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RADUNO DELLE CILIEGIE 
La primavera è la stagione dove si concentrano sempre tante iniziative, ed anche per il 
Camping Club dei Castelli è il momento di maggiore attività. A conclusione di questo 
periodo in calendario c’è il Raduno delle Ciliegie mature che si svolge a Vignola (mo) 
con un programma nutrito (vedi progr. Pag. 3) e da non perdere per la possibilità di 
assaggio e acquisto della ciliegia tipica. 
A conclusione del raduno inizia la vera o propria stagione estiva dove non manca 
l’occasione di mettere in moto i mezzi anche per i più pigri. E qui occorre sempre 
avere in vista quello che è lo spirito del camperista, ma soprattutto quelli che sono i 
doveri che devono essere rispettati per non trovarsi sempre in conflitto con 
Amministrazioni locali e divieti di ogni tipo. La vita all’aria aperta con il camper porta 
facilmente ad approfittare della situazione per “campeggiare”, avere comportamenti 
non adeguati di rispetto, anche dove in realtà sarebbe vietato, come nei soli parcheggi 
o aree non attrezzate o non autorizzate, ma quello che stupisce molto è anche la 
mancanza di volontà, a volte, di predisporre quei pochi servizi indispensabili, come 
uno scarico ed una fontana di acqua, in località dove gli spazi non mancano. 
Predisporre parcheggi adibiti a sosta per soli camper dove anche il solo uso di un 
tavolino o di una sedia all’esterno del camper non sia un delitto, ma soprattutto non sia 
un pretesto per fare cassa con verbali e multe per le amministrazioni locali. Basterebbe 
veramente molto poco organizzarsi e permettere un turismo che tutto sommato porta il 
suo contributo economico (anche in tempi di crisi) e soprattutto non va in conflitto con 
gli abitanti locali che potrebbero essere disgustati dalla presenza dei camper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) MAGGIO  2015 
N. 87 

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  
27  Aprile       2015  
04  Maggio     2015  
18  Maggio     2015  
03  Giugno     2015  
08  Giugno     2015  
22  Giugno     2015  
chiusura estiva 
31  Agosto      2015    

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 

 

Chiusura Iscrizioni 
11—14 giugno: Entro 15 Aprile 2015  
16---19 luglio: Entro 15 Maggio 2015  
08---11 ottobre: Entro 15 Giugno 2015  
Scaricare il modulo di  iscrizione sul sito 

Informazioni dettagliate e 
Prenotazioni su sito dedicato ai 
Raduni Expo 2015 della 
Federcampeggio Lombardia 
www.rallyexpo2015.it 
exporally2015@gmail.com 

11/12 LUGLIO 2015  LAMA MOCOGNO (MO) 
FINE SETTIMANA IN COMPAGNIA 

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

PESCA ALLA TROTA NEI LAGHI 
CENA INSIEME (facoltativo)PRESSO IL RISTORANTE DEL LAGO 

INFORM. PRENOTAZ. ELENA TEL. 059760695     ANNA 059924835 

30-31maggio 1-2- giugno 2015 INCONTRO AL MARE!! 
Campeggio “SPIAGGIA E MARE” a PORTO GARIBALDI 

Via dei Mille 62  -  44029 Porto Garibaldi (FE) Tel. 0533 327431 
Spiaggia, Piscina, Ristorante, Giochi, Allegria e divertimento insieme 

Informazioni e prenotazioni: Anna tel. 059 924835 Elena tel. 059 760695 
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21° RADUNO “E’TEMPO DI CILIEGIE” 
VIGNOLA (MO) 05/06/07 GIUGNO 2015 

( PARCHEGGIO CON SOSTA Centro nuoto -via del portello) 
 
VENERDI  05  GIUGNO 2015  
                                ARRIVI E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI 
ORE 19:30              APERTURA STAND E PUNTI DI RISTORO 
ORE 21:00              BRINDISI DI BENVENUTO 
 SABATO 06  GIUGNO 2015 
ORE 9:00         APERTURA STAND E MOSTRE   
ORE 9,30         VISITA AL “MUSEO DEL CINEMA”  
Ore 10,00         Visita guidata con il proprio scooter o moto 
ORE 12:00        PRANZO LIBERO 
ORE 14:30        VISITA GUIDATA IN PULLMAN ALL’AZ.  
                         AGRICOLA “PELLONI” DI SPILAMBERTO CON 
                         POSSIBILITA’ DI   DEGUSTAZIONE DI CILIEGIE ED 
                         ACQUISTO DI FRUTTA, RINFRESCO FINALE 
ORE 19,30       CENA INSIEME CON  PRODOTTI  TIPICI 
 ORE 21:00      SERATA  MUSICALE DANZANTE - PARTECIPAZIONE 
                         LIBERA ALLA “NOTTE ROSSA CILIEGIA”  
 

DOMENICA 07 GIUGNO 2015 
ORE 09.00         APERTURA STAND E MOSTRE 
ORE 09,30         Escursione in Mountain Bike guidata (facoltativa) 
ORE 10.00         VISITA GUIDATA (facoltativa) AL CASTELLO  
                           ED ALLA SCALA A CHIOCCIOLA 
ORE 12:30         PRANZO SOCIALE RADUNO 
ORE 15.00         MANIFESTAZIONE FOLCLORISTICA IN PAESE 
                            SALUTI E PARTENZE EQUIPAGGI 
Info e prenotazioni:  

Anna 059/924835 – Elena 059/760695 
www.campingclubdeicastelli.it  e-mail:campingclubdeicastelli@gmail.com 
QUOTA PARTECIPAZIONE: € 40,00 P/P - NS. SOCI € 35,00P/P – 

EURO 3,00 SCONTO AD EQUIPAGGIO SOCI: 
CONFEDERCAMPEGGIO, O PLEINAIR, O TURIT, O CAMPERLIF  
Eventuali modifiche del programma saranno comunicate al vostro arrivo. 

VIETATO TELEFONARE!!! 
La guida con l’uso del cellulare è regolamentata dal nostro Codice della Strada 
all’articolo 173 che al proprio nel suo secondo comma prevede: “E’ vietato al 
conducente di fare uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di 
usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e 
dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei 
veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in 
conto terzi. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare 
purchè il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che 
non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle  mani.”  
La normativa in materia risulta pertanto molto chiara e precisa proprio al fine di 
tutelare la sicurezza e l’incolumità del conducente e di tutti gli altri utenti della 
strada. Prevede infatti  che il conducente deve poter avere le mani libere vedendosi 
consentito l’uso del cellulare solo in caso di utilizzo di apparecchiature a viva voce o 
mediante l’utilizzo degli appositi auricolari. Da ricordare inoltre che l’utilizzo del 
telefono cellulare durante la guida, in assenza dell’utilizzo delle apparecchiature 
ammesse (viva voce, auricolare,) integra la violazione di ulteriori fattispecie che 
possono portare alla contestazione di sanzioni accessorie. E’ lo stesso articolo 173 
che al comma 3-bis prevede infatti che “si applica la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo 
stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio”. Mentre al 
comma secondo è prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente.   
Le statistiche evidenziano che il 17%  (un italiano su cinque) smanetta con il proprio 
telefonino, anziché mantenere le mani ben salde al volante, come ci insegnano a 
scuola guida. Tale condotta è diffusa soprattutto fra i giovanissimi di età compresa 
fra i 18 e i 24 anni: per questo target il valore percentuale medio tocca il 24%. Forse è 
opportuno ricordare un dato emerso da un recente monitoraggio secondo cui il 12,4% 
dei conducenti lo utilizza al volante. Un comportamento molto pericoloso, dal quale 
derivano distrazione (una delle maggiori cause di incidentalità) e lentezza di riflessi 
in caso di possibile impatto.  
Questa prassi ormai diffusa rientra in quella fattispecie che generalmente viene 
etichettata come distrazione alla guida e che certamente non è positiva per la 
sicurezza stradale. Se pensiamo che alla velocità di 50 km/h il tempo di reazione più 
il tempo di frenatura si concretizza in 29 metri, (14 di reazione e 15 di frenata reale), 
questo dovrebbe far riflettere a quelle persone che durante la guida utilizzo per 
scrivere e leggere i famosi smartphone. Molti automobilisti hanno dichiarato che 
s’intrattengono a verificare gli ultimi messaggi e aggiornamenti sui social  network 
durante la guida, statisticamente sono circa il 24,5%. Forse non si stanno rendendo 
conto che abbassando lo sguardo nel cellulare o similare corrono il rischio di 
provocare un incidente stradale dalle conseguenze potenzialmente fatali. 
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RIMASSAGGIO CAMPER! 
Gli amanti del pleinair che risiedono nei centri urbani devono necessariamente 
affrontare una questione: dove lasciare in sosta il camper o la caravan, o altri 
strumenti come il carrello tenda, il portamoto  o la barca. L’esigenza è legata a 
questioni di varia natura come la sicurezza e la preservazione di un bene che 
presenta basi meccaniche e allestimenti sempre più preziosi.  
La sosta dei camper in città pone anche un’altra questione, forse difficile da 
accettare da parte degli affezionati del genere ma certamente da non sottovalutare: 
la mole stessa dei classici veicoli mansardati e dei grandi motorhome crea alla 
lunga un ingombro eccessivo nei ristretti spazi urbani. Inoltre occorre ricordare che 
ai motorizzati, ove fermi da tempo, servono interventi vari per ripartire (carica 
batterie, pulizia del parabrezza e finestre, gonfiaggio delle gomme, prevenzione 
dell’ovalizzazione degli pneumatici, ecc.), questo vale a maggior ragione per 
caravan e carrello tenda, sovente usati per le sole vacanze. Oggi poi i camper 
escono di frequente dai posteggi, anche con cadenze settimanali, e il loro valore  di 
acquisto fa aumentare l’esigenza di custodirli in sicurezza, e quindi a tutti 
occorrerebbero aree specialistiche di sosta e dotate di servizi. L’unica vera 
soluzione è rappresentata dai rimessaggi specializzati, assai diversi rispetto alle 
origini: non più semplici terreni recintati ma aree ben attrezzate, sovente al coperto, 
con servizio di custodia e vigilanza, carico e scarico per le acque reflue, colonnine 
per la corrente elettrica, cancelli automatici, servizi igienici ed altro ancora.   
Un rimessaggio odierno non può fare a meno di serbatoi di raccolta per le acque 
grigie  e nere, prese d’acqua per il carico di quelle pulite e per il lavaggio. Per 
quanto riguarda i servizi offerti in una struttura adibita a rimessaggio camper 
corrisponde un compenso proporzionato, in sostanza i prezzi variano a seconda del 
tipo di struttura, ad esempio se coperta o scoperta, dei servizi presenti, della 
vigilanza offerta e della distanza dai grandi centri urbani: generalmente il costo per 
la custodia di un camper può andare da 500 a 1.000 euro all’anno.  
Le strutture possono essere custodite o incustodite: le prime hanno orari di apertura 
prestabiliti nei giorni feriali, con la possibilità di rientrare più tardi la domenica, 
osservano un giorno di chiusura, con l’opportunità per il cliente di disporre di 
tessera magnetica per  l’accesso. I rimessaggi non custoditi, che sono ovviamente 
meno sicuri, prevedono unicamente il possesso del telecomando da parte degli 
utenti. Va detto infatti che in caso di furti (anche parziali) e in mancanza di 
custodia tocca all’assicurazione rimborsare il maltolto, per questo motivo le 
strutture prive di custode generalmente non accettano veicoli non assicurati. A 
questo proposito è vivamente sconsigliabile lasciare il mezzo, anche se per brevi 
periodi e in sosta presso un posteggio privato, privo di copertura assicurativa. Se 
ogni mezzo è coperto dalla propria RC e anche per l’incendio e furto alcuni 
rimessaggi sottoscrivono polizze integrative a primo rischio assoluto.  
 

UNA NUOVA SEDE 
Già da tempo i Soci del  Camping Club dei Castelli sentivano la necessità di una 
sede più spaziosa e dotata di servizi igienici più adeguati. Finalmente 
l’Amministrazione Comunale di Vignola  ha messo a disposizione un’area per il 
progetto che era stato presentato  dal Consiglio qualche tempo fa. Il terreno  
disponibile si trova alle “spalle” dell’attuale cucina e di fianco all’edificio 
dell’Ostello. Il progetto prevede la costruzione di una casina con una sala molto 
capiente (circa il doppio di quella attuale), di una bella cucina luminosa e di vari 
servizi igienici. All’esterno ci sarà anche il posto per alcune piazzole di sosta 
camper  e di uno spazio riservato per le tende. 
Appena terminati gli adempimenti burocratici verrà convocata un’assemblea 
straordinaria per illustrare il progetto, ed ascoltare i vari suggerimenti dei Soci. 
Diciamo,  fin da ora, che saranno ben accetti coloro che vorranno mettere a 
disposizione competenze e tempo.                                           
                                                                                                  IL CONSIGLIO. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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L’ACQUA UN BENE INDISPENSABILE! 
Chiare, grigie o nere, le acque di un camper devono essere ben controllate, cosi 
come i serbatoi. Come ha ben provato chiunque alle prime armi, abbia iniziato la sua 
vita camperistica, negli amanti di veicoli ricreazionali bisogna imparare a gestire 
bene le acque a pena di, nel giro anche di sole 48 ore se fa caldo, nella migliore delle 
ipotesi, cattivi odori che invadono la cellula. La gestione delle acque e dei relativi 
serbatoi sul camper non è questione da sottovalutare, anche se, con un po’ di buon 
senso e le giuste informazioni, non è affatto insormontabile.  
Innanzitutto si può considerare i problemi in tre capitoli fondamentali: acque chiare 
(o potabili) acque grigie(scarichi dai lavandini e docce) acque nere ( scarico del 
water). Ovviamente è da considerare che qualsiasi problema legato alla qualità 
dell’acqua aumenta con l’aumentare della temperatura, a partire dalla formazione di 
alghe, muffe e batteri, per finire all’imputridimento delle acque degli scarichi. Per 
cui con l’avvicinarsi della stagione estiva l’attenzione deve raddoppiare.  
Le acque chiare del camper sono contenute in uno o più serbatoi dove si carica 
l’acqua potabile che alimenterà docce e lavandini e che dovrebbe essere anche 
quella bevibile. Il discorso della potabilità dell’acqua che carichiamo a bordo è 
molto delicato e dipende dalla fonte ( acquedotto, fontane pubbliche o stradali e dei 
campeggi, per finire alla rapida decadenza della purezza batteriologica della stessa. 
L’uso comune della candeggina, o della più raffinata amuchina, seppur ottimo per 
prevenire la formazione di ospiti indesiderati nei serbatoi, cozza contro la bevibilità 
dell’acqua, in oltre deve essere fatto con molta cautela dato che a lungo andare 
l’ipoclorito di sodio può seccare le guarnizioni rovinandole. 
Nel caso delle acque grigie, trattandosi di serbatoi di raccolta degli scarichi di doccia 
e lavandini la purezza è ininfluente ai fini di bevibilità, ma è opportuno intervenire 
per evitare il formarsi di cattivi odori che risalgono dai sifoni. L’acqua stagnante 
diventa inquinata da alghe e muffe con il passare del tempo e con l’aumentare della 
temperatura, quando contiene residui alimentari o saponi e detersivi. Pur se i 
serbatoi delle acque grigie vengono vuotati spesso, molti residui restano li a marcire 
attaccati alle pareti o sul fondo, come succede nel lavandino di casa. Sul mercato 
esistono diversi prodotti da usare periodicamente ed evitare il formarsi di cattivi 
odori o muffe. Per le acque nere del wc, pur se si tratta delle più sporche, e vere 
“bombe” batteriologiche, sono quelle che creano meno problemi per il fatto di uno 
svuotamento quasi giornaliero della cassetta e il conseguente risciacquo.  
E’ sempre opportuno anche per le cassette del wc prevedere una bella rinfrescata 
periodica, come sempre da fare più spesso nella stagione calda, con gli appositi 
prodotti in commercio.In caso di serbatoi fissi è opportuno provvedere a un 
profondo risciacquo con abbondante acqua corrente, e immettere poi periodicamente 
un liquido pulitore apposito oppure lasciare agire un po’ di disgregante con solo 
acqua. Tutti questi problemi possono essere evitati con la prevenzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCONTI SOCI CAMPING CLUB 
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RADUNO A FERRARA 
Un grazie a quei soci, abili cuochi, che, con la loro disponibilità ci hanno preparato 
un soggiorno a Ferrara perfetto. Tutte le sere una cena deliziosa, a prezzo modico, ci 
aspettava nella saletta del campeggio Estense. Durante la giornata, in piena 
autonomia, c’è chi è andato in bici a fare il giro delle mura, chi si è  avventurato fino 
alla riva del Po, chi è andato per musei, visite ai monumenti, chi, raffreddato, è 
dovuto rimanere in camper per riguardarsi dal freddo. Però alla sera, dopo cena c’era 
il Dj Armando che ci allietava con la musica e ci ha dato la possibilità di imparare 
nuovi balli sotto la sorveglianza della coreografa Elena. Poi pinacoli, burraco, bestia 
fino a mezzanotte. Un socio ha portato un sacchetto con tessere di un puzzle senza la 
“figura”. Questo è stato il passatempo di Stefania che, con tantissima pazienza è 
riuscita quasi a terminare il puzzle; qualcuno incuriosito passava vicino al suo tavolo 
e le trovava qualche tessera ma il merito è tutto suo.  
Il tempo. Che dire di questo? Sabato è piovuto, Domenica e Lunedì c’è stato il sole 
ma era molto freddo, però se lo confrontiamo con altre uscite Pasquali, tutto 
sommato siamo stati bene.                                                           (Silvana)                                                                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SALUTE IN VAGGIO! 
La salute è preziosa e lo si capisce solo quando ci abbandona soprattutto duranti i 
nostri viaggi in camper, e quindi come comportarsi per evitare spiacevoli sorprese. 
In molti casi si pensa sempre alla copertura assicurativa del camper che in certi 
casi non è operativa. Quando si parla di garanzia “Assistenza” in abbinamento alla 
garanzia di Responsabilità Civile Auto è consuetudine intendere la copertura in 
caso di necessità ( per avaria o fermo per incidente) del nostro veicolo. Spesso non 
ci soffermiamo come dovremmo su questi tipi di polizza, dando per scontato di 
sapere già di cosa si tratta ed erroneamente non valutando importanti aspetti come 
il rimborso in caso di malattia o infortunio, delle spese di rimpatrio oppure 
ospedaliere sostenute all’estero. Anche il Ministero degli affari Esteri raccomanda 
a tutti coloro che sono in procinto di recarsi temporaneamente  all’estero di 
munirsi della tessera europea assicurazione malattia (TEAM) per viaggi in Paesi 
dell’UE, o di una assicurazione sanitaria adeguata per viaggi in Paesi extra UE, 
con massimali adeguati per coprire le spese di cure mediche e terapie effettuate 
presso strutture ospedaliere locali. Per ottenere informazioni di carattere generale 
sull’assistenza sanitaria all’estero, si può visitare il sito del Ministero della Salute 
(www.salute.gov.it)  alla voce “Assistenza Sanitaria” che permette di sapere se, 
per ogni Paese del mondo, si abbia diritto o meno all’assistenza sanitaria. Facendo 
una ricerca sul sito istituzionale del Ministero della Salute e recandoci ad esempio 
in Francia, si evidenzia che presentando la TEAM o il certificato sostitutivo del 
medico all’ospedale o alla struttura convenzionata si avrà diritto a tutte le cure 
mediche necessarie, e le prestazioni sono gratuite, salvo il pagamento del ticket o 
di altra partecipazione alla spesa che è a diretto carico e non è rimborsabile. 
E’ importante innanzitutto avere una polizza di assistenza non solo per il veicolo 
ma anche per la persona per i Paesi UE dove venga previsto un rimborso delle 
spese mediche ospedaliere sostenute all’estero oltre alla garanzia di rimpatrio 
sanitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 – 11 – 12 -  APRILE   2015   VIGNOLA (MO) 
36° Raduno “ Ciliegi in Fiore” 

 

 

  GIUGNO  2015 
SPILAMBERTO (Mo) 

7° Raduno  “Sagra S. Giovanni” 

05-06-07  GIUGNO 2015 
VIGNOLA (MO) 

21° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

SCONTI SOCI CAMPING 
CLUB DEI CASTELLI 

ALCUNI RISCHI DI SALUTE IN VIAGGIO!! 
Alcune malattie che si possono contrarre duranti i viaggi e spesso sono legate al 
clima ed all’uso dell’acqua. Specie nei paesi dal clima caldo e dalla dubbia qualità 
dell’acqua le infezioni che causano malattie più o meno gravi, come la semplice 
dissenteria o la più grave legionellosi, sono molto più a rischio per noi europei, 
abituati all’uso di acque ben controllate. Certo le difese immunitarie di un corpo 
sano sono alte, ma la diarrea del viaggiatore è cosa frequente nei paesi extra-
europei e viene veicolata dall’acqua o dagli alimenti non sottoposti a cottura in 
particolare frutta e verdura. La bollitura deve essere fatta a temperatura e tempi 
validi per annientare la carica batterica, rischiosa per la salute. 
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
IPOCLORITO DI SODIO! 
Con il nome di comune di candeggina, o quello di varechina, si identifica una 
soluzione acquosa il cui principio attivo è l’ipoclorito di sodio, o NaCIO, nella sua 
definizione chimica. L’ipoclorito di sodio è il sale di sodio dell’acido ipocloroso, 
ottenuto da una base alcalina come l’idrossido di sodio (soda caustica nella piu 
comune definizione) e viene diluita dall’1 % al 25% di soluzione acquosa, di colore 
giallo paglierino e dal caratteristico odore penetrante. 
La candeggina commerciale venduta nei supermercati, ha una concentrazione di 
ipoclorito di sodio intorno al 5% nominale ma, trattandosi di un sale che fonde a 
temperature molto basse (18 gradi) e molto instabile, degrada velocemente e tende, 
specialmente con temperature estive, a reagire: a 35 gradi può farlo anche in 
maniera violenta ed è per questo motivo che è sconsigliabile lasciare la confezione 
di candeggina esposta ai raggi del sole.  
Le soluzioni di ipoclorito di sodio sono sensibili alla luce e al calore e hanno una 
durata limitata nel tempo, decadendo quindi dalle loro caratteristiche chimiche 
rapidamente, specie se non  conservate al riparo dalla luce e da fonti di calore. 
Meglio preferire i prodotti confezionati in bottiglie non trasparenti. Per la sua 
azione ossidante, oltre che uno sbiancante e un disinfettante, l’ipoclorito di sodio è 
un potente sporicida, funghicida e virocida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 02-05-2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 € 6.000.000,00 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 incendio  -  Cinture di sicurezza non allacciate 
- Tutela Giudiziaria    -  Guida in stato di ebbrezza 
- Assistenza Stradale   -  Guida con patente scaduta 
- Rinuncia alla rivalsa  
Esempio: 
1) Camper nuovo o con attestato senza incidenti da 5 anni 
                premio annuo  €  238.00 
2) Con attestato senza incidenti da 3 anni premio annuo  €  274.00 

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 

 
 Touring Club Italiano 


