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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) LUGLIO  2012  
N.73 

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 
Chiuso per ferie 
27  Agosto         2012   
10  Settembre   2012  
24  Settembre   2012  
08  Ottobre       2012  
22  Ottobre       2012  
05  Novembre   2012  
19  Novembre   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           RADUNO AL MARE 
31 AGOSTO 01-02 SETTEMBRE 2012  ( APERTO A TUTTI) 

CAMPING PARK TAHITI 
LIDO DELLE NAZIONI (FERRARA) 

COORDINATE GPS N. 44° 44’ 4” E 12° 13’ 50”      64,00 EURO 
COSTO COMPLESSIVO DEL CAMPEGGIO (2 NOTTI)  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 26 AGOSTO 2012   
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: ELENA TEL. 059 760695 

15/16 SETTEMBRE 2012 a LAMA MOCOGNO (MO) 
FINE SETTIMANA IN COMPAGNIA 

PRESSO LAGHETTO “IL MULINO” Via Mulino delle Campor e 
Sosta camper gratuita presso il lago Il Mulino (cell. 3356641698) 

PESCA ALLA TROTA NEI LAGHI 
INFORM. PRENOTAZ. 

 ELENA TEL. 059760695     GIORGIO 059924835 

BUONE VACANZE!!! 
Ormai ci siamo in pieno, naturalmente il periodo principale per le vacanze è questo, e 
tutti i veicoli ricreazionali sono in movimento.  
Ma…. Tutto questo non ci può far dimenticare i giorni difficili trascorsi nelle 
settimane scorse e la lunga crisi economica che ci perseguita. Il terremoto dell’Emilia 
ci ha fatto molto riflettere, ma ci ha fatto riscoprire anche una solidarietà del tutto 
inaspettata. Il terremoto ha devastato alcuni paesi  della nostra provincia ha dato a 
tutti la possibilità di dimostrare la propria solidarietà nel confronto delle popolazioni 
colpite, ed anche il nostro Club (nel suo piccolo) ha dato un contributo di aiuto, una 
raccolta di fondi durante il Raduno delle ciliegie mature, attivandosi nel ricercare e 
consegnare roulotte a persone bisognose, consegnando due gazebo per i primi bisogni, 
il tutto con cuore e simpatia. La crisi economica continua, ma le vacanze in 
campeggio sembrano ancora resistere ed essere ancora alla portata di tanti, anche le 
vacanze con il camper al di fuori del campeggio sono numerose. L’attenzione dal lato 
delle spese è una necessità, ma l’attenzione dal lato del comportamento è un dovere di 
tutti, soprattutto nel campeggio libero non bisogna mai perdere di vista quelli che 
sono i comportamenti civili nei confronti dell’ambiente e delle persone che visitiamo. 
Il camping Club dei Castelli chiude per ferie, ma in programma (vedi pagine seguenti) 
dopo il rientro dalle vacanze ci sono tante iniziative e la possibilità per tutti di 
parteciparvi raccontandoci gli ultimi viaggi e le ultime esperienze. Un buon     viaggio 
a tutti ed un arrivederci a presto!! 
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12° edizione di “BAMBINOPOLI” 
08-09 SETTEMBRTE 2012  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.  
NELLO SPAZIO RISERVATO AL CAMPING CLUB VERRA’ ALLESTITO IL 
“MINI CLUB” CON GIOCHI E INTRATTENIMENTI PER I PIU PICCOLI. 

(le animazioni tipo campeggio per i più piccoli) 
 Nell’occasione ci adopereremo anche per offrire a tutti i bambini partecipanti una 
gustosa merenda e di trasmettere loro il nostro enusiasmo 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 
 

RADUNO DELLE CASTAGNE!! 
MASERNO DI MONTESE (MO) IL 20-21-OTTOBRE 2012   
Riservato solo Soci Camping Club Parcheggio riservato adiacente 
ristorante “Clara.” Sabato: alla ricerca di castagne Visita alla sagra in paese 
Cena presso ristorante “Clara”(bis di minestre,cinghiale + cacciatora, acqua, 
vino) costo cena € 20,00 a persona 
             Serata musica e danze rist. “Clara” 

Domenica: alla ricerca di castagne Visita alla sagra in paese 
Pranzo libero o presso gli stand in paese  Saluti e partenze. 
Prenotazioni ed informaz.: entro il 15 ottobre 2012  ( posti limitati ) 
          Elena tel. 059 760695  Giorgio tel. 059 924835 
 
 
 
 
 

28 OTTOBRE 2012  
ASSEMBLEA ANNUALE  SOCI CAMPING CLUB DEI CASTELLI 

NEL PROSSIMO GIORNALE LETTERA DI CONVOCAZIONE 

IL CAMPER QUANTO PESA!!! 
Quanti camperisti viaggiano in regola, in merito al peso a pieno carico, e quanti 
sono a conoscenza dei rischi connessi al sovrappeso? La velocità, come in ogni 
mezzo circolante, è spesso alta e può succedere di perdere il controllo del 
veicolo, con conseguenze pericolose per tutti.Sul peso eccessivo dei camper le 
responsabilità sono molteplici, ci sono costruttori che lasciano margini davvero 
risicati, giocando sul fatto che accessori praticamente indispensabili sono 
classificati come optional, quindi non conteggiati in sede di omologazione nella 
massa in ordine di marcia. Ci sono rivenditori che si guardano bene dallo 
spiegare in dettaglio il complesso argomento del peso, lasciando che il cliente 
carichi il veicolo con innumerevoli extra senza rendersi conto di un eccessivo 
carico totale. Molti telai oggi sono potenzialmente adatti a supportare una massa 
di 4.000 kg. e anche più, ma la legge pone il vincolo dei 3.500 kg. per la patente 
B e allo stato attuale il superamento di tale limite è proibito dalla legge. L’unico 
modo per essere in regola consiste nel calcolare minuziosamente tutto ciò che va 
a comporre il carico, per poi sommarlo alla massa in ordine di marcia (peso a 
vuoto, più conducente e serbatoi pieni 90%). Per non sbagliare i conti è 
necessario conoscere il numero dei passeggeri e il loro peso, così come quello di 
bagagli ed effetti personali, attrezzature e utensili vari, biancheria, stoviglie e 
scorte alimentari, insomma tutto quello che viene effettivamente caricato a bordo, 
comprese le biciclette , lo scooter, il tavolo da picnic, la canoa e quant’altro. A 
questo dobbiamo sommare il peso degli accessori normalmente installati in 
secondo impianto, ad esempio la veranda, il portabici o l’antenna, e quello  dei 
componenti opzionali richiesti dall’utente nel momento in cui ordina il veicolo, 
come il climatizzatore in cabina, come il maxifrigo, il forno e così via. Non è 
semplice, ma sono calcoli che andrebbero fatti prima dell’acquisto, altrimenti non 
resta che portare il proprio camper sulla bascula per controllare il peso ed 
eliminare il carico eventualmente in eccesso. Ricordiamo di fare molta attenzione 
al fatto che la legge non permette deroghe di sovrappeso per quanto riguarda la 
patente B (max 3.500 kg.). In questo caso non c’è polizza che tenga, in quanto le 
multe, il ritiro della patente, il sequestro del mezzo ecc. non sono casi coperti da 
nessuna polizza assicurativa, la copertura assicurativa di sovrappeso (un eccesso 
molto limitato) può riguardare i danni causati a terzi, ma non le violazioni di 
legge attribuite al conducente o proprietario del veicolo. Occorre informarsi bene 
presso il proprio assicuratore. In molti casi il sovrappeso è tecnicamente 
tollerabile – ma vietato dalla legge- non lo è quando il veicolo ha dei difetti o è 
oggetto di scarsa manutenzione, come nel frequente caso di pneumatici usurati o 
gonfiati a una pressione sbagliata. La combinazione di sovrappeso e incuria può 
davvero provocare danni irreparabili anche ad altre persone, di cui ne risponderà 
il conducente.  

VACANZE INSIEME IN AGOSTO 
SONO ANCORA DISPONIBILI POSTI PER LE VACANZE A 
HODONIN (Repubblica Ceca) INFO: GIORGIO tel. 059 924835 
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TERREMOTO E SOLIDARIETA’ 
-- Con la collaborazione del Sig. Ghezzi Luigi del Camper Club Parma abbiamo 
individuato una roulotte, il cui proprietario tale Sig. Bertinelli Gianfranco da Parma 
intendeva donarla ad una famiglia di terremotati emiliani.  
Abbiamo approfittato della gentilissima offerta, ed il problema che la roulotte fosse 
in un campeggio a Marina di Massa, priva di documenti di circolazione, ha 
incontrato la massima disponibilità di alcuni nostri Soci, che capeggiati dal nostro 
infaticabile Presidente, con automezzi ed accompagnati da un carroattrezzi si sono 
recati sul posto e dopo avere completamente smontato la veranda e caricato tutto il 
relativo corredo, compreso vettovaglie, sono ritornati in Emilia per consegnare la 
roulotte ad una famiglia di Mirandola composta da una coppia di ottantenni che ha 
avuto distrutta la loro casa rurale. Un sentito ringraziamento alla Carrozzeria 
Antonioni di San Cesario sul Panaro (mo) che non solo ha offerto gratuitamente il 
trasporto della roulotte, ma si è sobbarcato anche relative spese di carburante ed 
autostradali, non certamente indifferenti. Una iniziativa sicuramente lodevole che ha 
dimostrato che la collaborazione tra privati cittadini ed associazioni può portare solo 
a risultati importanti. 
                                                                                                                    G.G. 
-- Ancora un’altra iniziativa degna di nota, il Camping Club dei Castelli si è attivato 
per la ricerca di un’altra roulotte, con la collaborazione del Sig. Ghezzi il quale ci ha 
fatto incontrare il Sig. Pinazzi Renzo di Parma, il quale desiderava donare anche la 
propria roulotte a terremotati dell’Emilia. Alcuni nostri Soci si sono interessati ad 
organizzare il trasporto e la consegna della roulotte. Questa volta il trasporto era 
risolvibile con un’auto munita di gancio traino, ed allora prontamente un Nostro 
Socio si è offerto di andare a ritirare la roulotte e di trainarla sino a Novi di Modena 
per consegnarla direttamente ad una famiglia che ha avuto l’abitazione terremotata e 
non più agibile. 
Il Camping Club dei Castelli aveva anche già contribuito nei giorni seguenti alla 
prima scossa tellurica a consegnare due tende gazebo ed una tenda da campo ad 
abitanti di Mirandola, ma questa volta con la collaborazione per la consegna gratuita 
di due roulotte riteniamo di aver fatto un gesto di solidarietà tangibile, con un 
utilizzo più sicuro e soprattutto immediato, senza passare da pastoie burocratiche 
che spesso rallentano gli aiuti. 
Un sentito e doveroso ringraziamento va sicuramente alle persone che hanno offerto 
le loro roulotte, un gesto umanitario notevole che tutti ammirano. 
Ci pare essere doveroso fare partecipi di queste iniziative i nostri Soci e tutti coloro 
che ci leggeranno sul nostro Notiziario e sul nostro sito, non tanto per ricevere elogi 
ma piuttosto per dimostrare che con buona volontà e soprattutto solidarietà effettiva 
si possono alleviare anche se in misura minima i grandi disagi di una popolazione 
colpita da eventi cosi disastrosi.                                                      G.G. 

RADUNO CILIEGIE MATURE GIUGNO 2012 
Durante il  “Raduno Ciliegie Mature” svoltosi a Vignola (mo)  il 8-9-10 giugno 
2012, che ha visto la partecipazione di oltre 60 equipaggi provenienti dal nord e 
centro Italia, abbiamo organizzato una sottoscrizione a premi interna per devolvere 
l’intero incassoa favore della popolazione colpita dal recente terremoto in Emilia.  
Il Camping Club dei Castelli ha contribuito sostenndo la spesa dei premi in palio, 
permettendo di devolvere l’intero incasso a favore dei terremotati.  
Grazie alla sensibilità dei partecipanti al Raduno abbiamo ottenuto un lusinghiero 
successo e come promesso abbiamo provveduto  a bonificare una discreta somma. 
Tramite alcuni nostri Soci è stata individuata la ”Associazione  Croce Blu”  di 
Mirandola come destinataria della somma di € 1.000  per la ricostruzione della 
sede distrutta dal terremoto.  
Ci pare doveroso ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con noi l’idea di 
aiutare e sostenere in modo anonimo, ma generoso, quei nostri concittadini che 
hanno avuto disastrosi danni materiali e che da circa un mese subiscono anche 
stress psicologici devastanti,  per le continue fasi di “assestamento”. 
Per quanto concerne il Raduno, la numerosa partecipazione dei camperisti ci ha 
ancora una volta in più gratificato del lavoro svolto e tutto si è svolto come 
programmato, con la massima soddisfazione, esternata da unanime consenso, dei 
partecipanti e di chi fra noi ha prestato la massima collaborazione. 
                                                                                                         C.S.A. 
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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 
 
 

  
L’Azienda Agricola Chiosco dei Sapori di Ivano Cavani si distingue per la 
vera e naturale tradizionalità nella produzione di frutta di stagione (ciliegie, 
duroni, albicocche, susine, meloni, cocomeri, uva bianca e nera, solo come 
esempio) e verdura fresca. 
Inoltre un sempre maggior numero di clienti si rivolge a noi per il latte crudo 
di mucca fornito dal nostro distributore automatico. La saba e il savor fatti in 
casa secondo l’antica ricetta, con mosto e aggiunta di frutta e zucca, oppure 
ancora le marmellate con frutta di stagione o la comserva di pomodoro, 
coltivato in proprio come ogni altro prodotto che proponiamo ai clienti. 
Siamo disponibili per visita all’Azienda nei periodi di raccolta frutta e 
vendemmia o per visite agli animali. 

VENDESI  
CAMPER MANSARDATO,  MILLER LAKERS WINNIPEG,  

5 POSTI, ANNO 2007,  KM. 41.000 
ACCESSORI DI SERIE, PIU’ PORTABICI, PIU’ VERANDA 

PERFETTO DA VEDERE, SEMPRE RIMESSAGGIO CHIUSO 
VENDO CAUSA INUTILIZZO,  €. 25.000,00 

FEDERICO  CELL. 3476663826 

RADUNI 2012 
 

30-31 MARZO-01  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” 
 

COMBATTERE IL SONNO ALLA GUIDA 
 

Il colpo di sonno è uno dei maggiori pericoli per il guidatore, ne sono 
conferma le statistiche sugli incidenti stradali causati da questo attimo di 
distrazione che può colpire tutti. Angelo Protettore, dal nome della società 
distributrice, è un piccolo congegno ergonomico da inserire nell’orecchio che 
si adegua e si regola anatomicamente, costruito sul tipo degli auricolari 
wireless impiegati per i cellulari. Per il funzionamento è sufficiente la 
pressione di un pulsante.   
Ne sono proposti quattro modelli, i primi due, alimenteti da una piccola 
batteria circolare come quella degli orologi, hanno la caratteristica di emettere 
uno un bip l’altro una vibrazione, non appena il capo tende a spostarsi in 
avanti. Il modello più sofisticato emette contemporaneamente bip e 
vibrazione  ed è munito di batteria ricaricabile. Infine il modello al top unisce 
la funzione di Angelo Protettore emettendo bip e vibrazione a quella di blue 
tooth telefonico, dotato di batteria ricaricabile. I costi di questi accessori sono 
di valore accessibile a tutti.  www.angelocustode.it 
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LA SOSTA LIBERA!! 
Il camper è sinonimo di libertà, su questo siamo tutti d’accordo. Ma non  dobbiamo 
mai dimenticare che questa libertà presuppone il rispetto delle persone che 
incontriamo durante il viaggio e delle comunità che ci ospitano, siano esse piccoli 
borghi o grandi città. Cosi come non dobbiamo  dimenticare il rispetto per 
l’ambiente, naturale o urbanizzato che sia. Il camper è una grande opportunità, per 
chi lo utilizza e per chi lo accoglie, ma deve inserirsi con garbo e intelligenza nei 
luoghi e tra la gente: questa è vera libertà. 
Il già menzionato articolo 185 del Codice della Strada disciplina la sosta dei camper, 
diurna o notturna, nei parcheggi oppure in situazioni di assoluta libertà, ad esempio 
nei luoghi scarsamente abitati o anche in piena natura. Sono però previste delle 
limitazioni, da rispettare se non si vuole incorrere in sanzioni: il camper deve 
poggiare al suolo solo sulle proprie ruote, senza far uso di piedini di stazionamento 
(anche di cunei, a voler essere rigorosi), e non deve occupare la sede stradale in 
misura eccedente la propria sagoma. Non è quindi consentita l’estrazione di gradini 
e verande, così come non è permesso sistemare davanti al mezzo tavoli e sedie o, 
peggio ancora, stendere il bucato. Il veicolo, inoltre, non deve emettere deflussi 
diversi da quelli del motore (attenzione quindi alla tenuta delle valvole, degli 
scarichi e dei bocchettoni). Al di là delle norme e delle relative sanzioni, non 
dobbiamo dimenticare che l’ospitalità del luogo in cui ci troviamo si guadagna 
evitando di arrecare disagio con comportamenti invadenti, scorretti o indiscreti: è 
utile quindi schermare le finestre, per il rispetto della privacy altrui oltre che della 
propria, ed è necessario osservare l’igiene più assoluta. Se vengono rispettate le 
regole sopra menzionate, si configura una situazione di semplice sosta, che può 
comprendere anche il pernottamento: la legge stabilisce espressamente che al 
veicolo ricreazionale deve essere consentita la sosta negli spazi normalmente 
destinati a tutti i veicoli, senza che ciò costituisca attività di campeggio. Tuttavia 
bisogna ricordare che singoli Comuni hanno facoltà di emanare specifiche ordinanze 
di divieto per i camper, motivate da particolari esigenze. Per evitare problemi o 
successivi ricorsi giudiziari, è consigliabile informarsi presso le forze dell’ordine o 
le autorità locali in caso di incertezza di possibilità o meno di fruire di una 
determinata situazione di sosta. A voler essere rigorosi, sono davvero poche le 
situazioni in cui un camper non può sostare liberamente: per il resto, si tratta di 
piccoli o grandi abusi perpetrati dalle amministrazioni comunali ai danni dei 
camperisti. Ma è d’obbligo porsi la seguente domanda: vale davvero la pena sfidare 
i divieti e rischiare le multe; vale davvero la pena iniziare un ricorso giudiziario che 
potrebbe essere lungo e laborioso? Se siamo convinti che ci sia stata comminata una 
multa senza fondamento, per violazioni al Codice della Strada, possiamo fare ricorso 
al Giudice di Pace della zona in cui è stata accertata la violazione, ma è previsto un 

contributo minimo da versare e occorre presenziare alle udienze. Spesso, non ne 
vale la pena… per non incorrere in delusioni o sentirsi colpiti da disposizioni 
persecutorie, è sempre preferibile scegliere località che sanno apprezzare il turista 
pleinair ed evitare luoghi in cui la presenza dei veicoli ricreazionali non è gradita. 
È bene comunque arrivare a destinazione prima del tramonto, così da poter 
effettuare un sopralluogo e individuare il luogo migliore per la sosta. 
Un’attenzione particolare deve essere posta a divieti e segnaletiche locali, ad 
esempio quelle relative ai giorni di mercato o di pulizia delle strade. Evitate le 
zone buie e isolate, preferendo piccoli paesi o luoghi di culto frequentati, e non 
mancate di guadagnarvi l’ospitalità e la simpatia stabilendo un contatto garbato 
con i residenti o i vicini esercizi commerciali, oppure chiedendo l’assenso della 
Polizia Municipale. È bene inoltre non colonizzare il posto fermandosi troppo a 
lungo e rispettare gli eventuali limiti di permanenza massima. Nelle località 
turistiche e nei centri più grandi va preferito un parcheggio custodito, che in 
genere offre maggior sicurezza (è possibile un aumento fino al 50% rispetto alle 
tariffe praticate per le auto). Chi viaggia in autostrada ricordi che nelle aree di 
servizio e nei parcheggi autostradali è consentito sostare (ma non campeggiare) per 
un massimo di 24 ore.  
Nel caso di sosta libera è molto opportuno lo scambio di informazioni tra 
camperisti, scambiarsi conoscenze di parcheggi, di comportamente adeguati al 
luogo che si stà visitando, ma soprattutto la nota dolente a cui dobbiamo scontrarci 
è il comportamento incivile di alcuni camperisti per quanto riguarda lo scarico 
selvaggio delle acque (grigie o nere che siano) del camper. E’ proprio in questo 
caso che servono indicazioni di dove è possibile scaricare e rifornirsi. Non 
dobbiamo farci prendere dalla pigrizia, anche se serve percorrere qualche km per 
raggiungere i pozzetti di scarico, questo è un dovere civile e morale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CARAVAN: IN VIAGGIO E SOSTA! 
In marcia tutti i rimorchi, ad eccezione di quelli omologati come rimorchio 
appendice, sono soggetti ai seguenti limiti di velocità: 80 km/h   in autostrada, 
70 km/h sulle strade exstraurbane e 50 km/h nei centri abitati. 
 Per la sosta i campeggi rappresentano la soluzione più diffusa e permettono di 
utilizzare l’auto mentre si lascia la caravan ferma in piazzola. Anche alcune 
aree attrezzate private, nonché alcuniagriturismi, offrono la possibilità di sosta 
con la caravan, ma è bene accertarsene. 
Sulle strade e nei parcheggi pubblici, invece, la sosta del rimorchio abitabile è 
permessa solo entro gli spazi destinati al parcheggio e laddove le dimensioni lo 
consentono. E’ bene ricordare che nei centri abitati e nelle aree pubbliche la 
caravan deve obbligatoriamente restare agganciata alla motrice! 
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 12-07-2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 

ODORI E INCROSTAZIONI:  
Gli odori insistenti su stoviglie e pentolame scompaiono in un batter d’occhio se li 
strofinate con una manciata di sale , fino o grosso.  Ricordatevi che il sistema vale 
anche per togliere le incrostazioni tenaci, tipo quelle lasciate dall’arrosto. 
OLIO DI MENTA: 
L’olio di menta è un condimento eccellente per le insalate di pesce. Preparatelo 
lasciando una manciata di foglie di menta in infusione in mezzo litro di olio di 
oliva exstravergine, per un mese. Lasciate in luogo fresco e asciutto, poi filtrate. 
TESSUTO DI LINO: 
Se un capo di lino si restringe lavandolo, lasciatelo a bagno per una notte con 
dell’ammorbidente. Il giorno dopo sciaquatelo. 
IL CARCIOFO: 
Il carciofo è un ottimo rimedio contro le insufficenze epatiche.Le proprietà 
benefiche per il fegato sono concentrate nelle foglie. Il carciofo contiene ache 
vitamina A, B e C ed è la cellulosa che a volte può renderlo indigesto. 
LE DALIE: 
Se amate le dalie sappiate che, piantando i tuberi a metà mese di marzo, si 
avranno ben due fioriture, una a giugno e l’altra a luglio. 


