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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) LUGLIO   2014  
N. 83 

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  
14  Luglio    2014  
Chiuso per ferie 
01 Settembre  2014  
15 Settembre  2014  
29 Settembre  2014  
13 Ottobre      2014  
20 Ottobre      2014   
03 Novembre  2014   

Responsabili Settore informazione: 
Sig. Bardelli Luciano Tel. 059/782620 
Camping Club  Tel  059 / 924835 
Anna  cell. 3296464865 
email:campingclubdeicastelli@gmail.com 
www.campingclubdeicastelli.it 

NOTIZIARIO 
14° edizione di “BAMBINOPOLI” 

13-14 SETTEMBRE 2014  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 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    Anna tel. 059 924835 
 

 FESTA IN SEDE! 
11 OTTOBRE 2014  A Vignola 

ORE 20,00 CENA CON GNOCCO E TIGELLE  E……  
POI SI CANTA E SI BALLA 
SERATA IN COMPAGNIA 

Inform. e prenotaz.  Elena tel. 059760695  Anna tel. 059924835 

BUONE VACANZE!! 
   Buone vacanze, ormai è tutto pronto per le classiche  vacanze  di  agosto,  alcuni  sono 
   gia tornati, ed altri sono in partenza quindi  tutti  i  nostri  camper  sono in movimento.  
   Sicuramente l’attuale situazione economica generale non favorisce  le grandi partenze,  
   ma nonostante tutto un bel viaggio  con il  nostro  beneamato camper  si  cerca  di non  
   eliminarlo, magari si trova una meta più vicina e accessibile, magari si cerca di ridurre 
l  la durata della vacanza, ma rinunciare completamnte a muovere il camper si fa di tutto 
p per evitarlo. Da ricordare gli ultimi controlli per una buona  efficienza  del  mezzo  per   
   evitare  sorprese  durante  il  viaggio,  è  sempre  comunque  buona  norma  eseguire  i 
   controlli   periodici   per  quanto  riguarda  la  meccanica,  poi  una  verifica  del  buon 
   funzionamento  di  tutti  gli  apparati  della  cellula:  in  primo  luogo  il frigo, il gas, la      

pompa dell’acqua ecc., infine un ultimo controllo alla lunga lista delle cosa da 
caricare e delle provviste per i primi giorni. Quello che invece non deve mai mancare, 
e che è sempre bene ricordare, è il rispetto delle norme per il viaggio e soprattutto per 
la sosta, il rispetto dell’ambiente, soprattutto da ricordare di non scaricare i serbatoi 
dove capita, un comportamento civile è alla base di tutto, devono essere rispettati i 
luoghi che si visitano, la persone che vi abitano ma anche il fatto che lasciare i luoghi 
dove si sosta puliti ed in ordine ci da diritto di trovarli altrettanto in ordine dove si 
arriva, pensiamo sempre che siamo noi camperisti i protagonisti di tutti i nostri 
problemi di sosta. Anche il Camping Club dei Castelli è chiuso per ferie, sono però 
gia pronti i programmi ( vedi pagine seguenti) di settembre e ottobre per riprendere la 
nostra attività, ritrovarci per raccontarci i viaggi fatti.  Buone vacanze a tutti!!  
 



Pagina 3                                                       Notiziario – N. 83   Luglio  2014                  Pagina 4                                                 Notiziario – N. 83  Luglio    2014 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MODENA  

                                                                                        
CARAVAN CAMPING CLUB&CAMPING CLUB DEI CASTELLI 
Organizzano: MARZAGLIA (MO) 05-06-07 settembre 2014 
        IL RADUNO “ MODENA,MOTORI E SAPORI” 
 presso l’area di sosta CARAVAN CAMPING CLUB in Via Pomposiana 305/2 
RADUNO APERTO A TUTTI, MAX 100 EQUIPAGGI      
VENERDI’ 05 SETTEMBRE 2014 
 Arrivi e sistemazione equipaggi , Consegna omaggi quindi giornata libera 
 Ore 20:30     Gara di tombola per tutti con assaggio di torte 
SABATO 06 SETTEMBRE 2014 
 Ore 09,30    Mattinata libera 
 Ore 12,00    Pranzo libero 
 Ore 14:00     Visita guidata al centro di Modena (Duomo,Ghirlandina,Palazzo   
                        Ducale) in pullman   
 Ore 20.00    Cena con prodotti tipici modenesi : 
                     Menu: lasagne al forno, pollo con patate arrosto,acqua e vino 
 Ore 22.00    Serata musicale con balli moderni e liscio 
DOMENICA 07 SETTEMBRE 2014 
Ore 09.30   Visita all’Autodromo di Modena dove si terrà  un’esposizione di  
                     veicoli d’epoca 
Ore 12.30   Pranzo sociale raduno: Menu; gramigna alla salciccia e grigliata  
                                                         mista con insalata,belsone,acqua e vino 
                   Durante in pranzo verrà effettuata una lotteria con tanti premi 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

       Caravan Camping Club        TEL.    059 389434   E-mail:   info@cccmo.it     
                            ORARI:      mar giov ven  8-12.30  merc 8-18.30 sab 14-17 
      Camping Club dei Castelli :  E-mail:      campingclubdeicastelli@gmail.com   
           ELENA:     tel. 059/760695    ANNA:       tel. 059 924835 
     PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, si chiuderanno il 03 settembre 20 14 

                      COSTO DI PARTECIPAZIONE RADUNO 
        Euro 47,00  a persona    Euro 23,00   Bambini 6-12 anni 
  Bambini 1-5 anni gratuito   Bambini oltre i 12 anni prezzo intero 
 L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i partecipanti ed esonera  
 gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si  dovessero 
               eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno.             

L'U.S.D. di Castel d'Aiano  
in collaborazione con il Camping Club dei Castelli Vignola  

con il patrocinio del Comune di Castel d'Aiano 

ORGANIZZA 
“Raccolta di castagne insieme” 

CASTEL D'AIANO LOC.CROCE 
 SABATO 18 OTTOBRE  e DOMENICA 19 OTTOBRE 2014 

VISITE, RACCOLTA CASTAGNE, SERATA MUSICALE 
prenotazione obbligatoria Elena tel.059760695 Anna tel.059924835 
SIETE TUTTI INVITATI  INTERVENITE NUMEROSI  

26 OTTOBRE 2014  
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI CAMPING CLUB DEI 

CASTELLI DI VIGNOLA 
E’ IMPORTANTE PARTECIPARE PER TUTTI I SOCI 

ORDINE DEL GIORNO CON IL RINNOVO DELLE CARICHE 
DIRETTIVE E STATO TRATTATIVE NUOVA SEDE 

NEL PROSSIMO GIORNALE LA LETTERA DI CONVOCAZIONE 

FESTA DELLA POLENTA! 
SORAGNA (PR) 19 – 21 SETTEMBRE 2014  

RADUNO ORGANIZZATO DA : CAMPEGGIO CLUB FIDENZA 
RRii ttrroovvoo  ee  PPaarrcchheeggggiioo  iinn  vviiaa  TTrreennttoo  aa  SSoorraaggnnaa  ((pprr))  
VViissii ttee  ll iibbeerree  aall llee  nnuummeerroossee  aattttrraazziioonnii   ddeell   ppaaeessee  qquuaall ii   llaa  RRooccccaa  MMeell ii --LLuuppii ,,  ii ll   
MMuusseeoo  ddeell   ppaarrmmiiggiiaannoo  RReeggggiiaannoo,,  CCaasseeii ff iicciioo  PPoonnggeennnnaarroo,,  llaa  SSiinnaaggooggaa  
EEbbrraaiiccaa  ccoonn  ii ll   ssuuoo  mmuusseeoo..  
Cottura della polenta gigante al ragù con assaggio gratis per tutti. 
Padiglione ristorante con menù tipico pamigiano. 
Serata con spettacolo musicale per tutti. 
Bancarelle, stand, gastronomci, hobbisti, arti e mestieri di una volta, 
storica “Fiera dell’Addoloata” di Soragna. 
Quota di partecipazione: 8 euro ad equipaggio 
Info e prenotazioni: Ghezzi Luigi  cell. 3382054948 
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COSA VISITARE!! (MONTEFIORINO –mo-) 
La rocca di Montefiorino si eleva maestosa sulla vetta di un alto monte che 
sovrasta le vallate dei torrenti Dolo e Dragone. Per la sua posizione privilegiata, 
fin dai tempi più remoti il luogo fu probabile sede di una fortificazione posta a 
guardia delle vie di comunicazione che conducevano ai valichi appenninici. 
 Già in Epoca Preromana, infatti, ai piedi di Montefiorino passava un importante 
percorso che nel tempo fu ampliato e consolidato per divenire nel Medioevo una 
dalle principali strade di collegamento con la Toscana: la via Bibulca, così detta 
perché abbastanza ampia da permettere il transito di due buoi aggiogati. L’attuale 
fortilizio è frutto di una secolare vicenda di costruzioni, distruzioni e successive 
costruzioni, iniziata nel lontano 1170 quando per prima apparve, sulla cima del 
monte, la poderosa torre divenuta poi mastio del castello. Eretta dai Montecuccoli, 
potenti feudatari dell’Abate di Frassinoro, essa fu ben presto circondata da altre 
costruzioni che diedero vita ad un munito nucleo fortificato. Ridotta notevolmente 
in altezza, rispetto agli oltre venti metri originali, la torre conserva ancora l’antico 
portale sopraelevato, che nella chiave di volta reca una croce a rilievo. Gli altri 
corpi di fabbrica, che formano il compatto volume quadrilatero della rocca, si 
dispongono attorno a una corte rettangolare, cinta su tre lati da un’aerea loggia che 
sovrasta un porticato posto a piano terra.  Qui si apre l’ingresso alla “Sala della 
Ragione”, un tempo destinata all’amministrazione di giustizia, sul cui portale è 
scolpito uno stemma dei Montecuccoli risalente al XIVsecolo. Il castello ospita il 
Museo della Repubblica di Montefiorino. La via Bibulca è oggi un sentiero 
segnalato e dotato di punti di sosta e aree attrezzate. Si veda la guida “Sentieri 
della luce” a cura della provincia di Modena. 
Montefiorino – Comune di Montefiorino- tel. 0536965139. 

CACCAMO  (PA) 
Città d’arte e di cultura a metà strada fra Palermo e il Parco Naturale Regionale 
delle Madonie. Caccamo sorge su una collina a 520 mt. di quota in prossimità del 
lago Rosamarino. Tanti motivi per una visita, dall’imponente castello medioevale 
alle architetture di pregio come il duomo dedicato a San Giorgio, fondato nel 
1090, la chiesa dell’Annunziata e quella di San Benedetto alla Badia, dal bel 
pavimento in maiolica. Non mancano nell’arco dell’anno suggestive ricorrenze tra 
sacro e profano: gli eventi più importanti sono legati ai riti della settimana Santa e 
a quelli della Natività, che vedono l’allestimento di un presepe vivente.  
L’area attrezzata per camper, gratuita e accessibile tutto l’anno, si trova nei pressi 
della villa comunale a poche centinaia di metri dal centro abitato: accoglie una 
decina di camper ed è dotata di camper service, colonnina elettrica, servizi igienici 
e un piccolo spazio dedicato ai picnic. Un impegno del Sindaco e 
dell’Amministrazione  del comune di Caccamo per garantire una sempre migiore 
accoglienza dei camperisti, che visitano il paese, con la nuova struttura.   

CIRCOLAZIONE, SOSTA O PARCHEGGIO! 
Per quanto riguarda la circolazione e la sosta, l’art. 185 del codice della strada 
equipara il camper agli altri veicoli. La normativa recita infatti che la circolazione 
dei camper è consentita senza discriminazione rispetto a mezzi della stessa 
categoria, di pari massa e dimensioni. L’ente propritario della strada può tuttavia 
stabilire limitazioni di carattere generale per particolari esigenze di opportunità 
(centri storici, ospedali) o di viabilità (caratteristiche strutturali delle strade). Anche 
per il parcheggio il camper è equiparato agli altri veicoli e quindi non è soggetto a 
particolari norme. Può quindi utilizzare liberamente gli spazi normalmente destinati 
a tutti i veicoli, si possono sfruttare i normali parcheggi per le autovetture, sia di 
giorno che di notte. La legge però fa una distinzione tra il parcheggio e l’attività di 
campeggiare, quest’ultima è vietata in molte località e si può andare incontro a 
sanzioni. Secondo la normativa, per avere una situazione di semplice parcheggio il 
camper deve poggiare al suolo solo sulle proprie ruote senza fare uso di piedini di 
stazionamento e non deve occupare la sede stradale in misura eccedente la propria 
sagoma. Vietato quindi estrarre la veranda, ed il gradino estraibile è sconsigliato. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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LO SCARICO, QUESTIONE DI CIVILTA’ 
Non serve leggere le normative per capire che non è possibile scaricare ovunque le 
acque reflue o addirittura i liquidi del wc. Il buon senso, prima della legge, vieta lo 
scarico di residui organici lungo le strade, nei parcheggi e nei prati. La normativa lo 
vieta anche nei normali tombini. Sono vietati sia lo scarico delle acque nere 
provenienti dal wc, che quello delle acque grigie che arrivano da lavandini e docce 
di bordo. Il codice della strada non ammette eccezioni: l’operazione è consentita 
solo negli impianti di smaltimento ( i cosidetti pozzetti di scrico) e la violazione 
della legge viene punita con sanzioni piuttosto severe (multa minima di 84 euro, 
secondo quanto stabilito dall’art. 185, comma 6 del codice della strada). A queto 
proposito bisogna fare i conti con la propria coscienza, se è vero che è difficile 
essere colti sul fatto, è anche vero che è una violazione della legge, che è un 
inquinamento dell’ambiente ed è anche una immagine a discredito di tutta la 
categoria dei camperisti giustificando cosi i divieti che molti Comuni applicano. 
Gli impianti di smaltimento per i veicoli ricreazionali sono costituiti da pozzetti (i 
camper service) progettati per evitare di disperdere  nell’ambiente i liquidi chimici 
usati per il trattamento delle acque reflue. Le acque nere del wc vengono 
generalmente raccolte nell’apposita cassetta estraibile la cui capienza limitata 
comporta lo svuotamento quotidiano o al massimo ogni 2/3 giorni, ormai è molto 
raro il piu capiente serbatoio fisso, detto nautico, che ha una capacità di alcune 
decinae di litri. In Italia il tipo di camper service piu diffuso è ancora il pzzetto a 
caduta, prefabbricato o di fattura artigianale, spesso autopulente e protetto da un 
coperchio di chiusura oppure da una griglia fissa carrabile. 
Può inoltre essere utile avere a bordo attacchi standard o tubi usa e getta, cosi come 
un adattatore per le svariate prese elettriche europee  e un raccordo universale per 
quelle delle acque quasi indispensabile all’estero. 
Molti impianti comunali e pubblici sono di uso gratuito, salvo diverse disposizioni ( 
soprattutto nel caso in cui siano inseriti in un’area attrezzata dotata anche di altri 
servizi). Riguardo gli impianti gestiti dai privati, le tariffe sono stabilite dai singoli 
operatori a propria discrezione. A titolo puramente indicativo, il costo dello scarico 
e del rifornimento di acqua potabile va da 2 euro a 20 euro circa, tariffe simili 
soprattutto nella fascia piu bassa vengono applicate anche in altri pesi. 
Se la struttura offre la sosta e pratica attività ricettiva l’uso del camper service deve 
essere fornita anche agli equipaggi in transito, ma talvolta non accade nei campeggi 
che possono decidere di riservare l’uso del pozzetto ai solo clienti. 
Tutto questo potrebbe sembrare un alibi per violare la legge, avere un 
comportamento incivile e scaricare dove capita, ma occorre mettere in conto anche 
questo obbligo e considerare l’eventuale piccola spesa una necessità per l’uso 
corretto del camper, dopo tutto nei confronti della spesa di acquisto del camper 
questa è da considerare una spesa minima e indispensabile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCONTO SOCI CAMPING CLUB 
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PER RIDERE UN PO’!! 
--Il medico dice a un tale che gli si era rivolto per una tosse insitente: << Bisogna stare 
attenti: una tosse simile è costata la vita a un altro mio paziente!>>  
<< Come è possibie?>>  (chiede il tale).  <<Sentendo arrivare il marito, la sua amante lo 
aveva nascosta nell’armadio. Lui ha tossito, e il marito era armato….>> 
 
Un rappresentante torna improvvisamente a casa e trova la moglie a letto con un tizio:  
<<Ah, Ah!>>  - esclama il cornuto - << Adesso so davvero tutto!!>> 
<<Ma davvero, caro?… Allora, dimmi un po’… In che anno è iniziata la Rivoluzione 
francese?>>. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRONTO PER IL VIAGGIO!! 
Considerando che le aspettiamo da un anno, l’idea che le meritate ferie 
vengano rovinate da un banale guasto meccanico non è in cima alle priorità di 
nessuno. Per evitare possibili inconvenienti e fastidiose soste fuori programma 
è bene effettuare un check-up completo del camper prima di partire per le 
vacanze, sia della meccanica che della cellula, quando il veicolo sopporterà 
probabilmente il maggior carico di lavoro di tutto l’anno, e quasi sempre con 
temperature elevate che metteranno a dura prova un po’ tutto. Come buon 
senso insegna, i controlli saranno via via più importanti e approfonditi in 
funzione della durata della trasferta e ovviamente delle località da raggiungere, 
cosi come l’eventuale scorta di ricambi e materiali di consumo da portarsi 
appresso. La soluzione ottimale sarebbe quella applicata in campo 
aereonautico: un pezzo si cambia raggiunta una durata prestabilita di 
fumzionamento o di  anzianità, a prescindere dall’effettiva usura. 
Il cosi detto tagliando è l’operazione principale nella manutenzione di 
qualsiasi cosa abbia da due ruote e un motore in su, è diventato oggi una sorta 
di filo diretto con il marchio tanto l’elettronica della meccanica dialoga con la 
casa madre attraverso sensori, spinotti, prese varie multipolari e ora anche 
tramite smartphone, web e computer. A breve immaginiamo che al posto della 
classica chiave inglese che lampeggia sul cruscotto per ricordarci di passre in 
officina, una qualche assistente virtuale ci suggerirà che è ora di cambiare 
l’olio o controllare i freni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RADUNI  2014 
 

11 – 12 – 13 -  APRILE   2014   VIGNOLA (MO) 
35° Raduno “ Ciliegi in Fiore” 

 
 
 

 

 

20-21-22  GIUGNO  2014 
SPILAMBERTO (Mo) 

6° Raduno  “Sagra S. Giovanni” 

06-07-08  GIUGNO 2014 
VIGNOLA (MO) 

20° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

SCONTI SOCI CAMPING CLUB TROPPO SOLE, COME LIMITARE I DANNI! 
Alcune volte, se si ha la pelle particolarmente sensibile e delicata, è facile che 
insorga un eritema solare, una comune fotodermatosi. Molto indicata, nel lenire 
questo fastidioso arrossamento, è la crema di calendula che svolge una grande 
azione riparatrice tissutale. Si può spalmare sulla zona interessata sino a tre, 
quattro volte al giorno, fino a miglioramento. Troppo sole può produrre altri 
inconvenienti, gli UVA sono raggi ultravioletti a onda più lunga, non determinano 
arrossamenti ma stimolano la produzione di melanina (la sostanza che abbronza la 
pelle), ma modificano anche la struttura del derma, ovvero lo strato di cellule che 
si trova al di sotto dell’epidermide. L’azione prolungata dei raggi ultra-violetti 
può rendere con il passare degli anni la pelle più spessa e più ruvida.  Per limitare 
i danni, ecco qualche rimedio: 
-- Fare  un  bagno  utilizzando  composti  a  base  di  sapone  di  Marsiglia all’olio     
     extra vergine di oliva. 
-- Ammorbidire la cute applicando olio  di mandorle  dolce  su  rugosità e grani di   
    miglio sulle zone di pelle secca. 
-- Levigare le rugosità a livello  delle  articolazioni  delle  ginocchia  e  dei gomiti 
    con un mix di olio di carote, germe di grano e mandorle dolci. 
Buone vacanze a tutte!!! 
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 20-07-2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 telefonare allo  059-924835 

-AUTO / MOTO  
Dal 6 maggio sono stati previsti incentivi per veicoli ecologici: ciclomotori, auto a bassa 
emissione complessiva ( fino a 50 gr. per km. di CO2), a funzionamento elettrico, a 
metano, a Gpl e biocombustibili. Il premio va da 2.000 €. A  5.000 € uro sulla base delle 
emissioni. Tra le cautele per accedere agli incentivi c’è quella, a carico del concessionario 
o del venditore, della corretta compilazione del contratto di acquisto che deve riportare in 
maniera chiara e distinta gli sconti applicati, il bonus statale e il prezzo del veicolo al netto 
delle imposte. Prima di effettuare l’acquisto è quindi opportuno avere, dal venditore del 
mezzo, tutte le garanzie necessarie. 
RINNOVO PATENTE DI GUIDA 
Dal 9 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove procedure per il rinnovo della patente di 
guida. La principale novità è l’abolizione del classico talloncino di rinnovo, che ognuno di 
noi riceveva per posta e che doveva essere apposto sulla patente di guida. 
Ora ad ogni rinnovo corrisponderà il rilascio di una nuova patente in formato tessera con 
dati e foto, quindi costantemente aggiornata. La patente avrà una scadenza coincidente 
con la data di compleanno del titolare. La nuova procedura prevede un iter amministrativo 
che vede come figura centrale il medico. E’ proprio quest’ultimo che, una volta effettuata 
la classica visita di conrollo, invierà per via telematica, direttamente alla Motorizzazione, 
tutti i documenti. In tempo reale sarà possibile ricevere dalla stessa Motorizzazione un 
modulo, che è una sorta di Patente provvisoria, che il titolare potrà usare in attesa che gli 
pervenga per posta il documento originale.  
 


