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28-29-30 SETTEMBRE 2012 
RADUNO BURRACO MANIA  A (FERRARA) 

(organizzato dall’ARCER) a Ferrara via gramicia 76 
CON SOSTA PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE ESTENSE 

SABATO 29 ORE 10,00 Giochi presso la sala del campeggio  
ALTERNAT.: ORE 9 Gita in barca , si raggiunge la darsena in bici 

ORE 19,30 CENA GRAMIGNA CON SALSICCIA E TIGELLE 
AFFETTATI, BEVANDE ESCLUSE  

SERATA BURRACO MANIA IN COMPAGNIA 
DOMENICA 30 ORE 10,00 RIUNIONE PRESIDENTI REGIONALI  

ORE 12,30 PRANZO CON PENNE ALLA MATRICIANA  
SECONDO BERE OGNUNO CON PROPRI PRODOTTI 

PREZZO COMPLESSIVO CENA E PRANZO € 15 A PERSONA 
Informazioni e prenotazioni entro il 26 settembre 2012:  

Elena tel. 059 760695 Giorgio tel. 059 924835  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) SETTEMBRE  2012  
N.74 

Spedito gratuitamente ai soci ed ai club affini  
Tutte  le inserzioni sono gratuite, riservate esclusivamente ai soci del club  

RADUNO DELLE CASTAGNE A 
 MASERNO DI MONTESE 

RISERVATO SOLO AI SOCI 20-21 OTTOBRE 2012 
SABATO 20 ALLA RICERCA DI CASTAGNE E 

 CENA IN COMPAGNIA CON MUSICA E BALLI  
DOMENICA 21 VISITA ALLA SAGRA DEL PAESE E…… 

 
CANALE UFFICIALE DEL CLUB 
    Radio ricetrasmittente  “ C B “ 
 “ C.B. “ CANALE    20 

     RIUNIONE DEL           
        CONSIGLIO 
24 Settembre   2012  
08 Ottobre       2012 
22 Ottobre       2012  
05 Novembre   2012  
19 Novembre   2012  
03 Dicembre    2012  
17 Dicembre    2012 
chiuso Natale 

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 

L’AUTUNNO SI AVVICINA! 
Ormai anche quest’anno le grandi vacanze sono terminate, tutti, o quasi, sono 
tornati alla base, con tanti bei ricordi e con tanti bei viaggi da raccontare, con tante 
esperienze da trasmettere agli altri. Dopo tutto è anche piacevole il ritorno a casa 
per potersi poi preparare ed organizzare altri viaggi con i nostri camper. 
Il Camping Club dei Castelli ha ripreso l’attività ed in cantiere ci sono gia diverse 
iniziative per poterci ritrovare e riprendere le uscite insieme, i programmi seguono 
con gli incontri in sede il primo dei quali è l’Assemblea annuale dei Soci dove tutti 
sono invitati a partecipare, dare il proprio contributo di idee e di disponibilità e 
aiutare cosi il Consiglio Direttivo a prendere le decisioni più giuste. I programmi 
delle prossime settimane sono gia stati decisi per problemi organizzativi, non 
certamente per togliere motivi di partecipazione all’Assemblea. Nelle pagine interne 
tutti i programmi organizzati, ma soprattutto tutti i Soci  
sono invitati a partecipare. Il tema della partecipazione  
alle varie associazioni a cui una persona è iscritto è  
sempre attuale, le associazioni, anche come la nostra,  
vivono e sopravvivono solo se la partecipazione dei  
soci è alta, ma anche se tutti danno il proprio contributo. 
 Siamo tutti volontari e questo è un segnale di onestà e  
di sano associazionismo per  tutti i soci. Un saluto a tutti  
ed arrivederci a presto 

ALL’INTERNO 
A PAG. 5 E 6 
LETTERA DI 

CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA 

ANNUALE SOCI 
2012 
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01-02-03-04 NOVEMBRE 2012 
PARTECIPAZIONE LIBERA ALLA 

FESTA DEL PESCE a CESENATICO 
CESENATICO SI TRASFORMA IN UN GRANDE RISTORANTE PER LA 

MANIFESTAZIONE GRASTRONOMICA “IL PESCE IN FESTA” 
Sabato trasferimento a “Forte Bill” con cena nel ristorante,  

serata in compagnia con giochi e balli e sosta camper 
DOMENICA 4 NOVEMBRE VISITA ALL’OLEIFICIO CON POSSIBILITA’ DI 

ACQUISTO DI OLIO. 
INFO PRENOT. ELENA TEL 059 76 0695 GIORGIO TEL 059 924835 

 
10 NOVEMBRE 2012 

FESTA DI SAN MARTINO 
IN SEDE A VIGNOLA (MO) 

RISERVATO SOLO SOCI CLUB PRESSO LA SEDE SOCIALE 
 ORE 20,00 CENA IN SEDE PAELLA PER TUTTI 

Alternativa per chi non ama il pesce (su prenotaz.) 
SERATA IN ALLEGRIA CON GIOCHI VARI 

E… TANTE CASTAGNE PER TUTTI!! 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

ELENA TEL 059 760695 GIORGIO TEL 059 924835 
 

FESTA IN SEDE 
24 NOVEMBRE 2012 

IN SEDE A VIGNOLA RISERVATO AI SOCI CLUB  
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 

 

7-8-DICEMBRE 2012  
IL NATALE E’ VICINO QUINDI: 

VISITA LIBERA AI MERCATINI DI NATALE 
 

FESTA DEGLI AUGURI!! 
16 DICEMBRE 2012 

PRESSO LA SEDE 
RISERVATO SOLO AI SOCI 

ORE 12,30  PRANZO SOCIALE CON PESCE  
Informazioni e prenotazioni entro il 12 dicembre 2012: 

Elena 059 760695 Giorgio 059 924835  
 

RADUNO DI CAPODANNO 2013!!!! 
26 DICEMBRE 2012 – 06 GENNAIO 2013 

A DEIVA MARINA  
Presso il campeggio VALDEIVA 

Località Ronco  (tel. 0187 824174) 
RISERVATO SOLO AI SOCI   MAX 50 CAMPER 

Ovviamente  
si può arrivare dopo il 26/12/2012 e partire prima del 06/01/2013 

Programma definitivo nel prossimo Notiziario 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
Elena 059 760695  Giorgio  059 924835 

 

PESCA ALLA TROTA 
Nei giorni 7 e 8 luglio u.s. abbiamo trascorso un piacevole week end - I più 
fortunati qualche giorno in più – presso il lagetto Il Mulino di Lama 
Mocogno. Questa volta a causa delle temperature africane che stazionavano 
sulla bassa padana abbiamo particolarmente goduto quelle giornte che di 
giorno all’ombra offrivano discreto refrigerio e di notte era meglio 
adormentarsi sotto almeno un lenzuolo. Nei pressi dell’area adibita a sosta 
camper scorre un ruscello con acque limpide e fresche e molte delle nostre 
consorti ne hanno approfittato per rinfrescarsi ed anche per bagni integrali, 
in quanto prive di costumi da bagno! Dai commenti percepiti e dalle risate 
compiaciute che si udivano provenire dalle rive del ruscello, abbiamo avuto 
la conferma di molte delle spose – ritornate nella mente bambine quando si 
lavavano nei torrenti -  abbiamo particolarmente gradito questo “raduno” 
tanto che ci siamo ripromessi di bissarlo verso la fine dell’estate, dopo il 
rientro dalle ferie.                                                             G.G. 
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CAMPING CLUB DEI CASTELLI 
VIGNOLA (MO) – Via Portello, 12 

 
                                                                             Vignola, 20 Settembre 2012 
                                           

      AI  SOCI 
     
                                           LL.SS. 
 
Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria dei Soci. 
 

 E’ convocata per   Domenica 28  Ottobre 2012  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 2012   
6 ) Programma attività 2013 
7 ) Approvazione bilancio preventivo 2013 
8 ) Attività del Giornale 
9)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 2012. 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 2012, 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 28 OTTOBRE 2012 

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 24 OTTOBRE 2012  

ELENA TEL. 059-760695 GIORGIO TEL. 059-924835 
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HODONIN (REPUBBLICA CECA) 
Invitati a partecipare alla sagra paesana più importante della città, che si svolgeva 

nei giorni 9/10/11 agosto c.a. ad Hodonin, una quindicina di equipaggi del ns. Club 
in modo autonomo si sono dati appuntamento nel luogo stabilito per il 9 agosto. La 
sosta camper si trovava presso il Club Nautico dotato anche di scuola di canottaggio, 
sulle rive del fiume Morava, dove abbiamo incontrato i rappresentatni istituzionali 
per i rituali saluti. Il giorno seguente ci è stata organizzata una minicrociera sulle 

acque del fiume che abbiamo appreso essere il confine fra la Repubblica Ceca e 
quella Slovacca. Abbiamo poi visitato accompagnati dalla guida-interprete lo zoo 
cittadino che ospita circa 450 specie di animali di specie esotica che europea. Il 
sabato pomeriggio siamo stati ricevuti in Comune come delegazione del Camping 
Club dei Castelli di Vignola e dopo un delizioso rinfresco abbiamo omaggiato il 
Sindaco di una cesta di generi alimentari con i prodotti tipici della nostra zona. 
L ’accoglienza che abbiamo ricevuto, la gentilezza e la massima disponibilità che 

abbiamo incontrato, insieme a ringraziamenti sinceri e calorosi ci hanno 
abbondantemente ripagati del lungo viaggio ad Hodonin, senza dimenticare che 
lungo il percorso abbiamo visitato le maggiori e piu’ belle città dell’Austria sia 

nell’andata che nel ritorno. In conclusione possiamo considerare questa nuova 

esperienza del tutto positiva ed istruttiva perché abbiamo conosciuto persone ben 

lontane dal nostro caotico modo di vivere, imperniato sul consumismo sfrenato ed 
arrivismo personale. Ed è in quella lontana città dell’est europeo che abbiamo 

consegnato il nostro gagliardetto che siamo certi che è stato posto in bella mostra nei 

locali comunali a ricordo della nostra presenza e del nostro Club. 
C.S.A 

 

UNA BELLA VACANZA DI GRUPPO 
Non avevamo mai trascorso le nostre vacanze estive con un gruppo di altri 
camperisti, ma questa estate in occasione del viaggio ad Hodonin in Repubblica 
Ceca, io e mia moglie siamo partiti in gruppo con altri sei camper. Il viaggio è stato 

davvero molto piacevole e divertente ed è stata davvero una bella esperienza, in 

compagnia abbiamo visitato, nelle tappe bei luoghi (Graz, Linz, krems, Hodonin, 
Salisburgo), fatte escursioni in bicicletta e in battello, tante belle mangiate tutti 
insieme sotto il gazebo con belle tavolate imbandite, grazie ai nostri vari cuochi e 
cuoche, di ogni cosa dal pesce ai funghi fino alle varie paste asciutte, polente, 

grigliata di carne e poi anche tante gradevoli serate con carte in mano e tante 
chiacchiere. Per noi è stata una bellissima esperienza da ripetere in futuro, grazie 

a tutti gli equipaggi che erano con noi con i quali ci siamo trovati benissimo ed 
un grande particolare ringraziamento a chi ha pensato mete e percorso e ci ha 
fatto da guida in questa bella vacanza. 

Un ciao a tutti Sauro e Patrizia                                                       

 
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. 

BAMBINOPOLI 8-9 Settembre 2012 
Anche quest’anno, durante un bel weekend di fine estate, le vie di Vignola 
sono state invase da una folla gioiosa di grandi e piccini animati da tanta 
voglia di divertirsi.Tanti gli stand che proponevano giochi di intrattenimento, 
abilità, spettacoli e balletti, tra cui il percorso dei vigili del fuoco dove i 
piccoli aspiranti pompieri potevano cimentarsi in percorsi ad ostacoli, 
spegnere incendi e salvare il gattino sull’albero. Il Camping Club dei Castelli 
ha partecipato per dare il proprio contributo alla buona riuscita dell’iniziativa, 
con semplicità e concretezza com’è nel proprio stile. Nel nostro stand erano a 
disposizione biliardino e ping pong per intrattenere grandi e famiglie, mentre 
per i più piccoli le nuove proposte del bowling,  pianola e l’area per colorare 
hanno dimostrato di essere apprezzate dai più piccoli. 
 Non grandi giochi organizzati come negli altri stand, ma semplicità, 
disponibilità e simpatia, il tutto condito con l’allegria dei palloncini colorati 
da portarsi a casa come ricordo. L’unico rammarico per le improvvisate 
animatrici è stato la scarsa popolarità della baby dance proposta e c’è chi la 
voglia di ballare l’ha dovuta riportare a casa. Ma il vero punto di forza che ci 
ha contraddistinto è stata la merenda gratis per tutti i bimbi, anche questa 
all’insegna della semplicità con pane e nutella, gnocco e pastine, che ha 
dimostrato di essere molto gradita, insieme all’abbinamento logistico del 
punto di distribuzione acqua gratis. Nello stand non poteva mancare il 
simbolo del camping club, una piccola tendina,  a disposizione per i bambini 
che ancora sanno giocare e viaggiare con la fantasia . Peccato che non abbia 
attirato molti consensi, a dimostrazione di come i bambini d’oggi siano 
sempre più attratti dai giochi strutturati e colorati e sempre meno abituati a 
fantasticare. Complimenti a tutti quanti si sono dati da fare, davanti e dietro le 
quinte, sicuramente il prossimo anno in molti si ricorderanno e cercheranno lo 
stand del Camping Club dei Castelli. 
                                                                                                     ( Lorena) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 15-09-2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 

COME SAPERE SE UNA BANCONOTA E’ BUONA !! 
La prova del nove. Come si fa a capire se un euro è buono? Esiste un 
procedimento matematico che ha nel numero 9 il suo centro e la sua ratio. 
Prendete una banconota qualsiasi, per esempio una da 10 euro. All’iniziodel 
numero di serie c’è una lettera che indica il paese dove è stata prodotta. Per 
l’Italia è la S. in questo caso, la banconota è segnata S 05126215327. Allora, 
sostituite alla S il valore numerico 29 (è una costante, per ogni Paese si associa un 
numero fisso). Adesso, dagli altri numeri di serie togliete l’ultimo, il 7. Bene, 
dividete il numero che avete (290512621532) per 9. Prendete il resto (0,2) e 
sottraetelo ancora al 9. Risultato? 7, l’ultimo numero della serie che avevamo 
escluso. La banconota è buona. Semplice no? Lettere e numeri. Anche se il 
procedimento del 9 sembra complicato, è proprio in queste combinazioni che si 
possono trovare le chicche. Innanzitutto se la lettera iniziale non è la S, si capisce 
che quella banconota non è prodotta inn Italia (U è la Francia, V Spagna, X 
Germania, T Irlanda e così via). Ma c’è di più. Prendete il diritto di una 
banconota. Tutte hanno le stelle dei Paesi che aderiscono alla moneta unica. In 
una di quelle stelle ci sono delle lettere e dei numeri. Piccolissimi. La prima 
lettera indica la stamperia. J è l’officina della Banca d’Italia, L la Banque de 
France. Bene, potreste trovare biglietti di banca con il numero di serie ce indica 
un Paese, ma stampati in un altro (la Francia per esempio usa, oltre all’officina 
della Banque de France, una stamperia privata). 
 


