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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) MAGGIO   2012  
N.72 

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 
07  Maggio        2012  
21  Maggio        2012   
04  Giugno        2012   
18  Giugno        2012   
02  Luglio          2012   
chiuso per ferie 
27   Agosto        2012   
10   Settembre  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 

RADUNI  D’ESTATE! 
La primavera ormai è passata con un clima un po’ variabile, soprattutto le vacanze pasquali 
non sono state eccezionali dal punto di vista atmosferico, ma non per questo ci scoraggiamo, 
vivere le vacanze in camper è sempre comunque interessante. Ma guardiamo avanti, l’estate si 
avvicina, il Camping Club dei Castelli ha ancora in cantiere tante altre iniziative, in particolare 
i due Raduni di giugno a Vignola ed il secondo a Spilamberto aperti a tutti, poi altre iniziative 
riservate ai Soci, le occasioni di ritrovarci non mancano, nelle pagine seguenti i programmi 
dettagliati. Il camper è comunque un mezzo che deve essere utilizzato sempre, anche in tempo 
di crisi si presta all’uso, magari qualche uscita in meno, magari qualche chilometro in meno 
(vedi i prezzi del gasolio), ma qualche momento di svago e di serenità nella vita ci vuole, e se 
è possibile, il camper è l’occasione ideale.  L’uso un po’ ridotto del camper non ci deve fare 
trascurare la manutenzione e l’efficienza del veicolo, la sicurezza è molto importante per noi 
stessi, ma anche per gli altri. In oltre non dobbiamo mai trascurare o dimenticare quelle che 
sono le buone regole del camperista educato, non ci stancheremo mai di ricordare a tutti i civili 
comportamenti dei camperisti: gli scarichi abusivi fuori dagli appositi pozzetti, e questo vale 
anche per le così dette “ acque grigie” che molti trascurano e trattano come le comuni acque 
piovane scaricando dove capita, nei prati o nei tombini stradali. Tutti dobbiamo essere vigili su 
questo tema in quanto l’argomento è il motivo principale per i Comuni e i Sindaci di imporre 
limitazioni o divieti ai camper.Cosa c’è di più bello di andare in una località ed essere accettati 
e considerati, trovare facilmente parcheggi e aree di sosta tranquille e sicure. Per questo tutti 
dobbiamo cercare di lasciare un buon ricordo di noi, ma soprattutto un buon ricordo dei 
camperisti, per non incontrarsi con divieti e linitazioni continue riservate ai camper.  
Infine rinnovo l’invito a tutti,  partecipare alle iniziative in programma organizzate dal Club. 
Un arrivederci a presto e un buon viaggio a tutti. 
 

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) …. 
 PRANZO DI PESCE PRESSO RISTORANTE “PORCKIS” 

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

18-19-20 MAGGIO  2012   PARTECIPAZIONE  AL  RADUNO  
“LE DELIZIE DEGLI ESTENSI”a GAMBULAGA (FE) 

ORGANIZZATO DAL CAMPER CLUB FIDENZA 
Parcheggi presso Agriturismo “I Due Laghi del Verginese) 
Via Bergellesi 2 (Castello del Verginese, Gambulaga Fe ) 

INFO. PREN.  LUCCARINI  cell. 3384669484 

07/08 LUGLIO 2012 a LAMA MOCOGNO (MO) 
FINE SETTIMANA IN COMPAGNIA 

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

PESCA ALLA TROTA NEI LAGHI 
INFORM. PRENOTAZ. 

 ELENA TEL. 059760695     GIORGIO 059924835 
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18° RADUNO “E’TEMPO DI CILIEGIE” 
VIGNOLA (MO) 08/09/10 GIUGNO 2012 

( PARCHEGGIO DI FRONTE AL CASTELLO-via zenzano) 
 
VENERDI  08  GIUGNO 2012  
                                ARRIVI E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI 
ORE 19:30              APERTURA STAND E PUNTI DI RISTORO 
ORE 21:00              SERATA DI MUSICA 
  
SABATO 09  GIUGNO 2012 
ORE 9:00         APERTURA STAND E MOSTRE   
ORE 9,30         PASSEGGIATA LUNGO IL PERCORSO NATURA  
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 “TABELLINI” DI PIUMAZZO 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 IN PAESE 
 

DOMENICA 10 GIUGNO 2012 
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:  
Giorgio 059/924835 – Elena 059/760695  fax 059/924835   
www.campingclubdeicastelli.it  e-mail:campingclubdeicastelli@gmail.com 
QUOTA PARTECIPAZIONE: € 38,00 P/P - NS. SOCI € 33,00P/P – 

EURO 3,00 SCONTO AD EQUIPAGGIO SOCI: 
CONFEDERCAMPEGGIO, O PLEINAIR, O TURIT, O AC CLUB 

Eventuali modifiche del programma saranno comunicate al vostro arrivo. 

4° RADUNO CAMPER 
“FIERA CENTENARIA DI SAN GIOVANNI” 

SPILAMBERTO(MO)   22/23/24 GIUGNO 2012 
(Presso campo sportivo, viale Italia) 

VENERDI’ 22 GIUGNO 2012 
                          ARRIVI E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI E OMAGGI 

   ORE 20:00        ASSAGGIO DI GNOCCO FRITTO, PARTECIPAZIONE 
ALLA “NOTTE BIANCA” CON  SPETTACOLI VARI 

SABATO 23 GIUGNO 2012 
ORE 9:00       APERTURA STAND E MOSTRE 
ORE 11:00     VISITA ALL’AZIENDA AGRICOLA “ IL CHIOSCO DEI  
                        SAPORI” DI IVANO CAVANI, CON RINFRESCO 
ORE 12:00      PRANZO LIBERO 
ORE 14:30      VISITA (IN BICICLETTA) AL PARCO ZOOLOGICO 

                        “SISTEM” CON NUMEROSE ATTRAZIONI e rinfresco 
 ORE 19:30     CENA LIBERA 
 ORE 21:00     PARTECIPAZIONE LIBERA ALLA FESTA DEL PAESE          
                           CON MUSICA STANDS ATTRAZIONI VARIE 
DOMENICA 24 GIUGNO 2012 
ORE 9:00       APERTURA STAND E MOSTRE 
ORE 9:30        VISITA (FACOLTATIVA) GUIDATE AL TORRIONE 
                       MEDIOEVALE, AL MUSEO ACETO BALSAMICO, 
                      ALL’ORDINE DEL NOCINO TRADIZIONALE, E ALLA  
                      ROCCA MEDIOEVALE RANGONI. 
ORE 12:30       PRANZO SOCIALE RADUNO (FACOLTATIVO) 
ORE 15:00       PARTECIPAZIONE ALLA FESTA PAESANA  

             SALUTI E PARTENZE EQUIPAGGI  

   Info/prenotazioni:    Roberto tel. 059/784407 Giorgio tel. 059/924835 
                                                      fax Club 059/924835 

www.campingclubdeicastelli.it  e-mail:clubdeicastelli@gmail.com 
QUOTA PARTECIPAZIONE:                 € 15,00 ad equipaggio                                           
       € 19,00 a persona pranzo sociale   € 10,00  (bimbi 6 --  12 anni)         
  3,00 € sconto ad equipaggio per soci:  Confedercampeggio o    
       Turit o Pleinair o Ac Club o Camping Club dei Castelli      
Eventuali modifiche al programma saranno comunicate al vostro arrivo. 
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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               
Rinnovo :  Presso la sede ( casa in legno, presso centro nuoto,vignola)  
Durante le feste e le riunioni del Consiglio,  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RESOCONTO PASQUA 2012 
Quest’anno la scelta di trascorrere la Pasqua insieme ai nostri Soci aveva optato 
per il Campeggio “La Perla del Lago”  a  Capodimonte sul Lago di Bolsena.  Posto 
in una delle più belle zone del centro Italia, in uno splendido bacino vulcanico e 
che permette per davvero una rilassante vacanza turistica a contatto con una 
rigogliosa natura ma non lontano da Roma e conseguentemente con massicce 
presenze di chiese, cattedrali, e antichi monasteri, splendidi ed unici nel loro 
genere come le cittadine medioevali arroccate su speroni di tufo.              Abbiamo 
trascorso alcune giornate in quel campeggio e a parte le condizioni atmosferiche 
non del tutto favorevoli alla vita all’aria aperta, riteniamo che tutto sommato 
l’esperienza non sia stata negativa ed abbiamo goduto di varie occasioni per 
socializzare con tutti i soci presenti. 
A coloro che hanno aderito al nostro ( circa 50 equipaggi) desideriamo ringraziare 
e a quanti non hanno potuto o voluto partecipare diamo un caloroso appuntamento 
alle prossime occasioni.                                 (Giorgio) 

9-10-11-12-13- AGOSTO 2012 
PARTECIPAZIONE ALLA FESTA D’ESTATE A: 

HODONIN  (REPUBBLICA SLOVACCA) 
IL CAMPING CLUB STA ORGANIZZANDO LA 

PARTECIPAZIONE ALLA FESTA A HODONIN CITTA 
GEMELLATA CON IL COMUNE DI VIGNOLA.  ED EVENTUALI 

VISITE PRIMA E DOPO NELLA REPUBBLICA CECA 
INFO E PRENOT. Giorgio tel. 059924835 Luccarini cell. 3384669484 

AGRICAMPEGGIO! 
Agricampeggio, curiosamente il termine non è presente nell’ambito della 
legislazione nazionale sull’agriturismo, eppure è quello con cui da sempre si 
definisce quell’area dotata di spazi organizzati per l’accoglienza e il 
soggiorno di camper, caravan e tende con piazzole delimitate, elettricità, 
camper service e blocco servizi igienici. Il connubio tra veicolo ricreazionale 
e campagna può a buon diritto dirsi laureato. La tesi indiscutibile è basata su 
numeri che parlano da soli: quest’anno , nonostante la crisi che ha costretto 
numerose aziende a chiudere i battenti, le aziende aderenti al circuito sono 
salite a 502. Ciò significa che gli amanti del pleinair possono disporre di 
altrettanti approdi di campagna sparsi in tutto lo stivale e di altrettante 
irripetibili occasioni per conoscere il mosaico del mondo rurale, la sua gente, 
le sue tradizioni e i suoi irripetibili sapori. 

IL DECRETO SALVAITALIA!!! 
A fronte degli sforzi del governo per mettere in piedi la disastata economia nazionale, una 
interpretazione della manovra può essere così vista: 
Liberalizzazioni: Finalmente la liberalizzazione della sosta. Tutti i parcheggi destinati ai 
camper saranno aperti alle vetture, non viceversa naturalmente. 
Pensioni: Credevate di mandare in pensione il vecchio camper? Con le nuove norme 
dovrete tenervelo per altri 5 anni, fermo restando che abbiate versato i contributi. 
Finanza: Sarà possibile scaricare le acque grigie anche nel modello 730. 
Tasse: Il camper sarà considerato seconda casa con relativo pagamento dell’ICI (imposta 
camper italia). I mansardati pagheranno l’IMU (imposta mansardati unificata). Viene 
inoltre introdotta una nuova tassa sui cunei, proporzionata alla pendenza…… 
Supertasse: Quella applicata sugli yacht viene estesa anche ai camper, in ragione del fatto 
che dispongono di un wc nautico. Il fatto che si muovano via terra non è importante. 
Pedaggi: Per le gite in montagna verranno inseriti i pedaggi sui sentieri: si paga in base al 
numero dello scarpone. Sono esentati solo coloro che percorrono i sentieri ed arrivano al 
rifugio più alto con le “infradito”. 
Accise: Verranno introdotte anche sui panini e si pagheranno dirttamente al salumiere.  
Nota bene: tutti i camperisti che si tovano in zona Cortina e Courmayeur dovranno 
dimostrare dove hanno comprato le lasagne mostrandone lo scontrino. La sanzione è 
pesantissima: le lasagne se le mangeranno i finanzieri!! 

IMPORTANTE! 
NON SONO VALIDI I VERSAMENTI CON 

BOLLETTINO POSTALE!! 
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PRIMAVERA (RADUNO DI PASQUA)  
Alcuni fiori fioriscono anche in inverno ma la maggior parte aspetta il disgelo ed il 
primo sole. Poi con l’arrivo del periodo Pasquale c’è anche la possibilità di avere 
qualche giorno di vacanza, ed ecco apparire sul prato del camping La Perla del 
Lago una nuvola di fiori di camper (e roulottes). Eravamo in ben 50 mezzi!  
Il raduno di Pasqua del Camping Club dei Castelli di Vignola è un’occasione 
imperdibile, anche per i più pigri, per far girare di nuovo le ruote del proprio 
mezzo. Ottima la scelta del campeggio in riva al bel lago vulcanico di Bolsena, 
posto tranquillo ad un paio di km dal paese di Capodimonte, il quale è 
raggiungibile a piedi con una comoda passeggiata di un paio di chilometri. Il 
tempo incerto ha regalato un po’ di tutto, dal sole alla grandine al vento che 
pelava, ma questo non ha impedito di attenersi agli intenti del programma e la gita 
in barca è stata comunque interessante , permettendoci di vedere da vicino i 
piccoli paradisi naturalistici dell’isola Martana e Bisentina, private e abitate da un 
pescatore e 2 guardiani. Ci sono state anche le immancabili abbuffate sotto le 
capannine (ma anche fuori), a cui è impossibile resistere anche per chi si impone 
la dieta più ferrea. Pazienza, ci presenteremo alla prossima prova costume con 
qualche rotolino in più ma sicuramente molto più rilassati e appagati. 
E infine un affettuoso ringraziamento a Clara e Dano che ci hanno fatto 
l’onore di festeggiare con noi le nozze d’oro, invidiabile traguardo per tutti 
quanti hanno a che fare con le piccole e grandi baruffe tipiche della vita di coppia. 
Ho cercato di carpire il loro segreto che mi è sembrato essere un mix di tante cose, 
ma prima su tutte il Rispetto reciproco, segùito da tanto Amore per la Vita. Due 
perle di saggezza molto utili nei momenti difficili. 
A Pasquetta un vento gelido ha spazzato via definitivamente i petali dei timidi 
fiori di ciliegio, portandosi dietro anche tutta la compagnia. Alcuni sono volati via 
subito, altri anno resistito un po’ di più ma poi tutti sono rientrati alle proprie case. 
Anche il laborioso comitato organizzativo è partito ma non prima di aver sparso 
già qualche “semino”, con un club di Terni, in preparazione del raduno del 
prossimo anno.                                                                                       (Lorena) 
 

RIFLESSIONE SULLA SEPPIA 
Quest’anno ho voluto partecipare alla tanto rinomata sagra della seppia, a 
Pinarella di Cervia, e mi ha molto colpito il cartellone pubblicitario dove una 
sorridente ed ammiccante seppia invitava a partecipare alla quattordicesima sagra. 
Ma sarà stata davvero così felice di riceverci? Cara seppia, che tu fossi 
accondiscendente oppure no, devo dirti che il tuo sacrificio non è stato inutile ed 
io ho molto apprezzato l’ottimo pranzo presso lo stand della festa. Grazie ed 
arrivederci al prossimo anno.  
Sagra consigliata!                                                                                   (Lorena )  

UN EDIFICIO PIU’ RESISTENTE? CONTATTACI. 

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 creatiità 
italiana, la passione,  e la competività: scegliete Sistem Costruzioni. 

TEL. +39 059 797477- info@sistem.it-
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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 comserva 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 26-04-2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 € 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 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  €  242.50 
2) Con attestato senza incidenti da 3 anni premio annuo  €  258.00 

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 

NOZZE D’ORO! 
Durante il Raduno Pasquale abbiamo avuto il piacere di festeggiare il 50° 
anniversario di matrimonio dei sigg. Govoni Loredano e Clara, nostri 
affezzionati Soci da moltissimo tempo.  
L’idea di farci partecipi dell’evento è stata della figlia sig.ra Antonella la 
quale si è presentata al Campeggio con una favolosa torta nuziale e relative 
bomboniere, di ottima fattura ed elegantemente confezionate manualmente.  
Abbiamo con molto entusiasmo partecipato alla festa, riconoscendo ai 
sigg. Govoni la loro assoluta cordialità e simpatia dimostrataci in tanti anni 
di conoscenza reciproca. Vogliamo in questa occasione rinnovare agli 
sposi i nostri migliori auguri per una ancora lunga vita insieme. 
N:B: Il Camping Club dei Castelli e tutto il Consiglio Direttivo ringrazi gli 
Sposi per la loro stima e rispetto verso il Club ma soprattutto verso tutte le 
persone del Club. Un vero e sincero auguri a Loredano e Clara per il 
traguardo raggiunto dal Camping Club dei Castelli. 


