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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) SETTEMBRE  2011  
N.69 

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 
 26  Settembre  2011  
 10  Ottobre      2011   
 24  Ottobre      2011    
 07  Novembre  2011    
 21  Novembre  2011    
 05  Dicembre   2011    
 19  Dicembre   2011   

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 29-30-31 OTTOBRE 01 NOVEMBRE 2011 
PARTECIPAZIONE LIBERA ALLA 

FESTA DEL PESCE a CESENATICO 
Sabato 29 e domenica 30 

CESENATICO SI TRASFORMA IN UN GRANDE RISTORANTE PER 
LA MANIFESTAZIONE GASTRONOMICA “IL PESCE IN FESTA” 

 Lunedi trasferimentoa “Forte Bill” con pranzo nel ristorante,  
Serata in compagnia con giochi e balli e sosta camper 

MARTEDI 1 NOVEMBRE VISITA ALL’OLEIFICIO CON POSSIBILITA’  
DI ACQUISTO DI OLIO 

INFO PRENOT. ELENA TEL 059 760695  GIORGIO TEL 059 924835 
 

5  N0VEMBRE   2011  
FESTA DI SAN MARTINO 

IN SEDE A VIGNOLA (MO) 
RISERVATO SOLO SOCI CLUB PRESSO LA SEDE SOCIALE 

ORE 20,00 
CENA IN SEDE 

SERATA IN ALLEGRIA CON GIOCHI VARI 
E….. TANTE CASTAGNE PER TUTTI!! 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
ELENA TEL 059 760695  GIORGIO TEL 059 924835 

 

E’ TEMPO DI ASSEMBLEA!! 
Come ogni anno l’autunno oltre che è tempo di castagne è anche tempo, 
come solito,  di assemblea per le associazioni, ed anche il nostro Club ha in 
calendario l’assemblea annuale dei Soci con le elezioni del nuovo consiglio 
direttivo. All’interno la lettera di convocazione per tutti i Soci, con in 
programma, al termine, il pranzo offerto dal Club a tutti i partecipanti. In 
queste occasioni tutti si dovrebbero sentire in dovere di partecipare e 
sentirsi più integrati all’interno del club, portando anche il proprio 
contributo di proposte e di idee da    
realizzare   insieme   nei  prossimi   mesi,  le  
associazioni  come  la  nostra  vivono  per  la  
partecipazione  di  tutti  i  soci e non solo per 
l’impegno  dei  consiglieri  e  del  presidente. 
Da segnalare  che  alcune iniziative nel breve 
 periodo  sono gia  state organizzate e sono in 
calendario ma per motivi organizzativi e non 
 per  togliere  la  possibilità  all’assemblea  di 
 decidere.   E’   opportuno   prenotare   per  il 
 pranzo, vi aspettiamo tutti, a presto!! 

ALL’INTERNO 
A PAG. 7 E 8 
 LETTERA DI 
CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA 
ANNUALE SOCI 
          2011     
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6° raduno SAPORI DEL BORGO! 
11-12-13 NOVEMBRE 2011 a PONTE DELL’OLIO (PC) 

ORGANIZZATO DAL CAMPER CLUB PARMA 
Venerdi:       Arrivi e sistemazione equipaggi, serata in compagnia 
Sabato:         Visita guidata AZ. “LA TOSA” 
                     Visita guidata alla città di PIACENZA 
                     Serata con cena al ristorante in compagnia 
Domenica:    Apertura della festa “SAPORE DEL BORGO” 
      Il Comune e le Associazioni del paese contribuiscono nello svolgimento   
       della festa, bande, sbandieratori, artigiano, hobbistica ed altro  
        allieteranno questo evento. 

IL CAMPING CLUB DEI CASTELLI PARTECIPA AL RADUNO 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONO ENTRO 5 NOVEMBRE 2011 

TEL. ELENA 059 760695 TEL. GIORGIO 059 924835  
 

FESTA IN SEDE  
26 NOVEMBRE 2011  

IN SEDE A VIGNOLA 
RISERVATO SOLO AI SOCI CULB 

ORE 20,00 CENA IN SEDE: LA POLENTA!!!!!!!!! 
SERATA IN COMPAGNIA CON GIOCHI VARI 

Informazioni e prenotazioni: Elena tel. 059 760695 Giorgio tel. 059 924835 
 

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 GIMINIANO (SIENA) 

 

Presso il campeggio BOSCHETTO DI PIEMMA 
Località Santa Lucia  38/c  (tel. 0577907134) 

 
RISERVATO SOLO 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 
Programma definitivo nel prossimo Notiziario 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 15-12-2011  

ELENA TEL. 059 760695   GIORGIO TEL. 059 924835 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
                                                    Az. Agricola 
                                                                   
                                                    di 

                                                     Ivano Cavani 
     
                                              V. Castel. Rangoni 1000 
                                              41057 Spilamberto (MO) 
                                                        
                                                      TEL. 059/784448  
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COSA VISITARE !!! 
POMPEANO: Nel morbido paesaggio che si distende attorno alla valle del rio 
Cervano, affluente del torrente Rossenna, nel Comune di Serramazzoni (mo),  si 
eleva imponente la rupe di Pompeano, una scura roccia di origine vulcanica. Il 
castello che attualmente ne occupa la sommità ebbe origine probabilmente tra il 
IX e il X secolo, come mostra la sua conformazione di castello-recinto a pianta 
triangolare. Ampliato e modificato nei secoli, il complesso comprende oggi una 
serie di costruzioni appartenenti ad epoche diverse. Il manufatto più antico è 
certamente il mastio sorto con scopi di avvistamento e segnalazione nel punto più 
elevato della rupe. Isolato dagli altri edifici, mantiene ancora oggi il portale 
originario che si apre al primo piano. Ad epoca molto remota sembra risalire 
anche una seconda torre, di forma cilindrica, adattata in età successiva a 
colombaia. La cinta muraria abbraccia solo il lato orientale dell’altura, essendo gli 
altri fianchi inaccessibili per la ripidità dei pendii. Di grande interesse è il palazzo 
feudale, frutto di varie sovrapposizioni architettoniche. In esso coesistono caratteri 
tipicamente difensivi, come antiche feritoie e muri a scarpa, ed elementi che ne 
testimoniano l’utilizzo residenziale , come fregi e decori d’Epoca Rinascimentale 
o  bifore o logge di gusto neogotico aggiunte nell’Ottocento. Faceva parte del 
complesso castellano anche una cappella dedicata a San Geminiano, fondata 
probabilmente nel XIII secolo. Ricostruita nel Cinquecento, fu poi ampliata 
nell’Ottocento, epoca nella quale furono costruiti anche l’attigua canonica e il 
campanile, che sorge isolato nei pressi dell’arco d’entrata del castello.   
BRANDOLA: Alle pendici del monte Marmoro, sulla cima di un’altura fitta di 
castagneti che domina la vallata del torrente Rossenna ( nel comune di Polinago) 
sorge il castello di Brandola. Una stradina in salita che si fa largo tra il verde dei 
boschi conduce all’arco d’ingresso del fortilizio che immette in una stretta e lunga 
striscia pianeggiante fiancheggiata da diverse abitazioni, costruite sui resti di più 
antiche fortificazioni. Che l’impatto odierno ne ricalchi uno d’epoca molto più 
remota è dimostrato dall’evidente stratificazione delle murature, la cui parte più 
bassa poggia sulla viva roccia. Ciò stà ad indicare che il perimetro difensivo non 
ha subito ampliamenti nel corso dei secoli e che dopo ogni distruzione il castello è 
stato ricostruito sulle fondamenta di quello originario risalente al XIII secolo. 
Alcuni edifici conservano tuttora elementi tipicamente difensivi come feritoie, 
muri massicci e caditoie. In posizione leggermente rialzata rispetto alle altre 
costruzioni sorge la chiesa, oggi sconsacrata, eretta nella  seconda metà 
dell’ottocento. Pare che proprio in questo punto, che è il più elevato dell’altura, 
fosse ubicato un primitivo fortilizio,  la cui erezione è fatta risalire all’XI secolo. 
Del complesso castellano fanno parte anche l’edificio della Podesteria  che tuttora 
mantiene un aspetto severo ed imponente, ed il campanile, in origine una delle 
torri del castello.    

APPUNTI DI VIAGGIO!!! 
Giunti all’inizio di agosto senza nessuna meta programmata, parlandone con 
Luciano abbiamo deciso di visitare la Croazia, specificatamente la Dalmazia. 
Arrivati a Trieste optiamo per una deviazione del percorso per visitare le 
famose Grotte di Postumia, trattasi di una delle maggiori grotte carsiche 
visitabili tramite un trenino elettrico. Proseguendo il viaggio imbocchiamo la 
strada costiera che da Rijeka ci porterà fino a Dubrovnik. La prima sosta 
avviene in un campeggio a Klenovica (la sosta libera non è consentita in 
Croazia) di fronte all’isola di Krk dove sostiamo un paio di giorni per poter 
riposarci dal viaggio e immergerci nelle limpide acque del mare. La tappa 
successiva ci porta a Zara dove sostiamo in un bellissimo campeggio sul mare e 
visitiamo una bellissima città fondata dai romani e situata su una penisoletta. 
Ancora un paio di giorni di sosta e ci dirigiamo verso Spalato dove 
parcheggiamo al campeggio Strobec, circondato dal mare da due lati e in 
prossimità della foce di un fiume. Abbiamo poi attraversato tutta la Riviera di 
Makarska soggiornando al campeggio Sutikla, che si trova all’uscita del paese 
di Podgora, adagiato all’ombra di un uliveto e di pini che protendono i loro 
rami fino a sfiorare il mare. La spiaggia come al solito è ghiaiosa e sassosa ma 
l’acqua è ovunque limpida e paragonabile al mare della nostra Sardegna. 
Ultima tappa della costa all’estremo sud della Croazia è Dubrovik alla quale ci 
si arriva attraversando un ponte a campata unica di notevole lunghezza ed 
altezza. La città è circondata da mura e fortezze, conservando un’estimabile 
tesoro architettonico e culturale conservata con cura nel corso dei secoli. 
Dubrovnik è inserita nel patrimonio Unesco. Per il ritorno decidiamo di 
percorrere la moderna autostrada di recente costruzione e facendo una 
deviazione in Bosnia per visitare il Santuario della Madonna a Mediugorje. Un 
luogo di culto che ci ha impressionato anche per la notevole quantità di persone 
presenti. Proseguiamo il viaggio al Parco di Krka per visitare le famose 17 
cascate , per arrivare alle cascate ci trasportano con pullman e seguendo il 
sentiero con una passeggiata di un’ora visitiamo l’etnico villaggio e il vecchio 
mulino, nonché dopo aver goduto di una splendida visita sulle cascate 
spumeggianti ci riposiamo all’ombra di centenari tigli per scattare qualche foto 
ricordo. Considerazioni finali: Per chi conosce la sabbia della Riviera 
Romagnola sembra incredibile che appena qualche braccio di mare più in là le 
coste siano così rocciose. Sole e bora, ulivi e terra rossa, acqua di smeraldo e 
civiltà antiche, lungo un viaggio che è anche un’intensa vicenda storica fra 
Nazioni nuove e una purezza senza tempo. Un sentito ringraziamento a 
Luciano e Patrizia con i quali abbiamo intrapreso un ottimo itinerario e 
scoperto un paio di Nazioni pur vicino a noi ma lontane dal nostro convulso 
modo di vivere.                                                               (ANNA) 
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CAMPING CLUB DEI CASTELLI 
VIGNOLA (MO) – Via Portello, 12 

 
                                                                             Vignola, 20 Settembre 2011 
                                           
      AI  SOCI 
     
                                           LL.SS. 
 
Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria dei Soci. 
 
 E’ convocata per   Domenica 23  Ottobre 2011  alle  ore  09,00     in 
prima convocazione presso la sede sociale in Vignola (Mo) Via 
Portello 12 (centro Nuoto, casa in legno) 
 l’assemblea ordinaria dei Soci del Camping Club dei Castelli,  
Eventuale seconda convocazione ore 10,00 stesso giorno e luogo,                                                                                                                   
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  
1 ) Nomina presidente dell’assemblea e scrutatori 
2 ) Approvazione regolamento assemblea 
3 ) Relazione del Presidente 
4 ) Relazione dell’Economo 
5 ) Approvazione bilancio consuntivo 2011   
6 ) Programma attività 2012 
7 ) Approvazione bilancio preventivo 2012 
8 ) Attività del Giornale 
9 ) Elezioni nuovo Consiglio Direttivo e Revisori 
10)Varie ed eventuali 
 
          
                                                                                  
                                                                               Il Presidente 
                                                                              ( Luccarini Claudio ) 
 

   REGOLAMENTO PER L’ASSEMBLEA 
Possono partecipare all’assemblea tutti i componenti del nucleo 
familiare del socio se in regola con il tesseramento 2011. Ogni socio ha 
diritto ad un voto che sarà espresso da uno dei componenti maggiorenni 
del nucleo familiare senza necessità di delega scritta. I soci giovani in 
regola con il tesseramento 2011, possono partecipare all’assemblea con 
diritto di voto e rappresentare altri soci con delega scritta con un massimo 
di due. Ogni componente maggiorenne dei nuclei familiari può 
rappresentare con delega scritta altri soci, con un limite di due deleghe per 
nucleo familiare. L’assemblea è valida in prima convocazione con la 
presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda 
convocazione con qualunque numero di presenti aventi diritto di voto. 
Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i componenti 
maggiorenni dei nuclei familiari ed i soci giovani. Nella sala delle 
votazioni verrà esposto l’elenco dei candidati. Sono candidati coloro che 
fino a 15  minuti prima delle votazioni dichiarano di accettare una 
eventuale elezione. Saranno comunque validi anche i voti espressi per 
coloro che non fanno parte della lista dei candidati. In ogni scheda di 
votazione si potranno esprimere un numero di preferenze non superiori a 
2/3 degli eleggibili con arrotondamento all’unita superiore. Nel caso di 
preferenze in eccesso saranno ritenute nulle le ultime espresse. Il numero 
dei componenti il consiglio e il collegio dei revisori / probiviri e la durata 
in carica degli stessi saranno decisi dall’assemblea prima della votazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOMENICA 23 OTTOBRE 2011 

ORE 12,30 
PRANZO IN SEDE PER TUTTI I PARTECIPANTI 

ALL’ASSEMBLEA OFFERTO DAL  
CAMPING CLUB DEI CASTELLI 

 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI CONFERMARE LA 
PARTECIPAZIONE ENTRO IL 20 OTTOBRE 2011  

ELENA TEL. 059-760695 GIORGIO TEL. 059-924835 
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“BAMBINOPOLI 2011”  a VIGNOLA 
Chi di voi è stato presente alla manifestazione “Bambinopoli 2011” allestita 
nelle vie del centro di Vignola (mo)  avrà certamente notato le migliaia di 
bambini e ragazzi che con le loro famiglie hanno letteralmente invaso il 
centro di Vignola per partecipare a Bambinopoli. Vari stand e laboratori 
erano ubicati nei punti principali della città, trasformata per l’occasione in 
un vero “Paese dei balocchi” per la gioia di tutti i bambini presenti.  
Anche il nostro Club ha aderito all’invito della Amministrazione Comunale 
e con uno spazio adeguato abbiamo contribuito – riteniamo senza falsa 
modestia- all’ottima riuscita della manifestazione.  
Alcuni nostri Soci, con il presidente in testa, si sono prestati per ben due 
giornate ad intrattenere i piccoli ospiti sia con giochi (bigliardino, ping-
pong) che con una gradita merenda accompagnata da bevande che vista la 
situazione metereologica sono state particolarmente apprezzate. 
Abbiamo ritenuto di dover contribuire anche noi a questa festa al pari di 
tutte le altre Associazioni presenti per essere sempre più parte integrante 
della città e di godere di maggior considerazione e visibilità nei confronti 
della cittadinanza e delle Autorità civili. 
 

EMERGENZA ED ASSISTENZA IN VIAGGIO!! 
In ogni stato del’’Unione Europea è attivo il numero telefonico unico di 
emergenza 112. E’ un numero gratuito, sia da rete fissa che da cellulare, che va a 
integrare i numeri nazionali esistenti e serve per contattare qualunque servizio utile 
in caso di necessità.  
Per contrastare il fenomeno delle chiamate false alcuni Paesi hanno bloccato le 
chiamate  al 112 da cellulare sprovvisti di SIM card, ed è bene ricordare di non 
interrompere la telefonata in caso di chiamata erronea, ma di comunicare lo 
sbaglio all’operatore, al fini di non creare inutili allarmismi. Si può ottenere 
consulenza gratuita sui diritti dei viaggiatori al numero 67891011, oppure inviando 
una mail dal sito internet www.europedirect.europa.eu  
 Ricordarsi infine che per i casi più gravi si può richiedere assistenza 
all’ambasciata o al consolato del nostro paese e che si può beneficiare della 
protezione consolare anche quando ci si trovi in uno stato in cui non sia presente 
una rappresentanza diplomatica italiana.  
In quest’ultimo caso, per le situazioni di emergenza più gravi, ci si può 
rivolgere alle autorità diplomatiche dello stato membro, che attraverso il 
nostro Ministero degli affari Esteri fornirà l’assistenza richiesta.  

RADUNI  2011 
 

08-09-10  APRILE   2011   VIGNOLA (MO) 
32° Raduno “ Ciliegi in Fiore” 

 
 
 

 

 

24-25-26  GIUGNO  2011 
SPILAMBERTO (Mo) 

3° Raduno  “Sagra S. Giovanni” 

03-04-05  GIUGNO 2011 
VIGNOLA (MO) 

17° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

ATTENZIONE!! 
LE VECCHIE TARGHE DI QUESTA FORMA  PER  
I CICLOMOTORI (50CC) NON SONO PIU’ VALIDE   
DOPO IL 31 DICEMBRE 2011. NELLE AGENZIE  
ABILITATE, PRESENTANDO IL LIBRETTO DEL 
CICLOMOTORE,VIENE CONSEGNATA LA NUOVA  
TARGA  QUADRATA E REGISTRATO IL CICLOMOTORE, LA 
TARGA, IL PROPRIETARIO ALLA MOTORIZZAZIONE. 

 
 
  X X X 
  X X X 
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 18-09-2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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  

 

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 

FURTO DEL CELLULARE : 
 Se questa informazione ci venisse fornita dai negozianti di telefonini, tutti 
i ladri verrebbero a sparire. Ecco la vostra rivincita in caso di furto: dovrete 
avere il numero di serie del cellulare rubato battendo i tasti #06# e vi 
apparirà sullo schermo un codice a 15 cifre che dovrete conservare.  
Se vi rubano il telefonino chiamate il vostro gestore telefonico e dategli 
quel codice. Il vostro telefono sarà completamente bloccato anche se il 
ladro cambia la scheda SIM. Forse non recupererete il cellulare, ma siate 
sicuri che nessuno potrà mai più usarlo. 
LA FELICITA’ : 
Non dobbiamo aspettarci la felicità. Non è una cosa che ci è dovuta. Quando la 
vita va bene, è un dono improvviso, ma sappiate che non può durare per sempre. 
LA BICICLETTA : 
L’uso della bicicletta è ideale per combattere l’ipertensione arteriosa, le 
cardiopatie, e per le riabilitazioni post traumi. Il ciclismo aumenta il numero dei 
capillari nei muscoli e ne fa diminuire l’incidenza delle malattie respiratorie. 
 


