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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) LUGLIO  2011  
N.68 

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 
 29   Agosto       2011  
12   Settembre 2011  
26   Settembre 2011  
10   Ottobre     2011  
24   Ottobre     2011  
07   Novembre 2011  
21   novembre 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 

BUONE VACANZE! 
Ormai tutti i veicoli sono in movimento per le vacanze estive, ed anche il 
Camping Club dei Castelli ha chiuso l’attività per le meritate vacanze 
estive, e dopo le numerose iniziative concluse tra le quali il Raduno delle 
ciliegie mature a Vignola ed il Raduno di Spilamberto. 
Durante i nostri viaggi dobbiamo sempre tenere presente le solite, ma 
sempre attuali, raccomandazioni relative a comportamenti ed al rispetto 
delle regole civili, al rispetto dell’ambiente, dei luoghi e delle persone che 
si visitano. In estate le possibilità del verificarsi di situazioni spiacevoli 
sono maggiori in quanto i camperisti improvvisati sono molti (il mercato 
del noleggio è notevole), persone che utilizzano il camper a noleggio, ma 
non hanno nessuna conoscenza delle regole da seguire, ed il rispetto per le 
altre persone, ritenendo che con il camper tutto sia dovuto. 
In settembre riprende l’attività del club con in calendario nuove iniziative 
(vedi programmi all’interno) come il raduno al camping Tahiti, il raduno 
del 150° anniversario a Reggio Emilia, poi il raduno delle castagne ed 
infine l’Assemblea annuale dei Soci (la lettera di convocazione sarà 
pubblicata nel prossimo notiziario). Un buon viaggio a tutti ed un 
arrivederci dopo le vacanze. 

RADUNO NAZIONALE 150° ANNIVERSARIO 
UNITA’ D’ITALIA 

30 SETTEMBRE 01- 02 OTTOBRE 2011 
A REGGIO EMILIA parcheggio BOARIO via Fratelli Manfredi 

ORGANIZZATO DA: Confederazione Italiana campeggiatori 
                                      Associaz. Region. Campeg. Emilia Romagna 
                                      Club Campeggiatori Reggio Emilia 

 
Programma indicativo 

Venerdi 30 Settembre: arrivi e sistemazione equipaggi, navetta per il centro 
                                     Storico, vin brulè per tutti 
Sabato 1 ottobre:Visita alla città di Reggio Emilia con guida, visita al museo 
                             del Tricolore, alla cattedrale, alla Basilica Ghiara, alla     
                             Basilica San Prospero, al Teatro Valli, e musei Civici.   
                             Cena insieme al ristorante (facoltativa) serata insieme. 
Domenica 2 ottobre: Visite accompagnati dal personale dell’organizzazione,  
                                pranzo libero a gruppi sulla strada coni i multicolori 
                                tavolini dove ognuno porta il suo alla cmpeggiatore. 
                               Saluti e partenze fine raduno. 
 

Ognuno porti il proprio tricolore per onorare l’UNITA’ D’ITALIA di tutti gli 
italiani, in questo contesto, dell’UNITA’ di tutti i campeggiatori. 
 

Prenotazioni ed informazioni entro 22 settembre:   
                                   Elena tel. 059 760695  Giorgio tel 059 924835 
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11° edizione di “BAMBINOPOLI” 
10-11 SETTEMBRTE 2011  A VIGNOLA (MO) 

Nel prossimo mese di settembre si terrà a Vignola un evento chiamato 
“BAMBINOPOLI”. Per due giorni Vignola si anima di tanti appuntamenti per i 
più piccoli, laboratori e letture animate, spettacoli, attività didattiche e sportive, 
l’arte e la natura, la musica, lo sport, tutto a misura di bambino. IL nostro Club ha 
raccolto con entusiasmo la proposta formulataci dall’Amministrazione Comunale 
di partecipare, insieme ad altre associazioni locali, alla festa che verrà celebrata e 
che avrà come tema “Vivere all’aria aperta”. Il Camping Club dei Castelli di 
Vignola è proprio un Club fatto su misura per gli amanti del vivere in libertà e 
vorremmo che tutti partecipassero, in special modo i bambini che sono il nostro 
futuro, il futuro della nostra società civile, della nostra città; sono coloro che 
domani ci permetteranno di vivere bene la nostra vecchiaia. Abbiamo quindi 
pensato di allestire una tenda da campeggio e possibilmente preparare una caravan 
per far vivere in diretta l’esperienza di vita in tutte le situazioni che rimangono pur 
sempre un po’ spartane rispetto alla vita quotidiana nelle nostre case. 
Nell’occasione ci adopereremo anche per offrire a tutti i bambini partecipanti una 
gustosa merenda e di trasmettere loro il nostro entusiasmo del “vivere all’aria 
aperta” nel pieno rispetto della natura circostante. Due divertenti trenini collegano 
tutte le zone animate, creando un magico mondo tra il paese dei campanelli, il 
paese dei balocchi e dello sport ed il paese delle meraviglie. 
Info e prenotazioni :    Elena tel. 059760695    Giorgio 059 924835 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE: 15° RADUNO “LA CASTAGNATA” 
Presso il campeggio “LE FONTI”  di CERVAREZZA TERME (RE) 

07-08-09 OTTOBRE 2011 
organizzato da CLUB CAMPEGGIATORI REGGIO EMILIA 

La manifestazione si svolge nel campeggio “le fonti” di Cervarezza, a 
1000 metri di altitudine, aperto tutto l’anno, ambientato in un bellissimo 

castagneto a terrazze, bar, ristorante pizzeria e piscina riscaldata al coperto 
Possibilità di raccogliere castagne nel campeggio, visite guidate, pranzi 

insieme, visite al Parco ed alle Terme, serate insieme con musica e balli e 
giochi per utti. 

CALDARROSTE E VINO PER TUTTI 
Contributo organizzativo: 26,00 euro ad equipaggio, 

pranzo rustico facoltativo 13,00 euro 
Informazioni e prenotazioni. Elena tel. 059760695  Giorgio tel.059924835 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          RADUNO AL MARE 
02-03-04 SETTEMBRE 2011  ( APERTO A TUTTI) 

CAMPING PARK TAHITI 
LIDO DELLE NAZIONI (FERRARA) 

COORDINATE GPS N. 44° 44’ 4” E 12° 13’ 50” 
    PREZZO COMPLESSIVO DEL CAMPEGGIO € 52,00 AD 

EQUIPAGGIO PER 2 PERSONE CON ATTACCO LUCE 
-N 1 ingresso Giardini del Benessere a persona max 3 ore  
-N 1 consumazione convenzionata a persona (pizza + bibita)  
- Ingresso libero alle terme Oasis per tutto il raduno      
  INCONTRO AL MARE PER UNA DOMENICA IN COMPAGNIA    

PRENOTAZIONE ENTRO 30 AGOSTO 2011 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: ELENA TEL. 059 760695 

GIORGIO TEL.059 924835  CELL. 3383633452 

CAMPING CLUB DEI CASTELLI di Vignola 
23 OTTOBRE 2011  

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 
NEL PROSSIMO NOTIZIARO LETTERA DI CONVOCAZIONE 

SICUREZZA STRADALE IN VIAGGIO! 
Assodato che la patente di guida rilasciata in un Paese UE è valida in tutti gli 
altri Stati membri. Anche la polizza di assicurazione del camper fornisce la 
copertura minima richiesta (cio vale anche per Islanda, Liechtestein e 
Norvegia), ma in presenza di polizza Kasco  è bene verificare che questa sia 
valida anche negli altri Stati europei. Da ricordare che la “carta verde” non è 
obbligatoria in molti Stati, ( in altri è obbligatoria) ma è sempre bene averla con 
sé, in quanto serve come documento di prova riconosciuto in ambito 
internazionale. L’uso di cinture di sicurezza  è obbligatorio come da noi e in 
misura più o meno esplicita è vitato l’uso del telefono cellulare quando si è alla 
guida di un qualsiasi veicolo ( in ogni caso è sconsigliabile per motivi di 
sicurezza). Nella maggior parte dei Paesi il tasso alcolemico consentito è di 0,5 
mg/ml, ma può variare da 0,2 a 0,8 in alcuni Paesi, e addirittura in altri Paesi 
non è consentita alcuna presenza di alcol nel sangue con conseguenze gravi in 
termini di sanzioni.I limiti di velocità nei paesi europei rispecchiano a grandi 
linee i nostri vincoli, ma è bene prestare attenzione a situazioni particolari, 
ricordando che a Cipro, in Irlanda, a Malta e nel Regno Unito la guida e la 
circolazione sono a sinistra. 
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COSA VISITARE!! 
MONFESTINO: il castello di Monfestino sorge sulla cima di un maestoso monte 
coperto di castagneti che domina, dall’alto dei suoi 820 metri, la valle del torrente 
Tiepido in provincia di Modena. L’ambita posizione rappresentò fin dai tempi più 
remoti un sicuro rifugio e un punto privilegiato di controllo delle vie di comunicazione 
che da modena conducevano in terra toscana. E’ probabile che già in epoca preistorica 
qui sorgesse un primitivo fortilizio, mantenuto e potenziato successivamente dai 
Romani, dai Bizantini e dai Longobardi. A partire dai secoli centrali del Medioevo 
l’originario nucleo fortificato venne rafforzato e ampliato in concomitanza con la sua 
crescente importanza strategica e militare e col suo ruolo di sede di Podesteria, assunto 
fin dagli inizi del Quattrocento. Il complesso presenta ancora oggi una struttura molto 
articolata e ben conservata: la parte più antica è costituita dal cosidetto “castello 
vecchio”, un nucleo oggi ridotto ai soli muri perimetrali, sorto attorno ad una possente 
torre quadrata, un tempo svettante nel punto più alto del monte. Ancora perfettamente 
leggibile è una successiva cinta muraria triangolare, che abbraccia il “castello 
vecchio” e comprende all’interno del suo perimetro altri fabbricati, eretti agli inizi del 
Novecento sulle rovine dell’antico palazzo della Podesteria e del corpo di guardia. 
All’area castellana si accede percorrendo una lunga rampa che parte dal centro abitato 
e che ancora oggi e “guardata” da tre imponenti torri passanti erette nel Trecento. In 
corrispondenza di due vertici della cinta triangolare si innalzano imponenti torri 
cilindriche. La loro forma ne denuncia l’origine quattrocentesca, epoca nella quale 
l’introduzione in larga scala delle armi da fuoco suggerì l’adozione di superfici curve 
che meglio resistevano ai micidiali colpi dell’artiglieria.    
(www.comune.serramazzoni.mo.it)  
LEVIZZANO: Il paesino si trova sulle prime colline in provincia di Modena, secondo 
un’antica tradizione la torre del castello di Levizzano, che ancora oggi viene detta 
“matildica”, sarebbe stata costruita per volere di Matilde di Canossa, che fu signora di 
queste terre tra il XI e il XII secolo. In realtà l’origine della torre potrebbe essere 
ancora più antica , visto che un primo nucleo fortificato esisteva in questo luogo fin 
dal IX secolo e nel 1038 è documentata la presenza di un castello circondato da mura. 
In quest’epoca il fortilizio si configurava probabilmente come un semplice recinto 
protetto da un fossato, entro il quale dovevano trovarsi edifici tra i quali la cappella 
castellana. Col tempo il nucleo primitivo si ampliò e si dotò di ulteriori difese, tanto 
che nel Trecento il complesso comprendeva almeno due torri, il palazzo feudale e 
diverse costruzioni di servizio. Verso la fine del Cinquecento fu costruita l’attuale 
chiesa, oggi sconsacrata, al posto della più antica cappella. Il palazzo feudale conserva 
interessanti affreschi cinquecenteschi e pregievoli soffitti a cassettoni dipinti mentre 
all’interno della torre rimangono alcune tracce pittoriche in un locale probabilmente 
adibito a cappella. (Uff. cultura Comune di Castelvetro 059 758818)   
 www. Comune.castelvetro-di-modena.mo.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRASMISSIONI IN ECONOMIA! 
Con la diffusione della telefonia cellulare, il CB, il mitico baracchino dei più 
grandi di noi, ha conosciuto una stagione di declino: molto più semplice digitare 
un numero su una tastiera che mettersi alla ricerca , tra gracchi e fruscii, di 
qualcuno che ci risponda dall’altra parte. Eppure i vantaggi di questo sistema di 
comunicazione sono innegabili anche per l’uso ricreazionale, come affidabile ed 
economico strumento di informazione, sicurezza e compagnia.  
CB è l’acronomo di Citizen Band, banda cittadina, che identifica le trasmissioni 
vocali a breve distanza sulla frequenza radio dei 27MHz. Diffuso inizialmente fra 
i radioamatori, è divenuto in breve uno strumento di svago e di lavoro per chi è 
spesso in viaggio come camionisti ed i camperisti. Non è un apparecchio in grado 
di assicurare la comunicazione globale di un telefono cellulare, trattandosi di una 
trasmissione point to point con un’area operativa fra i 5 e i 10 chilometri ; 
tuttavia all’interno di tali limiti, le possibilità di impiego sono numerose e 
virtualmente senza costo. Un baracchino a bordo consente infatti di essere 
costantemente in contatto con altri utenti CB in viaggio nella stessa zona e di 
ricevere e fornire informazioni sul traffico e indicazioni stradali. Se ci si muove 
in gruppo è indispensabile per mantenere i contatti con il resto della colonna. Ma 
il CB è anche uno strumento per socializzare, in grado di diventare   un 
fondamentale compagno di viaggio e un importante fattore di sicurezza sia in 
Italia che all’estero. E tutto questo con il solo costo del canone annuale di 12 €.  
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   SICUREZZA IN VIAGGIO!! 
Da ricordare che durante il viaggio in camper conducente e passeggieri devono 
comportarsi come se fossero a bordo di un automobile. La regola base è la seguente: 
a veicolo in movimento tutti i passeggieri devono essere assicurati con un apposito 
sistema di ritenuta, in parole povere anche sui camper vige ormai da diversi anni 
l’obbligo delle cinture di sicurezza (art. 172 del Codice della Strada, comma 1 ). 
Tutti i camper oggi hanno tante cinture di sicurezza quanti sono i posti omologati, 
pertanto deve allacciare la cintura sia chi viaggia in cabina sia chi siede 
nell’abitacolo. L’eccezione è solo per quei camper che non hanno cinture di 
sicurezza installate all’origine e non presentano i punti di fissaggio: si tratta in 
genere di vecchi modelli (ancora pochi in circolazione) oppure di mezzi più recenti 
con sedute laterali per le quali non sussisteva l’obbligo di cinture. I bambini invece 
devono viaggiare su appositi seggiolini regolarmente omologati  come avviene sulle 
automobili. Questi ultimi devono essere fissati alle cinture di sicurezza, e i piccoli 
devono essere trattenuti dalle cinture dei seggiolini. 
Il Codice della Strada (art. 172, comma 4) ne prescrive l’utilizzo obbiligatorio fino 
all’età di 12 anni, a meno che si siano gia raggiunti i 150 cm. di altezza. Dopo i 12 
anni devono essere utilizzate le normali cinture di sicurezza. Assolutamente da 
abolire l’usanza di dormire sui letti a castello o in mansarda da parte dei viaggiatori 
mentre si viaggia. I rischi sono elevati: una frenata, un improvviso cambio di 
traiettoria , un dosso o una buca presi a velocità sostenuta possono procurare traumi 
anche gravi a chi viaggia occupando il letto, ma soprattutto perche non vengono 
utilizzate le obbligatorie cinture di sicurezza. 
Allo stesso modo è vietato alzarsi e muoversi all’interno dell’abitacolo mentre il 
camper è in movimento. Soprattutto se non c’è una perfetta continuità tra cabina e 
abitacolo prestiamo attenzione ai bambini che viaggiano dietro: potrebbero aprire 
una finestra o addirittura sporgersi da essa. Mai partire lasciando pentole o stoviglie 
sul piano cucina, cosi come oggetti duri e pesanti (libri, apparecchi fotografici, 
giocattoli e così via) sui letti, perché ogni cosa potrebbe trasformarsi in un proiettile 
e causare lesioni gravi alla testa al busto o agli arti. 
Purtroppo si vedono ancora troppi camper in viaggio dove all’interno i passeggieri si 
muovono liberamente o sono sdraiati sui letti, le regole esistono e ben chiare, e non 
fa onore alla categoria dei camperisti assistere a così tante violazioni,  il rispetto ed 
il buon senso devono avere il sopravvento senza costringere a chi di dovere 
aumentare notevolmente i controlli e le sanzioni previste dal C. d. S. 
In sosta i pericoli si riducono notevolmente, occorre però prestare attenzione alle 
cadute dai letti a castello e dalle mansarde, ma per evitare incidenti basta utilizzare 
le reti di protezione sempre in dotazione. Un pericolo può arrivare dalle pentole sui 
fornelli che potrebbero rovesciare liquido bollente nel caso si ribaltassero. 
Un augurio di buone vacanze e di un buon viaggio in sicurezza. 

COSA SERVE IN VIAGGIO!! 
Chi cerca sempre nuove mete nei suoi viaggi deve fare i conti con un minimo di 
pianificazione ed una raccolta di informazioni sul paese da vistitare. In ogni caso 
alcune informazioni per chi viaggia in camper servono per conoscere meglio 
regolamenti e normative in vigore all’interno dei 27 Paesi dell’Unione Europea. 
All’interno dell’area Schengen, a cui aderiscono Austria, Belgio Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Portogallo,Spagna, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta, e Svizzera, 
sono stati soppressi i controlli alle frontiere e di fatto affermata la piena libertà di 
circolazione. Da qui si evice che i paesi dell’Unione Europea che non sono 
entrati a far parte dello spazio Schengen sono Bulgaria, Cipro, Irlanda, Romania, 
e Regno Unito, per l’ingresso in questi stati è richiesto il passaporto o la carta 
d’identità in corso di validità. Resta comunque implicito che non si dovrà mai 
essere sprovvisti di documento di identità per problemi di sicurezza e per 
eventuali operazioni di identificazione.  
 
 
 
 
 
 
In tutti i paesi dell’Unione Europea a cui vanno aggiunti Islanda , Liechtenstein, 
Norvegia e Svizzera, i cittadini di uno stato membro possono beneficiare dei 
servizi sanitari pubblici presenti esibendo la Tessera Europea di assicurazione 
malattia, quella che è riportata sul retro della nostra tessera sanitaria nazionale.  
Attenzione però, perché ogni paese adotta proprie norme in tema di assistenza 
sanitaria e si possono trovare casi in cui le cure sono gratuite e altri dove invece 
occorre pagare parzialmente o totalmente le spese, salvo poi richiedere il 
rimborso. In questi ultimi casi occorre conservare le ricevute e i documenti 
rilasciati, al fine di poterli allegare alla domanda di rimborso.  
Per la massima tranquillità può essere conveniente stipulare un’assicurazione 
viaggi, in modo da coprire tutte le spese sanitarie (quelle eventualmente lasciate 
scoperte dalla tessera sanitaria)  e le eventuali spese di rimpatrio urgente. Occorre 
prestare attenzione alle medicine personali e di utilizzo più comune, che è sempre 
bene avere con sé nel quantitativo adatto alla durata del viaggio e mai troppo 
superiore, inoltre, medicinali particolari è bene che siano accompagnati da idonea 
ricetta di prescrizione. Nei paesi dell’Unione Europea non è richiesta alcuna 
vaccinazione, tuttavia per alcuni territori d’oltremare si possono rendere utili 
alcune raccomandazioni ed è  consigliabile sentire il parere del proprio medico                                                   

ATTENZIONE: alcuni Paesi non accettano la carta 
d’identità rinnovata con il timbro nella parte posteriore!! 
Occorre essere provvisti di un documento NUOVO,  a 
richiesta i Comuni sono obbligati a rilasciarlo. 
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PASQUA 2011 : PASSIGNANO SUL TRASIMENO. 
Per le recenti feste pasquali il nostro Club ha organizzato un raduno al camping 
Kursal sul lago Trasimeno a Passignano. Il camping, tra l’Umbria e la toscana e 
quindi nel cuore verde d’Italia, è luogo ideale per chi, oltre una distensiva vacanza 
desidera visitare luoghi storici e culturali. Passignagno con il suo lungolago ed i suo 
monumenti…, è fin dai primi del ‘900 una delle più importanti mete turistiche 
dell’Umbria, tanto da guadagnarsi il titolo di Perla del Trasimeno. Abbiamo 
pacificamente “occupato” tutto un settore del campeggio e un prato antistante dove 
abbiamo montato i nostri gazebo e la cucina mobile. La squisita gentilezza del 
gestore ci ha permesso ogni sera di ritrovarci in allegra compagnia sia per cucinare 
che per giocare. Abbiamo certamente trascorso piacevoli giornate e crediamo di fare 
cosa gradita ai nostri colleghi camperisti suggerendo loro una visita al suddetto 
campeggio.                                                              (G.G.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I NOSTRI RADUNI! 
Appena terminato anche l’ultimo raduno, ci preme ringraziare tutti i nostri Soci 
che hanno contribuito in modo determinante con la loro disponibilità e 
collaborazione alla loro riuscita. Come ben sapete i nostri raduni si basano 
esclusivamente sul volontariato dei nostri iscritti e pertanto la loro opera è 
fondamentale, tanto che ogni volta riceviamo dai nostri ospiti complimenti e 
felicitazioni. In particolare questo Raduno Fiera di San Giovanni a Spilamberto ha 
avuto un buon successo di pubblico e di critica grazie all’opera del nostro  socio 
sig. Peli Roberto e della di lui sig.ra Bruna che si sono prestati magnificamente e 
con il massimo impegno personale all’organizzazione.  
E coloro che nei vari Club si occupano di raduni sanno bene quanto lavoro 
preparatorio ci sia da svolgere prima e quanta pazienza occorra nel durante per 
soddisfare al meglio le esigenze degli ospiti camperisti. 
Vogliamo quindi ringraziare e congratularci con i coniugi Peli che ancora una 
volta , ed è la terza tante quante sono le edizioni di questo raduno in occasione 
della Fiera, dimostrano un vero spirito di amicizia e solidarietà insieme alla 
caratteristica specie del Camperista che viene descritto come “ un animale libero e 
selvatico che ama grandi spazi, il silenzio, la natura e la compagnia dei suoi simili”  
Le giornate del raduno si sono susseguite fra conviviali incontri in megarinfreschi 
prima al Chiosco dei Sapori dell’Azienda Agricola Cavani, poi al Parco Zoologico 
System e per ultimo al gustoso pranzo all’Arci di Spilamberto per una degna 
chiusura di quest’ultimo nostro raduno di inizio estate 2011.   (G.G.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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” 

03-04-05  GIUGNO 2011 
VIGNOLA (MO) 

17° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

                                          
                                                    Az. Agricola 
                                                                   
                                                    di 
                                                     Ivano Cavani 
     
                                              V. Castel. Rangoni 1000 
                                              41057 Spilamberto (MO) 
                                                        
                                                      TEL. 059/784448  
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 08-07-2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 

REGOLE D’ORO!! 
� -- Il miglior amico del cervello è il silenzio 
� -- Si ha spesso bisogno di persone più piccole di noi 
� -- E’ stato importante studiare bene la matematica perché nella vita   
�     altrimenti ci avrebbero imbrogliati 
� -- Si migliora studiando le partite perse e non vantandosi di quelle vinte 
� -- Una sola cattiva azione ne annulla 40 buone 
� -- Un solo nemico è troppo e mille amici sono pochi 
� -- L’intelligenza senza volontà è come un cavaliere senza cavallo 
� -- Tutte le battaglie della vita servono ad insegnarci qualcosa, 
�     soprattutto quelle che perdiamo 
� -- L’intelligenza e l’apprendimento non funzionano se non si 
�     alimenta il cuore, quindi ama le cose che fai  

 


