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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) FEBBRAIO  2012  
N.71 

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 
20  Febbraio     2012  
27  Febbraio     2012  
12  Marzo         2012  
26  Marzo         2012  
02  Aprile         2012  
23  Aprile         2012  
07  Maggio       2012  
21  Maggio       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 
FESTA IN SEDE! 

FESTA DELLA DONNA! 
11 MARZO  2012  ORE 12,00 (riserv. Solo soci club) 

PRANZO  DI  PESCE! 
FESTA E CONSEGNA OMAGGIO A TUTTE LE DONNE!! 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
ELENA TEL. 059760695  GIORGIO TEL. 059924835   

17- 18 MARZO 2012 
PARTECIPAZIONE  ALLA  14^ SAGRA DELLA  SEPPIA 

A PINARELLA DI CERVIA (RA) 
Parcheggio (libero) nel PARK CAMPER in Viale Tritone 

Elena  tel. 059760695 

INCONTRO AL MARE! 
CAMPING  ADRIA A RICCIONE,via Torino 40.  

12-13 MAGGIO 2012 
Incontro al mare per un fine settimana in compagnia con giochi sulla 

spiaggia e sabato a mezzogiorno (facoltativo) …. 
CON PRANZO DI PESCE PRESSO RISTORANTE “PORCKIS” 

INFO & PRENOTAZIONI: ELENA TEL. 059760695 
GIORGIO 3383633452 e-mail: campingclubdeicastelli@gmail.com 

RADUNI DI PRIMAVERA 
L’inverno 2011 / 2012 si è fatto attendere, ma poi alla fine è arrivato ed in 
forma assai pesante con eventi da record su tutta l’Italia soprattutto nel mese di 
febbraio. Ma non per questo tutto si ferma, la vita continua, ed intanto si sono 
portati avanti tutti i preparativi per l’organizzazione dei raduni primaverili, 
primo tra tutti il Raduno dei Ciliegi in Fiore che, quest’anno per una 
circostanza di date, si svolge tra fine marzo e inizio aprile. L’invito a 
partecipare è rivolto a tutti, ed è anche una occasione per rimettere in moto i 
nostri camper dopo una sosta ”forzata” per quest’inverno rigido.  
Poi subito dopo in calendario il raduno di Pasqua per i soci del Club, che si 
svolgerà sul lago di Bolsena, ed anche questa è una la possibilità di ritrovarci 
insieme e trascorrere alcuni giorni in tranquillità e serenità che in questo 
periodo ce né tanto bisogno. La partecipazione ai raduni, alle feste in sede, e 
comunque alle iniziative programmate è anche una dimostrazione di sentirsi 
partecipi alla vita del Club a cui si appartiene, di sentirsi parte integrante del 
Club stesso. Occorre ricordare che le associazioni come il Camping Club dei 
Castelli vivono sopratutto per il contributo di partecipazione, di consigli, di 
collaborazione di tutti i Soci, i Soci sono il Club. Nelle pagine seguenti i 
programmi dettagliati delle iniziative in calendario, a questo punto un buon 
viaggio a tutti ed un arrivederci a presto!!!  
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33° RADUNO CILIEGI  IN FIORE 
41058 VIGNOLA (MO)  (PARCHEGGIO CENTRO NUOTO) 

30 – 31- MARZO 01-APRILE 2012 
VENERDI’ 30 MARZO 2012 

                 ARRIVI E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI   
                            CONSEGNA OMAGGIO GIORNATA LIBERA 
    ORE 20,00     SALUTO UFFICIALE AI PARTECIPANTI 
    ORE 20:30     GARA TOMBOLA PER TUTTI 
                            NELL’INTERVALLO ASSAGGIO DI TORTE 
 SABATO 31 MARZO 2012 
   ORE 09,00     VISITA GUIDATA ALL’ACETAIA COMUNALE  
   ORE  12,00     PRANZO LIBERO 

           ORE  14:30    VISITA GUIDATA IN PULLMAN AL BORGO 
MEDIOEVALE DI SAVIGNANO sul PANARO 

                           VISITA LIBERA AGLI STAND DEL PAESE  
    ORE 19.30    CENA CON PRODOTTI TIPICI VIGNOLESI 
                           SERATA IN ALLEGRIA CON MUSICA E DANZE 
    ORE 22.00    VIN BRULE’ 
   DOMENICA 01 APRILE 2012 
   ORE 09,30      escursione guidata con MOUNTAIN BIKE 
                            ai Sassi di Roccamalatina (facoltativa, gratuita) 
   ORE 10.00     VISITA GUIDATA ALLA ROCCA DI VIGNOLA,   
                            ED ALLA “SCALA A CHIOCCIOLA”.  
    ORE 12.30      PRANZO SOCIALE RADUNO 
    ORE 14.00      PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA DEI CARRI 
                            ALLEGORICI FIORITI  PER LE VIE DELLA CITTA’. 
                               SALUTI E PARTENZE EQUIPAGGI  

                              P ER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
    ELENA 059/760695 - FAX 059/924835 GIORGIO 3383633452 

e-mail:campingclubdeicastelli@gmail.com 
www.campingclubdeicastelli.it 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE RADUNO 
€ 38.00 A PERSONA         € 33.00 AI SOCI CAMPING CLUB 

€ 12.00 BAMBINI (6-12 anni) 
      €  3,00 SCONTO:  SOCI “CONFEDERCAMPEGGIO” E “TURIT” 
                “PLEIN-AIR”   E  “AC-CLUB” ( AD EQUIPAGGIO). 

RADUNO DI PASQUA!! 
06-07-08-09 Aprile 2012-LAGO DI BOLSENA 
  

RISERVATO SOLO SOCI CAMPING CLUB DEI CASTELLI 
 

PRESSO CAMPEGGIO: 
“CAMPEGGIO LA PERLA DEL LAGO” 

viale Regina Margherita  a Capodimonte (VT) 
 (tel. 0761 873128)  (autostrada bologna/roma uscita Orvieto 

seguire per Montefiascone e poi per Marta Capodimonte) 
 

Programma  indicativo 
 

VISITE  ALLE ISOLE CON BATTELLO  
VISITE CULTURALI ALLA CITTA  

GIOCHI IN COMPAGNIA 
SERATE IN COMPAGNIA 

CENE INSIEME 
 

Tariffa campeggio: € 18,00 a notte ad equipaggio (2 persone) 
Euro  4,00 a persona aggiunta 

MAX   40 EQUIPAGGI. 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
 

 ELENA  TEL 059760695 TEL/ FAX 059924835  GIORGIO 3383633452 
N:B: si consiglia di prenotare in anticipo per potere organizzare le iniziative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMORISMO!!! 
 

Un gruppo di signore “per bene” , decide di togliere ad un amico 
comune il vizio di raccontare barzellette oscene: appena aprirà la bocca, 
lo pianteremo tutte in asso. 
Arriva l’amico comune, e, fregandosi le mani, e già ridacchiando: 
<< Una nave carica di prostitute  –  esordisce  –  parte per l’Italia….>>. 
Come previsto, le signore si alzano tutte insieme e se ne vanno. 
<< Aspettate! Aspettate  --  grida loro l’amico  --  la nave parte solo alle 
dieci di questa sera……>> 
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RADUNO DI CAPODANNO 2012 

Come di consueto, abbiamo prenotato un campeggio in quel di San 
Gimignano (SI) per poter trascorrere le vacanze natalizie insieme 
ai nostri Soci. Una trentina di equipaggi ha aderito al nostro invito e tutti 
abbiamo festeggiato con cene e giochi l'addio al 2011 e il benvenuto al 
nuovo 2012. La scelta del campeggio - dopo una doverosa visita - è stata 
certamente molto azzeccata per non solo le caratteristiche ma anche per aver 
potuto utilizzare una bella sala solo per noi con relativo contiguo locale uso 
cucina attrezzata. 
Il tempo atmosferico è stato benevolo per tutto il periodo, tanto che abbiamo 
goduto di giornate di sole quasi primaverile. Vogliamo ringraziare quei Soci 
che già dallo scorso luglio avevano visitato e scelto quel campeggio, a scanso 
di delusioni che   si possono provare scegliendo i luoghi dei nostri raduni solo 
da Internet. Ci preme anche ringraziare in particolar modo il presidente 
Luccarini Claudio che molto si è impegnato per l'acquisto  quotidiano degli 
alimentari necessari e tutti quei Soci e consiglieri che si sono adoperati a turno 
nella preparazione delle cene.  
Un graditissimo cenone di fine anno con brindisi e balli fino a tarda notte ha 
degnamente concluso anche questo raduno.                                  
                                                                                                                G.G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAGESMUTTER 
Una nuova amica per i bambini e le loro famiglie 

 

Arriva direttamente dal Nord Europa la Tagesmutter (dal tedesco: “mamma di 
giorno”), una nuova figura che stà iniziando a diffondersi anche nella nostra zona, 
grazie all’azione di diverse cooperative che raggruppano donne, adeguatamente 
preparate da un corso di formazione e da uno stage operativo, che danno vita 
presso il loro domicilio ad una sorta di “asilo” domestico. 
La Tagesmutter accoglie in casa propria, assieme ai propri figli (se presenti)  fino 
ad un massimo di cinque bambini; nella fascia di età compresa tra 0 e 14 anni, e li 
assiste per un numero di ore giornaliere decise in base alle necessità delle famiglie, 
somministrando anche i pasti, se richiesto.  
La particolarità di questa figura è proprio la domiciliarità, cioè il fatto che questi 
bambini vengono accolti non in una struttura attrezzata “ a misura di bimbo” come 
potrebbe essere un asilo, ma in un’abitazione, sottoposta a si a controlli di 
sicurezza, ma comunque in un ambiente famigliare, simile al proprio. La stessa 
Tagesmutter, durante le ore in cui accudisce i bambini che ha in custodia, svolge le 
proprie attività quotidiane, coinvolgendo i bambini a cucinare, facendo lavoretti e 
proponendo attività diverse, ma può anche uscire per la spesa accompagnata dai 
suoi piccoli ospiti; inoltre, secondo un programma consigliato dalle specialiste che 
hanno formato queste persone, svolgono anche diverse attività più strettamente 
didattiche, compatibilmente con le età dei bambini, ma possono anche uscire per 
incontrarsi con altre Tagesmutter per praticare lavori di gruppo, e favorire anche le 
relazioni tra i piccoli. 
Questa figura è una valida integrazione alle tradizionali strutture di accoglienza dei 
bambini, che purtroppo nella realtà locale non sempre hanno disponibilità  di posti 
sufficiente per tutte le richieste, ma anche una nuova opportunità di lavoro 
femminile moderno. 
Per informazioni: Associazione “Arca dei bimbi” – info@arcadeibimbi.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMORISMO! 
Un tipo si avvicina allo stagno dove un elefante sta facendo il bagno.  
L’animale è davvero enorme, e tutto il suo corpo è immerso 
nell’acqua, tranne la testa. Il tipo interpella l’elefante:  
<< Ehi, tu>>  - dice con una voce un po’ aggressiva - <<Alzati un po’ 
dall’acqua che vorrei veder qualcosa…..>>. 
Il pachiderma si solleva pigramente dall’acqua e il tipo, soddisfatto: 
<< Va bene…. Volevo solo vedere se eri stato tu a fregarmi il costume 
da bagno!!!>>. 

RADUNI 2012 
 

30-31 MARZO-01  APRILE   2012 VIGNOLA (MO 
33° Raduno “ Ciliegi in Fiore” 

 
  
 
 
 
 
 
 

08-09-10  GIUGNO 2012 
VIGNOLA (MO) 

18° Raduno“E’tempo di ciliegie” 

22-23-24  GIUGNO  2012 
SPILAMBERTO (Mo) 

4° Raduno  “Sagra S. Giovanni” 
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SCADE LA TESSERA SOCIO !!! 
                              Quote sociali 2012 
            Soci Ordinari :  
                     Rinnovo entro il 31 / 03/ 2012                     €.     35,00 
                     Rinnovo dopo il 31 / 03 / 2012                    €.     40,00 
 

                     Soci nuovi   anno  2012                               €.     40,00 
                   (coloro che non hanno pagato la quota 2011) 
 

           Soci Giovani : Quota unica                                       €.     10,00 

      Informazioni: Luca cell. 338 8783756    
              Bonifico Bancario: BANCA POLPOLARE DELL’EMILIA  
ROMAGNA FILIALE SEDE DI  VIGNOLA  ( MO )                      

        Coordinate: ABI-05387-CAB 67075- C/C 314813  CIN K 
                IBAN :   IT82K0538767075000000314813             

Rinnovo :  Presso la sede ( casa in legno, presso centro 
                      nuoto,vignola)  Durante le feste e le riunioni del Consiglio. 
                        Durante i Raduni organizzati dal Club. 
                Omaggio : Si ritira solo in Sede entro 31 dicembre 2012 ! 
 
 
 
 
 
 

      ( N.B.  è importante il rinnovo per le assicurazioni convenzionate) 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
  

2012         

IMPORTANTE! 
NON SONO VALIDI I VERSAMENTI CON 

BOLLETTINO POSTALE!! 

Sistem Costruzioni è l’Azienda italiana dell’edilizia in legno che lascia al 
progettista la più amèpia creatività in ogni applicazione residenziale, 
commerciale e industriale. Versatilità costruttiva, antisismicità, compatibilità 
ambintale e pregio estetico: questi sono solo alcuni dei vantaggi che offrono 
al committente nella realizzazione di condomini pluripiano (come nel recente 
progetto CASE nella ricostruzione dell’Abruzzo), case unifamigliari, ponti, 
impianti sportivi, chiese,strutture commerciali e industriali. Scegliete la 
creativtà italiana, la passione,  la competività: scegliete Sistem Costruzioni. 

UN EDIFICIO PIU’ RESISTENTE? CONTATTACI. 

TEL. +39 059 797477- info@sistem.it-
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Inizia un nuovo anno, buono a sapersi 
se si ha intenzione di recarsi all’estero 
 
In Spagna e’d’obbligo avere due triangoli, in caso di 
fermata forzata, uno va posizionato sul davanti del 
veicolo fermo e l’altro dietro, la polizia verbalizza in 
caso il veicolo si trovi in posizione non bene visibile. 
 
 
In repubblica Ceka & repubblica Slovacca e’ 
obbligatorio la vignette per l’autostrada tipo 
L’Austria, si trova in frontiera e nelle aree di 
servizio, attenzione perche’ non e’ pubblicizzata, la 
polizia ci va a nozze e se ne sei sprovvisto ti preleva 
circa 100 €. 
 

 

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 20-02-2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 

LO SAPEVATE CHE : I giorni della merla sono il 29, 30 e 31 gennaio, che 
corrispondono al periodo più freddo dell’anno. Una leggenda vuole che una merla 
bianca si mise a fare il nido alla fine di gennaio che aveva solo 28 giorni. Gennaio 
per ripicca si fece prestare 3 giorni da febbraio e scatenò tutta la sua ira con bufere 
di neve al punto che la merla fu costretta a rifugiarsi in un comignolo da cui uscì 
tutta nera. Gennaio non ha più restituito quei giorni a febbraio. 

LO SAPEVATE CHE: prendete un qualsiasi numero di tre cifre, per esempio 
365, e scrivetelo due volte di seguito, pio dividete il numero cosi formato per 7, 11, 
e 13, otterrete per l’appunto come ultimo quoziente il  numero iniziale 365. 
Se invece prendete un numero sempre di tre cifre, per esempio 825 e ne invertite 
l’ordine avrete 528; sottraete il minore dal maggiore: 825- 528 = 297. Bene, la cifra 
delle decine sarà sempre 9, e la somma delle altre due cifre sarà sempre …9  

LO SAPEVATE CHE: nelle giornate ventose l’ansia e il nervosismo sono 
talmente forti da creare stati di confusione, un rimedio? Mettete in ordine i vostri 
cassetti, tra carte e documenti …… Sembra infatti, che sistemare biancheria, 
documenti, o qualsiasi altra cosa, aiuti a mettere in ordine anche dentro noi stessi. 


