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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) FEBBRAIO  2009  
N.56 

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 
09   Febbraio     2009 
23   Febbraio     2009  
09   Marzo         2009 
23   Marzo         2009 
30   Marzo         2009  
06   Aprile         2009  
20   Aprile         2009   
04   Maggio       2009 

Responsabili Settore informazione: 
Sig. Bardelli Luciano Tel. 059/782620 
Camping Club Tel/ Fax  059 / 924835 
Camping Club  cell. 3383633452 
email:campingclubdeicastelli@gmail.co
m www.campingclubdeicastelli.it 

NOTIZIARIO RADUNO DI PASQUA!! 
10-11-12-13 Aprile 2009 
LAGO MAGGIORE!  

SUL LAGO MAGGIORE A BAVENO(Verbania)! 
 

RISERVATO SOLO SOCI CAMPING CLUB DEI CASTELLI 
 

PRESSO CAMPEGGIO: 

CAMPING PARISI Via Piave 50 tel. 0323923156 
 

Programma Facoltativo 
 

VISITE LIBERE ALLE ISOLE CON BATTELLO  
GIOCHI IN COMPAGNIA 
SERATE IN COMPAGNIA 

CENE INSIEME 
Tariffa Campeggio:  € 23,00 a notte ad equipaggio ( 2 persone) 

MAX   40  EQUIPAGGI 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
 

ELENA  TEL 059760695      MARINO 059772710    FAX 059924835 
GIORGIO 3383633452 

N:B:  
si consiglia di prenotare in anticipo per potere organizzare le iniziative 

30° RADUNO DEI CILIEGI IN FIORE!  
Senza dubbio l’inverno 2008/2009 è stato un vero e “Signore” inverno, 
per il clima e le abbondanti precipitazioni sia pioggia che neve, ma la 
primavera è ormai  alle porte. Soprattutto per quelli che non hanno potuto 
o voluto muoversi con i propri mezzi durante l’inverno, la primavera è la 
stagione migliore per riprendere a viaggiare e per quanto riguarda il 
Camping Club dei Castelli le iniziative proposte sono tante. La principale 
è il Raduno dei Ciliegi in Fiore che è arrivato alla 30^ edizione, una 
occasione da non perdere per tanti motivi, a pagina 3 tutto il programma. 
Altre iniziative sono in programma anche per i soli soci del Club. 
In questo anno difficile condizionato dalla crisi economica mondiale che 
stiamo attraversando il nostro camper rimane un modo per vivere 
qualche momento di serenità e tranquillità cercando di dimenticare per 
qualche momento i problemi e le difficoltà di tutti i giorni. 
Comunque si vada occorre sempre ricordare quelle che sono le regole da 
osservare ed in ogni caso usare il buon senso per il rispetto dell’ambiente 
e dei luoghi che ci ospitano in modo da non dare alibi a quegli 
Amministratori che non aspettano altro per emettere divieti ai camper.  
Un arrivederci a presto ed un buon viaggio a tutti!! 
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30° RADUNO CILIEGIE IN FIORE 
41058 VIGNOLA (MO)  (PARCHEGGIO CENTRO NUOTO) 

03-04-05-APRILE 2009  
 VENERDI’ 03 APRILE 2009 
                   ARRIVI E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI   
                              CONSEGNA OMAGGIO 
        GIORNATA LIBERA 
    ORE 20:30        GARA TOMBOLA PER TUTTI 
                              NELL’INTERVALLO ASSAGGI DI TORTE 
  SABATO 04 APRILE 2009 
   ORE 09,30        VISITA GUIDATA AL CASTELLO ED ALLA  
                              FAMOSA SCALA A CHIOCCIOLA   
   ORE  12,00       PRANZO LIBERO 
   ORE  14:00       VISITA GUIDATA IN PULMAN ALL’AZIENDA 
                             AGRICOLA “HOMBRE” 
                             VISITA LIBERA NEGLI STAND DEL PAESE  
    ORE 19.30       CENA CON PRODOTTI TIPICI VIGNOLESI 
                             SERATA IN ALLEGRIA CON MUSICA E DANZE 
    ORE 22.00       VIN BRULE’ 
   DOMENICA 05 APRILE 2009 
    ORE 10.00       VISITA GUIDATA ALLA ROCCA DI VIGNOLA,   
                              ALLA SCALA A CHIOCCIOLA ED ALL’ACETAIA  
    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:  

   MARINO  TEL.059/772710-  ELENA 059/760695 - FAX 059/924835 
e-mail:campingclubdeicastelli@gmail.com 

www.campingclubdeicastelli.it 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE RADUNO 

€ 33.00 A PERSONA         € 30.00 AI SOCI CAMPING CLUB 
           € 12.00 BAMBINI (6-12)    
      €  3,00 SCONTO SOCI “CONFEDERCAMPEGGIO” E “TURIT” 
                “PLEIN-AIR”   E  “AC-CLUB”  AD EQUIPAGGIO. 

FESTA DELLA DONNA 
IN SEDE ORE 12.00 

        08 MARZO 2009  
              Giornata in omaggio     

         della donna 
                              Cuochi e camerieri maschili 
                                                 Pranzo di pesce!!! 
               PRENNOTAZIONE ENTRO IL 04/03/2009 
                      ELENA TEL.059/760695  
                      MARINO TEL.059/772710 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RADUNO ITINERANTE!! 
1-2-3-MAGGIO 2009  ( max 20 equipaggi) 

VISITA ALLA CERTOSA DI PAVIA E DINTORNI. 
INFO & PRENOTAZIONI: TEL 059760695  TEL. 059772710  

INCONTRO AL MARE! 
CAMPING  ADRIA A RICCIONE, 16-17 MAGGIO 2009  

CON PRANZO DI PESCE PRESSO RISTORANTE “PORCKIS” 
INFO & PRENOTAZIONI: TEL. 059760695   TEL. 059772710 

RADUNO ARCER! 
VEDI PROGRAMMA PAG.7 

RADUNO CILIEGIE MATURE! 
29-30-31 MAGGIO 2009  

1° RADUNO “FIERA SAN GIOVANNI” 
A SPILAMBERTO (MO)  IL 26-27-28- GIUGNO 2009  
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CAMPER SERVICE! 
 
TIPI DI POZZETTO:  I peggiori sono quelli con un semplice foro su una 
porzione di terreno lastricata, foro a volte protetto da un coperchio in metallo 
da togliere di volta in volta. Meglio un foro di dimensioni più ampie, 
opportunamente protetto da griglie carrabili, posto al centro di un leggero 
incavo in cemento o metallo pensato per convogliare ciò che non si riesce 
a… “centrare”. Più utile una griglia trasversale che copra tutta la larghezza 
del mezzo, anch’essa con pendenze convogliatici. C’è poi la variante “maxi” 
grosso foro coperto da griglia carrabile in cui è veramente difficile non 
riuscire a fare centro. Poco presenti invece in Italia i camper service con 
colonnina miltifunzione: in questo caso nel foro si riesce a svuotare solo la 
cassetta del wc,mentre per quanto riguarda il serbatoio delle griglie occorre 
servirsi di un tubo che colleghi la valvola di scarico con il pozzetto. 
PULIZIA: Un buon pozzetto dovrebbe essere autopulente, avere cioè un 
sistema automatico di scarico a lavaggio ultimato, opure uno scarico a pedale 
o ancora un risciacquo continuo. Spesso si trova ancora la classica canna 
dell’acqua che il camerista deve utilizzare per risciacquare a lavoro ultimato. 
MANOVRE: Il pozzetto deve permettere un comodo avvicinamento del 
veicolo, che deve posizionarsi sopra di esso per lo scarico. E’ quindi 
necessario che intorno al foro di scarico non vi siano ostacoli, almeno nel 
raggio di un paio di metri. Da evitare dunque pozzetti posti accanto ad un 
muretto o alla stessa fontanella dell’acqua. Caso a sé quello del pozzetto a 
griglia trasversale; in questo caso è prevista un’apposita corsia per il veicolo. 
ACQUA: Nei pressi del pozzetto di scarico dovrebbe essere posta una presa 
d’acqua fontanella o altro, per il carico del serbatoio dell’acqua potabile. 
Deve permettere un comodo avvicinamento del mezzo, nonostante sia da 
prevedere l’attacco di una canna lunga almeno di un paio di metri. 
Assolutamente bocciate, ma ancora diffuse, le canne dell’acqua da 
utilizzare sia per risciacquare il pozzetto, sia per caricare il serbatoio: 
come si può pensare di “fare acqua” con una canna che a volte tocca 
terra in mezzo ai liquami o utilizzata per risciacquare la cassetta de wc? 
GELO: Chi ha una certa dimestichezza con i camper service, ben sa che le 
temperature rigide, inferiori allo zero termico, possono bloccare tutto, 
rendendo inagibile il punto di carico/scarico, è da evitare assolutamente lo 
scarico sul ghiaccio. E’una eventualità da tenere presente,  

GUIDARE SANI!! 
E’ stato recentemente presentato un emendamento al disegno di legge in 
discussione al Senato, nel quadro del “pacchetto sicurezza”, che prevede 
sia la riduzione del tasso alcolico oltre il quale si incorre nelle sanzioni 
descritte in questo articolo, da 0,5 a 0,2 e l’inasprimento delle pene.  
La nuova formulazione dell’art.186 del codice della strada consente 
all’organo di polizia di procedere ad accertamenti circa la presenza di 
alcol nel sangue anche in assenza di evidenti indici sintomatici. Lo stato di 
ebbrezza può essere dimostrato e documentato sulla base del risultato 
dell’etilometro. La legge consente l’accertamento mediante etilometro 
omologato. Si presume che una persona sia in stato di ebbrezza quando 
l’alcol assimilato dall’organismo supera la percentuale di 0,5 (0,2) grammi 
per litro di sangue. Si tratta di una presunzione assoluta e cioè che non 
ammette prova contraria: quando la soglia è superata , l’interessato è 
considerato in stato di ebbrezza a prescindere da ogni altra dimostrazione 
del conducente sulle reali condizioni psicofisiche. Lo scontrino rilasciato 
dall’apparecchio sarà allegato all’informativa  di reato come prova. 
L’accertamento con etilometro costituisce il modo più valido per provare 
lo stato di ebbrezza di un conducente. Nel caso di rifiuto di sottoporsi al 
test, si possono tuttavia ritenere ugualmente valide le rivelazioni descritte 
del comportamento del soggetto da cui si desume inequivocabilmente uno 
stato di alterazione psicofisica. Nel procedere agli accertamenti il 
verbalizzante è tenuto ad indicare nella notizia di reato le circostanze 
sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili dallo stato 
del soggetto e dalla sua condotta di guida. 
Al fine di acquisire elementi per motivare gli accertamenti strumentali gli 
organi di polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti 
qualitativi preliminari secondo il comma 3 dell’art. 186 del C.d.S. L’esito 
di tali accertamenti non costituisce in sé prova del reato di guida in stato di 
ebbrezza, ma rende solo legittimo il successivo accertamento con 
etilometro omologato. Pertanto in caso di esito positivo dei test 
preliminari, così come pure in caso di incidente stradale o quando si abbia 
altrimenti motivo di ritenere il conducente in stato di alterazione 
psicofisica da alcol, gli organi di polizia stradale hanno facoltà di 
sottoporlo ad accertamenti strumentali (etilometro). Per l’effettuazione 
dell’accertamento il conducente può essere accompagnato presso il più 
vicino comando o ufficio di polizia.   
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SCADE LA TESSERA SOCIO !!! 
                              Quote sociali 2009 
 
        Soci Ordinari :  
                     Rinnovo entro il 31 / 03/ 2009                     €.     35,00 
                  
                     Rinnovo dopo il 31 / 03 / 2009                    €.     40,00 
 
                     Soci nuovi   anno  2009                               €.     40,00 
                   (coloro che non hanno pagato la quota 2008) 
 
           Soci Giovani : Quota unica                                       €.     10,00 
      Informazioni: Luca cell. 338 87833756   Ermanna tel. 059 / 762676 
              Bonifico Bancario: C.R.V. CASSA DI RISPARMIO DI      
                                            VIGNOLA   S.P.A.  VIGNOLA  ( MO ) 
                     
        Coordinate: ABI-06365-CAB 67070- C/C 314813  CIN A 
                IBAN :   IT39AO636567070000000314813 
            

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 2009 ! 
 
      ( N.B.  è importante il rinnovo per le assicurazioni convenzionate) 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPODANNO A ROMA 
L’ultimo raduno del nostro Club è stato a Roma in occasione delle 
feste natalizie. Ci spiace per quei soci che non hanno potuto 
partecipare perché     ci siamo molto divertiti, abbiamo visitato con 
pullman i colli laziali e tutte le sere ci si incontrava sotto un gazebo 
riscaldato dove partite a carte, balli e cene erano sempre all’ordine 
del giorno. Anche il tempo meteorologico ci è stato amico durante il 
giorno, seppure la sera era d’obbligo accendere il riscaldamento dei 
camper. Roma certamente merita varie visite, dati i numerosi 
monumenti da visitare e i dintorni pieni di bellezze che giustificano 
pienamente il viaggio. Ognuno di noi ha i propri impegni familiari 
che a volte obbligano ad anticipare i rientri, ma abbiamo comunque 
rinsaldato lo    spirito di gruppo del nostro club e vogliamo qui 
ringraziare chi ha organizzato il raduno che è pienamente riuscito e 
ben apprezzato da tutti i partecipanti. Un arrivederci al prossimo 
RADUNO DI PASQUA dove     speriamo di ritrovarci ancor più 
numerosi. 
Buona strada a tutti.                                                        G. G. 

 

RADUNO REGIONALE A.R.C.E.R!! 
NELLA SPLENDIDA CORNICE DI “VILLA SILVIA” 

VIA Lizzano n. 1241 – 47023 Cesena (FC) 
22-23-24 MAGGIO  2009 

Arrivi sistemazione equipaggi, Omaggio di benvenuto 
Colazione offerta dall’organizzazione 
Visita guidata alla Villa Silvia, e Museo Strumenti Musicali 
“Cena della Contessa” offerta dall’organizzazione 
Colazione all’italiana offerta dall’organizzazione 
Bus navetta per visita alla citta’ 
Visita alla Biblioteca Malatestiana 
COSTI: € 42,00 A PERSONA: Parcheggio Camper ingresso Museo 
degli Strumenti Musicali, ingresso alla Biblioteca Malatestiana, bus 
navetta, Cena sabato sera. 
PRENOTAZIONI: 335-8037807     333-7537488   fax 05119980392 
Entro 30 Aprile 2009 (posti limitati) 
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SVIZZERA: PESARE IL CAMPER CONVIENE!                                                                                                                      
A partire dal 10 gennaio 2005 è in vigore in Svizzera una legge molto severa che 
punisce con sanzioni pecuniarie e penali il superamento, da parte dei veicoli 
come i camper, del limite di peso indicato sul libretto di circolazione. 
L’Associazione Camperisti Svizzera Italiana (www.camperisti.ch) ha predisposto 
un quadro riassuntivo nel quale, in quattro esempi, sono illustrate le possibili 
situazioni che possono verificarsi. 
Va detto subito che il margine di incertezza imputabile agli strumenti di 
misurazione dei pesi è stato stabilito nel 3%.  Cio vuol dire che deducendo questo 
margine dal risultato della pesatura (peso lordo) si ottiene il peso netto 
determinato ai fini della sanzione. 
Si precisa che la sanzione penale scatta quando l’eccedenza di peso supera il 5% 
del peso complessivo ammissibile secondo il libretto di circolazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADUNI  2009  
 

03-04-05  APRILE   2009 
VIGNOLA (MO) 

30° Raduno “ Ciliegi in Fiore”  
 

29-30-31  MAGGIO 2009  
VIGNOLA (MO) 

15° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

26-27-28  GIUGNO  2009 
SPILAMBERTO (Mo) 

1° Raduno  “Sagra S. Giovanni” 

RADUNI  2009 
 

17-18-19 LUGLIO 2009 
Monfestino Serramazz. (Mo) 
3° Raduno “Festa medioevale” 

 

11-12-13  SETTEMBRE 2009 
CASTELFRANCO E. (MO) 
3° Raduno Sagra del Tortellino 

   
13-14-15  NOVEMBRE 2009 

SAVIGNO (BO) 
9° Raduno “Sagra del Tartufo” 

 
 

 

 

Peso effettivo lordo secondo bollettino di pesatura,  3.700  kg. 
Detrazione del margine di incertezza del 3%               --111  kg. 
Peso effettivo netto      3.589  kg. 
Peso complessivo max. secondo il libretto di circolazione           3.500  kg. 
Soprappeso netto            89  kg. 
Conseguenza: 
sanzione minima poiché il soprappeso non supera i 100 kg.         (Fr. 100) 

Peso effettivo lordo secondo bollettino di pesatura,  3.750  kg. 
Detrazione del margine di incertezza del 3%               --113  kg. 
Peso effettivo netto      3.637  kg. 
Peso complessivo max. secondo il libretto di circolazione           3.500  kg. 
Soprappeso netto          137  kg. 
Limite per la sanzione penale (5% del peso del libretto)                 175  kg. 
Conseguenza: sanzione minima poiché il soprappeso non  
supera i 100 kg. senza eccedere il 5% del peso del libretto          (Fr. 200) 

Peso effettivo lordo secondo bollettino di pesatura,  3.800  kg. 
Detrazione del margine di incertezza del 3%               --114  kg. 
Peso effettivo netto      3.686  kg. 
Peso complessivo max. secondo il libretto di circolazione           3.500  kg. 
Soprappeso netto          186  kg. 
Limite per la sanzione penale (5% del peso del libretto)                 175  kg 
Conseguenza: Denuncia penale, poiché il soprappeso è superiore a  
100 kg. ed eccede il 5% del peso complessivo del libretto.               
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
RADIO “C.B.” 

Il codice delle Comunicazioni Elettroniche – D.L. 1/8/2003     nr.  259 
Prevede per le radio ricetrasmittenti di debole potenza denominato C.B. 
(banda cittadina) il pagamento di un contributo annuo di euro 12 da versare 
entro il 31 gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento viene considerata 
rinuncia tacita all’uso dell’apparato ricetrasmittente. 
Due sono le importanti novità introdotte: 
1° La dichiarazione di inizio attività NON SCADE PIU’  e   quindi 
     non è necessario procedere al rinnovo;con il versamento dei 12,00 euro    
     annuali, entro il 31 gennaio, si rinnova automaticamente anche  
     l’autorizzazione dei 10 anni. E’ importante pagare il rinnovo entro il 31 
     gennaio di ogni anno. Se non avviene il pagamento per un anno intero 
     l’autorizzazione cessa automaticamente. 
2° Anche si dovesse cambiare l’apparecchio NON E’     necessario       
     presentare comunicazione di variazione. In oltre si possono detenere 
     più apparati (omologati) con la stessa autorizzazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione : Bardelli Daniela,Elena  ( giornale chiuso il 12-02- 2009)  

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 
 

VittoriaAssicurazioni 
 
AGENZIA GENERALE  DI VIGNOLA 

Via Gramsci, 1 - 41058 Vignola 
Tel. e Fax 059/771569 

 

 

 Attenzione al cliente 
Innovazione di prodotto 
Qualità del servizio 

           
 

Le nostre tariffe CAMPER di peso fino a q.li 60 – 
per i residenti in provincia di Modena: 

 

 Formula BONUS MALUS, massimale € 5.300.000,00 – premio 
annuo finito € 262,00  (comprese clausole di abbandono alla 
rivalsa, tutela giudiziaria ed assistenza stradale); 

 
 

 Formula FRANCHIGIA € 387,00, massimale € 5.300.000,00 
– premio annuo finito € 226,00 (comprese clausole di abbandono 
alla rivalsa, tutela giudiziaria ed assistenza stradale) 

 
 

 vantaggiosissime condizioni per incendio/furto/kasko ed infortuni  
 

Assicurasi con Vittoria è una scelta di certezze: 
affidati senza vincoli a chi ha la soluzione per appagare i tuoi bisogni di 

protezione. 
 
La soddisfazione ai massimi livelli 

 
 

VIAGGIARE VITTORIA = VIAGGIARE SICURI 


