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Notizie flash dall’associazione   Eccoci nuovamente a voi con un nuovo numero delle news della nostra associazione. La 

frequenza di pubblicazione del presente giornalino è motivata dal fatto di mantenere vivo il 
rapporto con i nostri soci, vista l’impossibilità a farla di persona nella sede dell’associazione o in 
giro con i nostri camper. 
A questo proposito ricordo che è sempre valido l’invito, per chi volesse, a partecipare il venerdì 
sera alle ore 21,00 alle videoconferenze che facciamo; è l’occasione per parlarci, anche di cose 
banali, oppure per porci eventuali richieste. Chi desiderasse partecipare si può mettere in contatto 
con Paolo (tel. 338.3432310) per ricevere istruzione circa le modalità di collegamento; per farlo 
però, è necessario avere un collegamento internet, uno smartphone oppure un PC o tablet con 
videocamera e microfono. 
 

Promozione “Un mese per te” di UnipolSai  
Sicuramente in questi giorni vi sarà capitato di sentire la pubblicità televisiva o radiofonica oppure 
di leggere su un giornale l’iniziativa dell’assicurazione UnipolSai. 
Ci sembra importante riportare la notizia, essendo l’assicurazione un’importante sponsor e partner 
di Confedercampeggio. In questi giorni di chiusura di tutte le attività e dell’invito a restare tutti a 
casa (e di conseguenza a non poter utilizzare i nostri mezzi),  UnipolSai ha ritenuto giusto 
restituire un “mese simbolico” sulla quota di rinnovo della polizza. 
Cosa fare per ottenere lo sconto? Basta collegarsi al sito www.unipolsai.it e, nella home page, 
cliccare sul link “# un mese per te””. A questo punto la navigazione guidata vi porterà a richiedere 
ed ricevere nel giro di poco tempo, sia con SMS e sia con posta elettronica, un voucher 
personalizzato dell’importo di € 20,00: tale voucher dovrà  essere consegnato all’agenzia al 
momento del rinnovo della polizza, ottenendo così la detrazione sul totale della polizza. 
 

Un po’ di storia: la ricorrenza del 25 aprile 
ERRATA CORRIGE: Ci scusiamo e ringraziamo l’attento lettore che ci ha segnalato 
un’inesattezza commessa sull’articolo relativo alla ricorrenza del 25 aprile del Nocciolino 
Digitale 3. Il testo citava: ….ricorda la giornata del 25 aprile 1946, nella quale avvenne la 
liberazione dell’Italia dall’oppressione nazista e dal collaborazionismo fascista…. 
In realtà, è stato commesso un errore di digitazione: la data “25 aprile 1946” corrisponde al  
giorno in cui fu istituita per la prima volta la festa nazionale della Liberazione.  

A completezza di informazione, si ricorda  che il 25 aprile 1945, invece,  il Comitato di Liberazione Alta Italia proclamò l’insurrezione  
generale  dei territori occupati dai nazifascisti.  
 

La ricorrenza del 1° maggio 
La ricorrenza del 1° maggio affonda le sue origini nel 1866, in America (Illinois), in 
occasione dell’istituzione della legge sulle otto ore lavorative. Dal quel momento e 
negli anni successivi, furono molte le lotte e scioperi (non senza disordini e morti) 
per estendere a tutti gli stati americani le otto ore di lavoro e ad arrivare a celebrare 
il 1° maggio come festa del lavoro nel 1887. La notizia arrivò anche agli stati 
europei e, nel 1889, durante il Congresso Internazionale di Parigi, molti paesi 
decisero di istituire il 1° maggio come festa internazionale del lavoro. La 
decisione di Parigi fu notificata in Italia solo due anni dopo. Intanto, a partire dalla 
popolazione di Livorno, iniziarono lotte e rivendicazioni a sostegno della città di 
Chicago e contro gli Stati Uniti d’America. Passarono molti anni e, solo nel 1923, 
anche i  lavoratori italiani, dopo mille battaglie, scioperi e proteste, ottennero la  

      legalizzazione delle otto ore di lavoro. 

  Il Nocciolino digitale            
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Orario apertura sede 

Venerdì dalle ore 21,00 


