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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) DICEMBRE  2011  
N.70 

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 
 21  Novembre  2011   
05  Dicembre   2011  
19  Dicembre   2011  
09  Gennaio     2012  
23  Gennaio     2012  
05  Febbraio    2012  
20  Febbraio    2012 
05  Marzo        2012 

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 

Ormai ci avviciniamo velocemente al prossimo Natale, e questo indica che 
un altro anno stà per andarsene con bilanci e considerazioni dell’anno che se 
ne và. Il nostro Club chiude l’anno con in programma il raduno di 
Capodanno (vedi programma), un anno molto intenso di iniziative, di raduni, 
di feste in sede e di tanti viaggi in compagnia, ed infine con il rinnovo del 
Consiglio Direttivo che, con entusiasmo si appresta ad affrontare la nuova 
stagione con iniziative gia programmate (vedi programmi pag. 2-3). La 
partecipazione dei Soci è molto buona, e questo è il riconoscimento migliore 
nei confronti di chi organizza e si impegna a realizzare tutto questo. 
Soprattutto in questo periodo, la vita quotidiana ci riserva discrete 
preoccupazioni, pensieri e difficoltà di vario tipo, è anche per questo che 
trascorrere qualche ora al Club, in compagnia, in serenità ed allegria ci aiuta 
ad affrontare meglio le situazioni quotidiane. Quindi non mi resta che 
rinnovare l’invito a tutti a partecipare alle iniziative in programma. Il 
Consiglio augura un sincero Buon Natale e Buon Anno a tutti. 
 

FESTA DEGLI AUGURI!! 
11 DICEMBRE  2011  
PRESSO LA SEDE A VIGNOLA (MO) 
RISERVATO SOLO AI SOCI DEL CLUB ORE 12 
 RITROVO IN SEDE ORE 12,30 PRANZO SOCIALE 

Concorso a premi per grandi e piccoli 
SCAMBIO DEGLI AUGURI! OMAGGIO PER TUTTI 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 08 DICEMBRE 2011  
ELENA tel. 059 760695 GIORGIO tel. 059 924835 
Durate la festa sarà possibile rinnovare la tessera dell’anno 2012  
 

RADUNO DI CAPODANNO 2012!! 
26 DICEMBRE 2011 – 06 GENNAIO 2012 

A SAN GEMINIANO (SIENA) 
Presso il campeggio BOSCHETTO DI PIEMMA 

Località Santa Lucia  38/c  (tel. 0577907134) 
RISERVATO  SOCI E AMICI DEL CLUB (MAX 50 CAMPER) 

Ovviamente si può arrivare dopo il 26-12-2011 e partire prima del 6-1-2012 
SERATE CON CENE INSIEME GIOCHI IN COMPAGNIA 

Presso una sala del cameggio 
Gite in pullman in compagnia con visite guidate 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 20-12-2011 
ELENA TEL. 059 760695   GIORGIO TEL. 059 924835 
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“ SPAZIO GIOVANI” 
FESTA BEFANA 
A proposito di “giovani”, siamo un gruppo con marmocchi da zero a sedici anni,e 
anche quest’anno per la terza volta consecutiva, (si vede che siamo proprio bravi) ci è 
stata assegnata la preparazione della festa della Befana che si terra in sede domenica 
15 gennaio. Cercheremo come al solito di preparare un menu appetitoso per piccoli e 
ragazzi, inoltre non mancheranno le animatrici con giochi di società, giochi di 
prestigio e baby disco dance in attesa della befana che distribuirà regali a tutti. 
Vi attendiamo numerosi. 
PERLE DI SAGGEZZA DEL DALAI LAMA 
L’aspirazione all’eternità esiste perche noi amiamo noi stessi, a patto che la nostra 
vita quotidiana sia felice. Ma se è infelice, vorresti abbreviare la vita. 
TESSERAMENTO GIOVANI 
La confedercampeggio, a cui il nostro club è affiliato, al fine di far conoscere a un  
sempre maggior numero di giovani la vita plein air, promuove per coloro che non 
hanno ancora superato l’età di 29 anni il tesseramento ad una quota ridotta  di dieci 
euro. Pertanto tutti i soci giovani che vorranno iscriversi al nostro club avranno 
diritto a tale riduzione comprensiva anche dei classici omaggi che ogni anno 
distribuiamo. 
TESSERA CAMPING CARD INTERNATIONAL 
Come titolare di una tessera CCI potete andare in vacanza con la massima 
tranquillità. Infatti, anche i vostri compagni di viaggio, fino a un massimo di 11 
persone, sono assicurati per la responsabilità civile nel campeggio in cui 
soggiornate.Si tratta di una polizza che copre la responsabilità civile per danni 
cagionati a terzi per danneggiamenti a cose e/o per lesioni personali, durante un 
soggiorno in campeggio, dal titolare della tessera CCI e dal coniuge, e dai familiari 
che viaggiano insieme a costui nello stesso veicolo o con la bicicletta. In caso di 
danni siete tenuti a comunicarli per iscritto, alla vostra associazione entro un mese 
dal vostro ritorno. Fornite una descrizione la più dettagliata possibile, di preferenza 
con dichiarazioni di testimoni. La copertura è valida in tutto il mondo, ad eccezione 
degli,Stati Uniti e  Canada Il rischio per la responsabilità civile è assicurato fino ad 
un importo massimo di 2.500.00 franchi svizzeri per evento. La tessera CCI è valida 
solamente nei seguenti casi:-Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno il titolare 
della tessera CCI è socio di un’associazione affiliata a AIT/FIA o FICC-la tessera 
CCI è completa di firma. La tessera CCI è anche una tessera di sconto valida 
presso oltre 1.100 campeggi in tutta Europa. La tessera CCI viene accettata 
dalla maggior parte dei campeggi come documento d’identità valido al 
momento della registrazione. Maggiori dettagli  e ricerche campeggi aderenti 
sul sito http://www.campingcardinternational.com                       ( Luca ) 

FESTA DELLA BEFANA  (IN SEDE) 
DOMENICA 15 GENNAIO 2012 ORE 12,00 PRANZO IN SEDE! 

ORGANIZZATO DAL GRUPPO GIOVANI DEL CLUB 
GIOCHI PER GRANDI E BAMBINI 

CON SORPRESA ARRIVA LA BEFANA! (IN RITARDO!!!) 
TUTTI I RAGAZZI E BAMBINI SONO INVITATI! 

Informazioni, prenotazioni: Elena tel. 059-760695  Giogio 059-924835 

FESTA IN SEDE  
28 GENNAIO 2012 IN SEDE A VIGNOLA 

RISERVATO  AI SOCI CULB ORE 20,00 CENA IN SEDE: !!!!!!!!! 
SERATA IN COMPAGNIA CON GIOCHI VARI 

Informazioni,  prenotazioni:Elena tel.059760695 Giorgio tel. 059 924835 

FESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALE !! 
SABATO 18  FEBBRAIO 2012 ORE 20,00 

     APERTA A TUTTI, SOCI, AMICI E PARENTI 
Grande veglione di Carnevale 

CENA, BALLI IN MASCHERA CON ORCHESTRA 
PRESSO  “ARCI SPILAMBERTO “(Centro sportivo) 

A SPILAMBERTO via per castelnuovo angolo via canova 
       PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO Il 14 FEBBRA IO 2012  
ROBERTO TEL. 059784407   ELENA TEL. 059760695 
 

25 – 26 FEBBRAIO 2012 PARTECIPAZIONE AD UN RADUNO DI 
CARNEVALE ORGANIZZATO DA ALTRO CLUB. 
INFO PREN. ELENA TEL. 059760695  GIORGIO 059924835 

FESTA IN SEDE!FESTA DELLA DONNA! 
11 MARZO  2012  ORE 12,00 PRANZO (riserv. Solo soci club)  
FESTA E CONSEGNA OMAGGIO A TUTTE LE DONNE!! 

Informazioni, prenotazioni:  Elena tel. 059760695 Giorgio. 059924835 
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PNEUMATICI DEL CAMPER SOTTO CONTROLLO! 
Tra i pneumatici invernali, da neve e termici esistono differenze? 
Non c’è nessuna differenza, sono modi differenti per indicare sempre lo stesso 
prodotto. Rispetto ai pneumatici standard (detti anche estivi) i pneumatici invernali 
idonei anche alla marcia su neve senza la necessità del montaggio di dispositivi di 
aderenza aggiuntivi, sono contraddistinti dalla marcatura M+S (ovvero “MS” “M/S” 
“M-S” M&S) posta sul fianco del pneumatico. 
Quando è il momento di montare i pneumatici invernali e di toglierli? 
Bisogna tenere conto delle molteplici condizioni climatiche che si possono incontrare 
nel corso della stagione invernale, la scelta è dettata da numerosi fattori quali: località 
goegrafica lunghezza e frequenza viaggi, tipologia di strade da percorrere ecc… In 
funzione di tutto ciò il periodo  di utilizzo di questi pneumatici va da ottobre a marzo.  
Ci sono differenze di prestazioni tra i pneumatici tradizionali e quelli invernali? 
Le differenze di prestazioni sono molto evidenti essendo i pneumatici invernali 
progettati e costruiti per dare il meglio delle loro prestazioni nelle condizioni 
atmosferiche più critiche (basse temperature, asfalto umido, bagnato ed innevato) 
mentre i pneumatici standard sono  migliori nelle condizioni normali. 
Con i pneumatici invernali si può viaggiare alla stessa velocità di quelli normali? 
Normalmente si, in funzione delle condizioni della strada. I pneumatici invernali 
montati possono peraltro avere un codice de velocità (massima) inferiore a quello 
previsto per il veicolo, e comunque non inferiore a “ Q “  (= 160 km/h). Tale 
indicazione va posta all’interno del veicolo, in posizione ben visibile dal conducente. 
I dispositivi supplementari di aderenza (catene) non omologati sono regolari? 
No, perché i dispositivi supplementari di aderenz a (catene) sono soggetti al rispetto 
del Decreto 13/03/2002 ed alle norme tecniche di riferimento: prima del montaggio 
verificare per quali misure di pneumatici è consentito l’uso delle catene (libretto d’uso 
e manutenzione). La velocità massima di utilizzo delle catene è di 50 km/h.   
Verificare l’omologazione: la disciplina si riferisce ai dispositivi supplementari di 
aderenza o antisdrucciolevoli denominati “catene”. Tali dispositivi, con il decreto del 
13/03/2002, devono essere conformi alla norma di unificazione a carattere definitivo   
Tab.  CUNA   NC   178-01 ovvero, in alternativa, ad equivalenti norme in vigore negli 
Stati membri dell’U.E.  l’unica norma equivalente conosciuta è quella Austriaca ON   
V  5117. La rispondenza di conformità è apposta sull’imballaggio e in modo duraturo 
sul prodotto. 
I pneumatici invernali possono essere utilizzati solo in presenza di neve? 
No, i pneumatici invernali sono adatti per l’impiego durante tutto l’inverno, anche se 
non nevica. 
Quanti pneumatici invernali di devono montare sui veicoli o sui camper? 
I pneumatici invernali devono essere montati su tutte e quattro le ruote, l’uso di soli 
due pneumatici invernali è da sconsigliare assolutamente.  

I pneumatici invernali e i pneumatici chiodati sono la stessa cosa? 
No, sono due prodotti completamente diversi e servono solo per impieghi  su fondi 
ghiacciati o innevati e non richiedono il montaggio di catene. La circolazione con i 
pneumatici chidati, in Italia, è consentita solo dal 15 novembre al 15 marzo, con 
montaggio obbligatorio su tutte le quatro ruote, e dotate di paraspruzzi posteriori di 
protezione. Il limite di velocità è di 90 km/h su viablità ordinaria, e 120 km/h in 
autostrada. Nei paesi nordici l’uso è obbligatorio con date ben definite in inverno. 
  

UNA SERATA AL CLUB 
Il pretesto può essere diverso, nel caso specifico è stato la cena per S. Martino. Il 
menù può essere semplice o ricercato , come in questo caso la Paella, e pur di stare 
in compagnia anche con chi non apprezza il piatto principale viene sempre 
proposta un alternativa. C’è chi è al lavoro  già da giorni per organizzare gli 
acquisti e preparare il menù affinché sia tutto pronto all’orario stabilito. Ci sono i 
“giovani di ieri” che solitamente arrivano per tempo e pazientemente aspettano al 
loro posto l’arrivo di tutti gli altri. Ci sono i “giovani di oggi” che sempre presi 
dalla frenesia del sabato di shopping, impegni sportivi dei figli e scuse varie 
arrivano all’ultimo minuto o anche in ritardo, magari scoprendo dal biglietto sul 
tavolo di non essere  più i “giovani di oggi”. Perché, pur rimanendo sempre 
eternamente giovani dentro, viene per tutti il momento di cedere il passo alla 
generazione successiva. Ci sono i “giovani di domani” ancora sistemati nei loro 
seggioloni ma pronti ad aspettare le prime braccia che si allungano e promettono 
più libertà. E al Club di braccia disponibili ce ne sono tante! Ci sono assidui 
frequentatori, chi ritorna , chi prova l’esperienza per la prima volta. La sala si 
riempie, è naturale sedersi vicino a chi si frequenta di più ma un posto per chi si 
vuole aggregare si trova sempre. Tra i tavoli chiacchiere e un po’ di sano gossip, si 
gusta la cena, si applaudono i cuochi e chi ha prestato servizio, ma il clou della 
serata arriva a fine cena quando generosamente ci si scambia un assaggio del 
dessert che qualcuno è riuscito a portare e non ci sono più gruppi e divisioni tra i 
tavoli. Poi si paga il conto con spirito di gratitudine perché il prezzo è ben lontano 
dal valore reale della serata trascorsa insieme. Qui chi comanda è chi dà per primo 
l’esempio, con il Presidente che sgobba dalla mattina alla sera e la first lady che ha 
una parola per tutti.  Quando ci si alza si pulisce il tavolo, ringraziamento con il 
pensiero a chi si è reso disponibile a ripulire la sede nei giorni successivi. Perché 
niente è dovuto e il tutto stà in piedi con il contributo piccolo o grande di tutti. 
Questa è una serata al Club, questo è un piccolo specchio della società italiana 
ancora sana. Auguriamoci che insieme a tanti altri pezzetti di tanti altri club possa 
dare ancora una speranza di un futuro colorato, come i colori intensi di questo 
meraviglioso autunno. 
                                                                                            (Lorena) 
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SCADE LA TESSERA SOCIO !!! 
                              Quote sociali 2012 
            Soci Ordinari :  
                     Rinnovo entro il 31 / 03/ 2012                     €.     35,00 
                     Rinnovo dopo il 31 / 03 / 2012                    €.     40,00 
 

                     Soci nuovi   anno  2012                               €.     40,00 
                   (coloro che non hanno pagato la quota 2011) 
 

           Soci Giovani : Quota unica                                       €.     10,00 

      Informazioni: Luca cell. 338 8783756    
              Bonifico Bancario:  BANCA POPOLARE DELL'EMILIA 
      ROMAGNA          FILIALE     SEDE DI VIGNOLA      
                                  CONTO CORRENTE N°  314813  
                            IBAN  IT82K0538767075000000314813 
      Rinnovo :  Presso la sede ( casa in legno, presso centro 
                      nuoto,vignola)  Durante le feste e le riunioni del Consiglio. 
                        Durante i Raduni organizzati dal Club. 
                Omaggio : Si ritira solo in Sede entro 31 dicembre 2012 ! 
 
 
 
 
 
 

      ( N.B.  è importante il rinnovo per le assicurazioni convenzionate) 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 

RINNOVO CARICHE SOCIALI! 
Il 23 ottobre u.s. si è svolta l’Assemblea generale dei Soci del Camping 
Club dei Castelli di Vignola (mo) in quanto il Consiglio Direttivo era 
giunto a fine mandato. Alla presenza di circa 50 Soci affiliati, dal 
dimissionario CdA sono stati illustrati i risultati economici e societari che 
hanno caratterizzato il trascorso biennio che pure è stato ricco di presenze 
di Soci che hanno collaborato a tutte le attività e partecipato ai Raduni 
programmati.Vogliamo con l’occasione pubblicamente ringraziare tutti 
coloro che hanno contribuito con assiduità e fattivo impegno personale 
alle varie attività del Nostro Club. Certamente l’impegno di pochi sarebbe 
nullo se non fosse supportato dalla voglia di collaborazione di tanti altri 
che impegnando il loro tempo libero si pongono a disposizione di tutti. 
L’assemblea si è svolta in un clima sereno e conviviale perché lo spirito 
che  accomuna i Nostri Soci contiene anche una parola che sembra ora 
sparita dal lessico comune: Amicizia. 
E questo rapporto è stato certamente apprezzato da tutti i presenti e 
premiato – scusate la presunzione – non solo con la conferma di tutti i 
Consiglieri ma è stato deciso all’unanimità di allungare da 2 a 3 anni la 
durata del mandato. Sicuramente per il prossimo futuro ci sarà ancor 
maggiormente la voglia e la volontà di fare meglio e di più affinchè il 
Camping Club dei Castelli di Vignola mantenga e rinnovi la propria 
posizione nella classifica dei Club amici dei Camperisti. 
        CONSIGLIO DIRETTIVO 2012 –2014 
   
Luccarini Claudio   Presidente                     Peli Roberto        Consigliere 
Ballestri Franca      Vicepresidente              Pinelli Mara         Consigliere 
Ballestrazzi Marco Vicepresidente              Berselli Daniele    Consigliere 
Bartolini Marino    Vicepres. Onorario        Scurani Sergio      Consigliere 
Franchini Elena       Economo                      Selmi Gino           Consigliere 
Bardelli Luciano     Viceconomo                 Zanetti Claudio    Consigliere 
Galli Giorgio           Segretario                    Pastorelli Gianni  Consigliere 
Cavallini Luca         Resp. Soci                   Mazzoli Rino       Consigliere 
Ricchetti Sauro        Relazioni Esterne       Collina Filippo     Consigliere 
Baschieri Liliano     Consigliere                 Cassanelli Guido   Consigliere 

 

REVISORE DEI CONTI 2012-2014 
 

Ceci Giancarlo                  Ricci Tiziana                   Graziosi Giancarlo 

2012         

IMPORTANTE!  
NON SONO VALIDI I VERSAMENTI CON 

BOLLETTINO POSTALE!!  
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Chiosco dei Sapori! 
Azienda Agricola di   Ivano Cavani 

   Vi aspettiamo al chiosco da Giugno a Ottobre con orario continuato!                       
Via Castelnuovo Rangone, 1000/b Spilamberto 

Telefono: 059.784448 - 333.3298057 Fax: 059.784448 

                                                           Tu 
                                                 che ne dici caro  
                                      amico,in questo Natale faccio  
                                 un bell’albero dentro il mio cuore  
                             e ci attacco, invece dei regali i nomi    di  
                         tutti i miei amici:gli amici lontani e gli amici 
                     vicini quelli vecchi ed i nuovi, quelli che vedo ogni  
                   giorno e quelli che vedo di rado, quelli costanti e quelli  

alternati, quelli dei momenti difficili e quelli dei momenti allegri,  
quelli che senza volerlo ho fatto soffrire e quelli che senza volerlo mi 

hanno fatto soffrire, quelli che conosco profondamente e quelli che conosco 
appena, quelli che mi devono poco e quelli ai quali devo molto, i miei amici 

semplici ed i miei amici importanti, i nomi di tutti 
quanti sono passati nella mia vita. 

                                                       Un albero con 
Radici molto profonde,  

perché i loro nomi non escano  
mai dal mio cuore; un albero dai 
rami molto grandi, perché i nuovi  

nomi venuti da tutto il mondo si uniscano  
ai già esistenti; un albero con un’ombra molto  

grande affinchè la nostra amicizia sia un 
momento di riposo durante le lotte della vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                13-14-15  APRILE   2012 VIGNOLA (MO)  
                                 33° Raduno “ Ciliegi in Fiore”  

 
  
 
 

22-23-24  GIUGNO  2012 
SPILAMBERTO (Mo) 
4°Raduno  “Sagra S. Giovanni” 
 

08-09-10  GIUGNO 2012  
VIGNOLA (MO) 
18°Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

  

RADUNI  
2012 

VENDESI CAMPER LAIKA ECOVIP 2 CLASSIC 
Ducato 3000cc 160 HP  km 33000, aprile 2008, in ottime condizioni,  
Super Super accessoriato, completo di moltissimi optional, compreso 
attezzatura per campeggio, 7 posti letto, ottimo per campeggio invernale. 
Prezzo €. 48.000 informazioni: Giuseppe  cell. 3201980792  
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 21-11-2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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  

TEMPORALE E FULMINI (come proteggersi) 
LLaa  pprrootteezziioonnee  cciivvii llee  ddàà  aallccuunnii   ssuuggggeerriimmeennttii   ppeerr  cchhii   ssii   ttrroovvaa  iinn  uunnaa  zzoonnaa  ccoollppii ttaa  ddaa  vviioolleennttee  
pprreecciippii ttaazziioonnii   aa  ccaarraatttteerree  tteemmppoorraalleessccoo..  
----  EEvvii ttaarree  ddii   uussaarree  ll ’’ aauuttoommoobbii llee  ssee  nnoonn  iinn  ccaassii   ddii   ggrraavvee  uurrggeennzzaa,,  ccoommuunnqquuee,,  uussaarree  llaa  
mmaassssiimmaa  pprruuddeennzzaa  nneell llaa  gguuiiddaa  rriidduucceennddoo  llaa  vveellooccii ttàà  ee,,  aauummeennttaarree  llaa  ddiissttaannzzaa  ddii   ssiiccuurreezzzzaa..  
----SSee  ssii   èè  iinn  vviiaaggggiioo  ee  ccii   ssii   rreennddee  ccoonnttoo  cchhee  llaa  pprreecciippii ttaazziioonnee  èè  mmooll ttoo  vviioolleennttaa,,  èè  
ccoonnssiiggll iiaabbii llee  ffeerrmmaarrssii   ee  ttrroovvaarree  rriippaarroo  nneell lloo  ssttaabbii llee  ppiiùù  vviicciinnoo  ee  ssiiccuurroo..    
----EE’’   mmooll ttoo  ppeerriiccoolloossoo  ttrraannssii ttaarree  oo  ssoossttaarree  lluunnggoo  ggll ii   aarrggiinnii   ddeeii   ccoorrssii   dd’’ aaccqquuaa  ssoopprraa  ppoonnttii   oo  
ppaasssseerreell llee  ppeerr  vveeddeerree  llaa  ppiieennaa  ddii   uunn  ff iiuummee..  
----  FFaarree  aatttteennzziioonnee  pprriimmaa  ddii   ppeerrccoorrrreerree  ssoottttooppaassssaaggggii ,,  ooppppuurree  aall ll ’’ uussccii ttaa  ddeell llee  ggaall lleerriiee..  PPeerr  
qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  ii ll   ppeerriiccoolloo  rraapppprreesseennttaattoo  ddaaii   ffuullmmiinnii ,,  eeccccoo  aallccuunnii   ccoonnssiiggll ii   ppeerr  eevvii ttaarree  ddii   
eessppoorrssii   iinnvvoolloonnttaarriiaammeennttee  aa  rriisscchhii ::    
aa))  NNoonn  ssoossttaarree  iinn  lluuoogghhii   aappeerrttii   ee  tteenneerrssii   ii ll   ppiiùù  ppoossssiibbii llee  lloonnttaannoo  ddaaggll ii   aallbbeerrii ..  
bb))  nnoonn  eennttrraarree  iinn  ccoonnttaattttoo  ccoonn  ll ’’ aaccqquuaa  ssiiaa  aall   mmaarree  cchhee  aaii   llaagghhii   oo  nneeii   ff iiuummii..  
cc))  AAll lloonnttaannaarrssii   ddaa  ooggggeettttii   ee  ssttrruuttttuurree  ppuunnttuuttee,,  ssppeecciiee  ssee  mmeettaall ll iicchhee    
dd))  SSee  ccii   ssii   ttrroovvaa  iinn  aauuttoo  èè  mmeeggll iioo  rreessttaarree  aall ll ’’ iinntteerrnnoo  ddeell llaa  vveettttuurraa  
ee))  EEvvii ttaarree  ddii   uussaarree  ii   cceell lluullaarrii   
ff))  SSttaaccccaarree  ll ’’ aanntteennnnaa  ddeell llaa  tteelleevviissiioonnee..  
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