  2011  
N.67 

Spedito gratuitamente ai soci ed ai club affini  
Tutte  le inserzioni sono gratuite, riservate esclusivamente ai soci del club  

CANALE UFFICIALE DEL CLUB 
    Radio ricetrasmittente  “ C B “ 
 “ C.B. “ CANALE    20 

     RIUNIONE DEL           
        CONSIGLIO 
02   Maggio       2011  
16   Maggio       2011  
30   Maggio       2011  
13   Giugno       2011  
27   Giugno       2011  
Chiuso per ferie 
29    Agosto       2011  
12    Settembre  2011 

Responsabili Settore informazione: 
Sig. Bardelli Luciano Tel. 059/782620 
Camping Club Tel/ Fax  059 / 924835 
Camping Club  cell. 3383633452 
email:campingclubdeicastelli@gmail.com 
www.campingclubdeicastelli.it  

NOTIZIARIO 

Come succede in tutte le associazioni, anche nel Camping Club dei Castelli 
le attività si concentrano di più in certi periodi dell’anno che non in altri. 
La primavera e l’inizio estate sono senza dubbio i periodi in cui i Club 
sono più attivi, in particolare si sono appena conclusi il raduno dei Ciliegi 
in Fiore aVignola con una notevole partecipazione di equipaggi ed un 
nutrito programma che ha soddisfatto i partecipanti i quali hanno 
ricambiato con i ringraziamenti per l’organizzazione, appena concluso 
anche il Raduno di Pasqua con la partecipazione di oltre quaranta 
equipaggi di Soci ed una organizzazione all’altezza della situazione guidata 
dal nostro Presidente, peccato per chi non c’era. Prossimamente invece, 
sono in programma i raduni: a Ferrara il Palio dei Cucchi il 28 e 29 
maggio, poi a seguire il raduno delle Ciliegie Mature a Vignola il 10-11-12 
giugno, infine il raduno Fiera di San Giovanni a Spilamberto il 24-25-26 
giugno, all’interno i programmi dettagliti, a conclusione di un periodo 
intenso di attività del Camping Club dei Castelli. Dopo tutto questo  ci sarà 
la chiusura estiva del Club e tutti i camperisti saranno impegnati nei viaggi 
estivi con le più disparate mete da raggiungere, ma una cosa importante 
che tutti devono ricordare è il rispetto delle regole, il rispetto dell’ambiente 
e soprattutto di evitare comportamenti incivili, come a volte succede, come 
lo scarico selvaggio. Un buon viaggio a tutti ed un arrivederci a presto!  

1° RADUNO “PALIO DEI CIUCCHI” 
ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE DA:  ARCER, CARAVAN 
CAMPER CLUB BOLOGNA, CLUB CAMPEGGIATORI REGGIO EMILIA, 

CAMPING CLUB DEI CASTELLI DI VIGNOLA 
A FERRARA - IL 27-28-29 MAGGIO 2011 

(CAMPEGGIO COMUNALE ESTENSE) VIA GRAMICIA 76 
 

VENERDI 27 MAGGIO: ARRIVI SISTEMAZIONE EQUIPAGGI 
              VISITA LIBERA ALLA CITTA E ALLE PROVE DEL PALIO 
SABATO 28 MAGGIO: VISITA IN BICICLETTA CON GUIDA 
        CENA IN COMPAGNIA CURA DEI VOLONTARI DEI CLUB ORG. 
DOMENICA 29 MAGGIO: MATTINATA LIBERA PER TUTTI  
                 PRANZO LIBERO 
            AL POMERIGGIO PARTECIPAZIONE AL PALIO DI FERRARA 
          (nessun costo è richiesto per la visione del palio dal prato antistante) 
COSTO COMPLESSIVO DEL RADUNO:  
      50,00 € PER EQUIPAGGI DI DUE PERSONE  
      GRATIS PER I BIMBI DA 0 A 12 ANNI 
      15,00 EURO PER OGNI PERSONA AGGIUNTA 
( IL COSTO COMPRENDE: SOGGIORNO IN CAMPEGGIO PER 3 
NOTTI (venerdi, sabato domenica), GUIDA PER LA VISITA IN 
BICICLETTA  DELLA CITTA, CENA DEL SABATO SERA NELLA 
SALA DEL CAMPEGGIO. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 21 MAGGIO 2011  
INFO E PRENOTAZIONI:  
                             LUCCARINI CLAUDIO CELL. 3384669484 



Pagina 3                                                       Notiziario – N. 67   Maggio  2011                  Pagina 4                                                Notiziario – N. 67  Maggio  2011 
 

  

17° RADUNO “E’TEMPO DI CILIEGIE” 
VIGNOLA (MO) 10/11/12 GIUGNO 2011 

( PARCHEGGIO DI FRONTE AL CASTELLO-via zenzano) 
max 80 equipaggi 

VENERDI  10  GIUGNO 2011  
                                ARRIVI E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI 
ORE 19:30              APERTURA STAND E PUNTI DI RISTORO 
ORE 21:00              SERATA DI MUSICA 
  
SABATO 11  GIUGNO 2011 
ORE 9:30         APERTURA STAND E MOSTRE   
MATTINA       PASSEGGIATA LUNGO IL PERCORSO NATURA  
ORE 12:00        PRANZO LIBERO 
ORE 14:30        VISITA GUIDATA IN PULLMAN ALL’AZ.  
                         AGRICOLA “TABELLINI” DI PIUMAZZO CON 
                         POSSIBILITA’ DI   DEGUSTAZIONE DI CILIEGIE ED 
                         ACQUISTO DI FRUTTA, RINFRESCO FINALE 
ORE 19,30       CENA INSIEME CON PRODOTTI TIPTICI 
 ORE 21:00      SERATA  MUSICALE DANZANTE IN PAESE 
 

DOMENICA 12 GIUGNO 2011 
ORE 09.00         APERTURA STAND E MOSTRE 
ORE 10.00         VISITA GUIDATA (facoltativa) AL CASTELLO  
                           ED ALLA SCALA A CHIOCCIOLA 
ORE 12:30         PRANZO SOCIALE RADUNO 
ORE 15.00         MANIFESTAZIONE FOLCLORISTICA IN PAESE 
                            SALUTI E PARTENZE EQUIPAGGI 
Info e prenotazioni:  
Giorgio 059/924835 – Elena 059/760695  fax 059/924835   
                       www.campingclubdeicastelli.it 
                 e-mail:campingclubdeicastelli@gmail.com 
QUOTA PARTECIPAZIONE: € 33,00 P/P - NS. SOCI € 30,00P/P – 

EURO 3,00 SCONTO AD EQUIPAGGIO SOCI: 
CONFEDERCAMPEGGIO, O PLEINAIR, O TURIT, O AC 

CLUB 
Eventuali modifiche del programma saranno comunicate al vostro arrivo. 

3° RADUNO CAMPER 
“FIERA CENTENARIA DI SANGIOVANNI” 

SPILAMBERTO(MO)   24/25/26 GIUGNO 2011 
(Presso campo sportivo, viale Italia) 

VENERDI’ 24 GIUGNO 2011 
                          ARRIVI E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI E OMAGGI 
ORE 20:00         PARTECIPAZIONE ALLA “NOTTE BIANCA” CON  
                           SPETTACOLI VARI IN PAESE  
SABATO 25 GIUGNO 2011 
ORE 9:00       APERTURA STAND E MOSTRE 
ORE 9:30       VISITA ALL’AZIENDA AGRICOLA “ IL CHIOSCO DEI  
                        SAPORI” DI IVANO CAVANI, CON RINFRESCO 
ORE 12:00      PRANZO LIBERO 
ORE 14:30      VISITA (IN BICICLETTA) AL PARCO ZOOLOGICO 
                        “SISTEM” CON NUMEROSE ATTRAZIONI 
 ORE 19:30     CENA LIBERA 
ORE 21:00   PARTECIPAZIONE LIBERA ALLA FESTA DEL PAESE          
                           CON MUSICA STANDS ATTRAZIONI VARIE 
DOMENICA 26 GIUGNO 2011 
ORE 9:00       APERTURA STAND E MOSTRE 
ORE 9:30        VISITA (FACOLTATIVA) GUIDATE AL TORRIONE 
                       MEDIOEVALE, AL MUSEO ACETO BALSAMICO, 
                      ALL’ORDINE DEL NOCINO TRADIZIONALE, E ALLA  
                      ROCCA MEDIOEVALE RANGONI. 
ORE 12:30       PRANZO SOCIALE RADUNO (FACOLTATIVO) 
ORE 15:00       PARTECIPAZIONE ALLA FESTA PAESANA  

             SALUTI E PARTENZE EQUIPAGGI 
 
  Info/prenotazioni:    Roberto tel. 059/784407 Giorgio tel. 059/924835 
                                                      fax Club 059/924835 
www.campingclubdeicastelli.it  e-mail:clubdeicastelli@gmail.com 
QUOTA PARTECIPAZIONE:  
    € 18,00 a persona pranzo sociale       € 15,00 ad equipaggio 
  3,00 € sconto ad equipaggio per soci:  Confedercampeggio o    
       Turit o Pleinair o Ac Club o Camping Club dei Castelli      
Eventuali modifiche al programma saranno comunicate al vostro arrivo. 
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A B S (UN AMICO PER I FRENI) 
Presente ormai tra le dotazioni di serie dei moderni veicoli l’A B S rappresenta 
un valido aiuto nella sicurezza  di guida. Fino a qualche anno fa figurava tra i 
costosi optional delle auto più raffinate, mentre oggi equipaggia anche le 
utilitarie ed è entrato a buon diritto tra le dotazioni dei veicoli ricreazionali. 
Stiamo parlando dell’A B S, acronimo di Antilock Bracking System, il 
dispositivo elettronico che impedisce il bloccaggio delle ruote durante la frenata 
e che dimostra la sua utilità soprattutto quando il fondo stradale non offre 
caratteristiche di tenuta ottimale, come in condizione di pioggia, neve o 
ghiaccio. Molti sanno della sua esistenza a bordo solo perché sul cruscotto è 
presente una spia, che all’atto dell’accensione del motore il sistema di 
autodiagnosi fa illuminare, ma non hanno mai avuto modo di sperimentare 
l’efficacia. E chi invece ha incontrato le condizioni adatte alla sua entrata in 
funzione ha immediatamente pensato a un serio guasto al sistema frenante. In 
pratica il rumore e le vibrazioni al pedale del freno sono tutt’altro che 
trascurabili, eppure è tutto perfettamente normale. Partiamo innanzitutto da una 
breve e semplificata panoramica sull’impianto frenante tradizionale (senza ABS 
): tutto ha inizio premendo il pedale del freno, che con l’ausilio del del 
servofreno, dispositivo utile per diminuire lo sforzo da applicare al pedale, 
aziona una pompa idraulica, a sua volta collegata mediante tubature agli 
elementi frenanti presenti su ogni ruota. L’A B S è inserito in questo impianto 
sostanzialmente tra la pompa e gli elementi frenanti e prevede una centralina di 
controllo della pressione nel circuito dei freni  e un sensore su ogni ruota che ne 
rileva la velocità di rotazione. Se un sensore riscontra il bloccaggio della ruota 
corrispondente invia un segnale alla centralina la quale attraverso l’apertura di 
apposite valvole provvede a diminuire la pressione nel circuito idraulico di 
quella ruota, permettendole quindi di tornare a ruotare liberamente. A questo 
punto il sensore rileva il nuovo stato e lo segnala alla centrale, che innesca il 
procedimento inverso chiudendo la valvola e ripristinando la pressione nel 
circuito. Questo processo può avvenire in rapida successione (fino a 15 – 20 
volte al secondo ), consentendo di evitare sbandamenti e di mantenere la giusta 
direzione del veicolo sia in rettilineo che in curva., ed è responsabile del rumore 
e del pulsare al pedale del freno, dovuto all’apertura e chiusura delle valvole.  
Altri dispositivi possono essere applicati a naturali complementi dell’A B S che 
agiscono sempre sulle ruote, utili per un migliore effetto frenante e di stabilità del 
veicolo. Una raccomandazione è però d’obbligo e tira in ballo le leggi della fisica: 
nessun dispositivo elettronico le può sfidare e pertanto è impensabile affrontare ghiaccio 
e neve come si fosse su strada asciutta!! L’A B S consente di ottimizzare la frenata e 
magari in alcuni casi può anche ridurre gli spazi di arresto, ma non migliora certo le 
condizioni di aderenza del manto stradale.  

Sistem Costruzioni è l’Azienda italiana dell’edilizia in legno che lascia al progettista 
la più ampia creatività in ogni applicazione residenziale, commerciale e industriale. 
Versatilità costruttiva, anti sismicità, compatibilità ambientale e pregio estetico: 
questi sono solo alcuni dei vantaggi che offrono al committente nella realizzazione di 
condomini pluripiano (come nel recente progetto CASE nella ricostruzione 
dell’Abruzzo), case uni famigliari, ponti, impianti sportivi, chiese,strutture 
commerciali e industriali. Scegliete la creatività italiana, la passione per il lavoro e la 
competività: scegliete Sistem Costruzioni. 

UN EDIFICIO PIU’ RESISTENTE? CONTATTACI. 

TEL. +39 059 797477- info@sistem.it-www.sistem.it 
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I NEO PATENTATI! 
Chi conseguirà la patente di guida  di tipo B dal 9 febbraio 2011 in avanti dovrà farsi 
bene i calcoli prima di mettersi al volante di una automobile. La legge 29 Luglio 2010 
n. 120, infatti, modifica l’articolo 117 del codice della strada prevede che i 
neopatentati non possono condurre, per un anno dal rilascio della patente, autoveicoli 
con il rapporto potenza/tara superiore a 55Kw per tonnellata e (per le sole vetture) 
anche con potenza superiore a 70 Kw. Per tara si intende la massa a vuoto del veicolo 
(cioè il suo peso ) più uno standard di 75 kg. per il conducente. 
Per conoscere se l’auto che si vuole condurre rispetta i nuovi limiti, bisogna consultare 
la carta di circolazione sulla quale (per i veicoli immatricolati dal 4 ottobre 2007) il 
rapporto potenza/tara è indicato nel riquadro 3 alla seconda riga. Per i veicoli 
precedenti è necessario cercare sulla carta di circolazione le voci “potenza in KW “ e 
“tara” oppure “massa a vuoto” e calcolare i rapporti. Le nuove norme riguarderanno 
chi conseguirà la patente di guida a partire dal 9 febbraio 2011 indipendentemente 
dall’età anagrafica e valgono per un anno. Chi è risultato in stato di ebrezza durate la 
guida dovrà rispettare la limitazione per 3 anni anziché 1, in oltre l’articolo 117 
prevede che per i primi tre anni di guida non si può superare la velocità massima di 
100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extra urbane. 

LA PATENTE GIUSTA!! 
La patente B-E si rende necessaria sia a chi possiede una grossa autovettura e voglia 
trainare una caravan di massa non proprio ridotta, sia ai possessori di camper che 
vogliono trainare un rimorchio che ecceda i 750 Kg. di peso totale. Non 
dimentichiamo infatti che rimanendo entro i 750 Kg. di massa complessiva del 
rimorchio, la patente B è sempre sufficiente, anche se il veicolo arriva già di per sé ai 
3500 Kg. di peso totale. Per quanto riguarda le caravan, il fatto che sempre più spesso 
occorra la patente di tipo E è da mettere in relazione ad un mutamento sostanziale del 
mercato dei veicoli, che negli ultimi anni ha visto un incremento delle masse e delle 
dimensioni non soltanto delle caravan stesse, ma anche delle autovetture. Le vetture 
più adatte al traino sono le grosse fuoristrada o SUV, così come le monovolume di 
taglia più generosa, tutte auto che hanno una massa complessiva che si avvicina o 
addirittura supera i 2500 Kg.  Con 2500 kg. di base non rimangono che 10000 kg. per 
il traino, del tutto insufficienti per agganciare una caravan di taglia medio-grossa che 
ha una massa a pieno carico compresa generalmente tra i 1100 e i 1500 chilogrammi.  
La patente B-E è necessaria se la massa totale del complesso veicolare 
(auto+rimorchio) supera i 3500 kg. per i camper serve la B-E quando il rimorchio 
(porta-barche, oppure caravan o carrello per auto) supera i 750 kg. di massa 
complessiva. Per calcolare la massa totale del treno auto+caravan basta sommare la 
massa complessiva della motrice e la massa complessiva del rimorchio; i dati si 
trovano sul libretto di circolazione , alla voce F.2 (massa massima a carico 
ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione)                                          

                       NAVIGATORI SATELLITARI! 
Il cosiddetto GPS è senz’altro diventato l’accessorio più desiderato da tutti, 
camperisti e non. Perché ti conduce a destinazione anche se la strada ti è 
sconosciuta. Perché con un occhio allo schermo e l’orecchio alle istruzioni vocali 
ti evita di consultare mappe e cartine geografiche e soprattutto evita di litigare 
con chi ti sta a fianco sul percorso da tenere. Anche il costo di questo accessorio 
si è di molto ridimensionato e con poco oltre un centinaio di euro si acquistano 
ottimi apparati facili da usare. 
Il problema può sorgere quando sulle guide ai Campeggi e/o Aree di Sosta si 
trovano coordinate che riportano una sequenza di numeri senza evidenziare 
chiaramente i gradi, i primi ed i secondi. Sperando di fare cosa gradita, abbiamo 
trovato la formula matematica che ci permette  di trasformare la sequenza  
numerica in dati da inserire nel navigatore. 
Per maggior chiarezza riportiamo l’esempio di calcolo:                 
Tabella di conversione di Notazione Decimale in Sessagesimale 
(esempio 121.135° decimale equivalente a 121°8’6” sessagesimale) 
il numero intero di gradi resta invariato             =              121° 
moltiplicare il decimale per 60 e dividere per 1000      (135x60:1000 = 8,1) 
il numero intero indica  ( ‘ )    (primi)                   =                  8’ 
moltiplicare il decimale per 60 e dividere per 10   (  1x60:10 =  6 ) 
il numero intero indica  (  “ )    (secondi )                 =                  6” 
per cui 121.135° corrispondono a 121°8’6”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                          
                                                    Az. Agricola 
                                                                   
                                                    di 
                                           Ivano Cavani 
     
                                              V. Castel. Rangoni 1000 
                                              41057 Spilamberto (MO) 
                                                        
                                                      TEL. 059/784448  
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TAMPONAMENTO A CATENA! 
 

Nel caso di incidenti stradali a catena occorre premettere che è buona 
regola valutare la situazione concreta in considerazione di quanto 
effettivamente verificatosi nell’evento al fine di attribuire con la massima 
oggettività la responsabilità che compete ad ogni veicolo ed al suo 
conducente. Di norma nei casi di tamponamenti a catena di veicoli fermi 
incolonnati, vale il principio che vada addebitata all’ultimo veicolo la 
responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti. Nel 
tamponamento a catena di veicoli in movimento, con riguardo ai veicoli 
intermedi, si applica invece la presunzione della colpa in eguale misura a 
carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponata e 
tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto 
al veicolo antistante. Questo il principio enunciato dalla Cassazione n. 
18234/08 per la quale il principio di diritto, nei casi di tamponamento a 
catena, addebita all’ultimo veicolo della colonna le responsabilità di tutti i 
tamponamenti dei veicoli precedenti è stato affermato solo nei casi di 
tamponamento di veicoli fermi incolonnati.  
Nel tamponamento a catena di veicoli in movimento trova, invece, 
applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi, - e quindi con esclusione 
del primo e dell’ultimo veicolo della colonna – il secondo comma dell’art. 
2054 C. C., con conseguente presunzione della colpa in eguale misura a 
carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponata e 
tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto 
al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita la prova liberatoria di 
aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ed ancorchè uno solo dei 
conducente e/o il veicolo da questi condotto abbia riportato danni. 

LA SOSTA E LE ORDINANZE ANTICAMPER!! 
La fantasia di molti Sindaci nell’emanazione di ordinanze restrittive si è rilevata 
negli anni molto fervida e i clamorosi casi venuti alla ribalta anche per casistiche 
estranee al mondo dei camper hanno fatto scuola, mettendo a volte in dubbio 
anche le reali capacità ad amministrare in modo oculato il territorio di competenza 
e la popolazione che lo abita. Le motivazioni di queste ordinanze sono state e sono 
tuttora le più disparate, anche se ad essere tirati in ballo in misura maggiore sono 
l’ordine pubblico e la sicurezza, ma non mancano le giustificazioni legate 
all’igiene e spesso si fa riferimento al divieto di campeggio. Sono tutt’altro che 
rare le ordinanze che fanno riferimento a motivi di ordine pubblico e di sicurezza 
pubblica. Il primo è l’insieme delle norme proprie del nostro ordinamento 
giuridico, la cui osservanza è necessaria ai fini di un corretto svolgimento della 
vita sociale. In pratica vi è ordine pubblico quando sia assicurato a ognuno il 
diritto alla libertà a allo svolgimento delle proprie lecite attività, senza alcuna 
minaccia altrui. La sicurezza pubblica è invece riferita alla salvaguardia 
dell’incolumità e integrità fisica, morale e patrimoniale di ogni singolo cittadino. 
Non si capisce bene allora come l’autocaravan, in sosta o nella sua circolazione, 
possa da sola rappresentare una minaccia all’ordine pubblico o alla sicurezza 
pubblica. Vanno pertanto ritenute illegittime le ordinanze in tal senso, proprio 
perché non conformi a legge e spesso frutto di eccesso di potere da parte di chi ha 
emanato le ordinanze. Un’altra delle motivazioni più citate nelle ordinanze 
anticamper sono di carattere igienico – sanitario che intendono prevenire gli abusi 
che potrebbero determinarsi per lo scarico di liquami e materiale organico. Anche 
in questo caso il Ministero dei Trasporti fa notare come tali provvedimenti siano 
spesso troppo generici e non riconducibili alla reale prevenzione di possibile 
inquinamento. Le autocaravan, che proprio per la loro natura sono dotate di 
serbatoi di raccolta degli scarichi di cucina e bagno, non possono essere 
considerati veicoli in grado di mettere in pericolo l’igiene pubblica. E anche la 
motivazione addotta allo scarico incontrollato dei serbatoi non è sufficiente a 
giustificare il provvedimento, in quanto le sanzioni per una eventuale violazione 
sono già previste dalla legge (art. 15, commi 1,2,3,4,e art. 185, comma 4 del 
C.d.S.). Pertanto gli strumenti sanzionatori a garanzia dell’igiene pubblica esistono 
e le limitazioni nei confronti delle autocaravan sono da ritenersi ingiustificati. A 
questo proposito occorre fare anche un pò di autocritica in quanto le eccezioni 
esistono anche nel mondo dei camperisti ed a volte si vedono situazioni veramente 
indecenti, in questi casi occorre un controllo reciproco e non esitare a denunciare 
quando si è testimoni di abusi da parte di altri camperisti. La buona immagine 
della categoria è a vantaggio di tutti i camperisti in quanto questo è un deterrente 
per le ordinanze anticamper e contribuisce ad essere bene accettati da tutti i 
Comuni.   
 

RADUNI  2011 
 

08-09-10  APRILE   2011   VIGNOLA (MO) 
32° Raduno “ Ciliegi in Fiore” 

 
 
 

24-25-26  GIUGNO  2011 
SPILAMBERTO (Mo) 

3° Raduno  “Sagra S. Giovanni” 

10-11-12  GIUGNO 2011 
VIGNOLA (MO) 

17° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 



 

Pagina  11                                                Notiziario – N.  67   Maggio 2011           Pagina 12                                                        Notiziario – N. 67  Maggio 2011 

 

LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
                  UN PO’ DI SAGGEZZA!  
-- Una sola mano non può applaudire 
-- Bussa alla porta prima di entrare 
-- L’amico si riconosce nel bisogno 
-- Dove c’è il ricco c’è il povero, ma dove c’è giustizia là sono tutti fratelli 
-- L’uomo è come una palma sulla spiaggia del mare,si agita col vento della vita 
-- Il migliore discorso è quello che con poche parole riesce ad essere significativo 
-- Impara un mestiere, se non ti fa arricchire ti allunga la vita 
-- Quando si trova un amico nuovo non bisogna dimenticare quello vecchio 
-- Le critiche fan pensare, le lodi addormentano 
-- Chi lavora e bada a sé, in casa sua è un re 
-- Dolore raccontato è mezzo consolato 
-- Con i finti tonti controllare sempre i conti 
-- Non ti vantare mai di cose che non sai 
-- Spesso la felicità è come il berretto: la cerchi dovunque, senza accorgerti che    
    l’hai in testa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 30-04-2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VittoriaAssicurazioni 
 

AGENZIA GENERALE DI VIGNOLA  
Via  Gramsci n. 1 – 41058 vignola (MO) 

Tel. e Fax 059/771569        VIGNOLA  

 Touring Club Italiano  

Proposta per autocaravan fino a 60 q.li 
Per i  residenti in provincia a Modena e Provincia 

-    Massimale RCA €5.300.000,00 in formula Bonus Malus 
- Rinuncia alla rivalsa per soprappeso non regolamentare 
- Responsabilità Civile dei Trasporti 
- Responsabilità Civile per uso di biciclette nei campeggi e/o nei luoghi di 

vacanza 
- Ricorso terzi da incendo  -  Cinture di sicurezza non allacciate 
- Tutela Giudiziaria    -  Guida in stato di ebrezza 
- Assistenza Stradale   -  Guida con patente scaduta 
- Rinuncia alla rivalsa  
Esempio: 
1) Camper nuovo o con attestato senza incidenti da 5 anni 
                premio annuo  €  234.00 
2) Con attestato senza incidenti da 3 anni premio annuo  €  249.00 

VANTAGGIOSISSIME TARIFFE per incendio, furto, casco, atti 
vandalici/eventi atmosferici, infortuni, eco. 

Vieni a trovarci in Agenzia, saremo lieti di verificare con Te il Tuo 
preventivo! 

 

La soddisfazione ai  massimi livelli 
 

VIAGGIARE VITTORIA=VIAGGIARE SICURI  

LLoo  ssaappeevvaattee  cchhee………………....aa  ccuurraa  ddii   AANNNNAA…………  
Restiamo in attesa  Vostri riscontri da pubblicare in questa rubrica  
fin  da ora potete faxare allo  059-924835 


