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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) SETTEMBRE  2009  
N.59 

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 
28   Settembre   2009  
12   Ottobre       2009  
26   Ottobre       2009  
09   Novembre   2009  
23   Novembre   2009  
14   Dicembre    2009  
11   Gennaio      2010  
25   Gennaio      2010  

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 SAN MARTINO IN SEDE 
RIS. SOCI CLUB                  

   07  NOVEMBRE 2009  SABATO ORE 20,00 
  CENA CON PAELLA  

SERATA IN COMPAGNIA CON GIOCHI VARI  
CASTAGNE A VOLONTA’  

INFORMAZIONI  E PRENOTAZIONI: 
 ELENA  TEL .059760695  MARINO  TEL . 059772710 

FESTA IN SEDE  
SOLO SOCI CLUB  

28  NOVEMBRE  2009 SABATO ORE 20,00 
 CENA IN SEDE CON POLENTA!! 

SERATA IN COMPAGNIA CON SORPRESA! 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

 ELENA tel. 059760695 MARINO tel. 059772710 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 
 CAMPING CLUB DEI CASTELLI  

VEDI CONVOCAZIONE E PROGRAMMA  
PAGINA 5  PAGINA 6 

INFO/PRENOTAZ.: ELENA tel. 059760695 MARINO tel. 059772710 

TEMPO DI ASSEMBLEA! 
Dopo i lunghi viaggi estivi ci si ritrova in sede per raccontarci delle 
varie esperienze fatte e scambi di informazioni sui luoghi visitati, ma 
anche per programmare  insieme  nuove  mete.  Come  in tute le 
Associazioni, anche  per il Camping Club dei Castelli è giunto il 
momento dell’annuale Assemblea dei Soci. Tutti i Soci sono invitati a 
parteciparvi in quanto questa è una occasione per uno scambio di 
opinioni ed insieme decidere quale sarà il programma da svolgere il 
prossimo anno. In oltre in questa assemblea si svolgeranno le elezioni 
del nuovo Consiglio Direttivo, dove tutti i soci possono candidarsi. Il 
club è di tutti ed è giusto che ognuno porti 
 il proprio contributo di idee. Comunque si  
è ritenuto inserire gia  alcune  iniziative  in  
 programma  nei prossimi mesi per problemi 
di  tempi  e  di organizzazione    lasciando  
il   compito all’assemblea di  confermare  o 
cambiare il   programma   delle   iniziative, 
nelle pagine seguenti il calendario del  
programma. Un arrivederci a presto in sede. 
 

ALL’INTERNO 
A PAG. 5 E 6 
LETTERA DI 

CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA 

ANNUALE SOCI 
2009 
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9° RADUNO  “ SAGRA DEL TARTUFO “ 
 SAVIGNO ( BO ) 13-14-15 NOVEMBRE 2009 

  ORGANIZZATO DA: PRO LOCO, E IL COMUNE DI SAVIGNO  
     IN COLLABORAZIONE : CAMPING CLUB DEI CASTELLI (Vignola) 
           
 ARRIVO E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI 
            VISITA ALLA CITTA DI SAVIGNO 
    PARTENZA CON I CAMPER TUR  SULLE COLLINE BOLOGNESI.                       
           CENA SOCIALE INSIEME, CON PRODOTTI TIPICI 
           SERATA DANZANTE IN ALLEGRIA CON PIANO BAR 
           PASSEGGIATA ALLA RICERCA DEL TARTUFO 
           MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO VISITA AGLI STEND  
 PRANZIAMO  PRESSO GLI STAND ( FACOLTATIVO) 
  SALUTI E PARTENZE 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
    COMUNE DI SAVIGNO Tel. 051/6708004 PRO-LOCO 348/8839413 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-6-7-8 DICEMBRE 2009  RADUNO A ……..!! 
SOLO SOCI CLUB RADUNO ITINERANTE. 

INFO/PRENOTAZ.: ELENA tel. 059760695 MARINO tel. 059772710 

13 DICEMBRE 2009 Domenica Ore 12  FESTA IN SEDE! 
SOLO SOCI CLUB FESTA DEGLI AUGURI!! 

INFO/PRENOTAZ.: ELENA tel. 059760695 MARINO tel. 059772710 

RADUNO “NOVEMBER PORC RALLY”  
 20-21-22- NOVEMBRE 2009 APERTO A TUTTI 

ORGANIZZATO DA: CAMPER CLUB FIDENZA 
INFO/PRENOTAZ.: ELENA tel. 059760695 MARINO tel. 059772710 

RADUNO DI CAPODANNO A SIENA! 
SOLO SOCI CLUB   28 DICEMBRE 2009- 02 GENNAIO 2010    

INFO/PRENOTAZ.: ELENA tel.059760695  MARINO tel. 059772710 

1122°°  RRAADDUUNNOO  
““ FFEESSTTAA  DDEELL LL OO  SSPPOORRTT  EE  AAGGRRII CCOOLL TTUURRAA  

09-10-11 OTTOBRE 2009 A BUDRIO (BO) 
              VISITE GUIDATE IN PULLMAN 
              VISITE GUIDATE ALLA CITTA’ DI BUDRIO 
              SERATE DI BALLI CON ORCHESTRA 
              PRANZI E CENE FACOLTATIVE IN COMPAGNIA 
         Informazioni e prenotazioni:  
         Bovinelli Amerardo cell. 333.6501021  tel. 051-379921 

MALASEGNALETICA! 
DUE SEGNALI SU TRE NON SONO REGOLARI! 

Presso la sede del Cnel si è recentemente tenuto un convegno su: “Dalla 
malasegnaletica alle buone pratiche:un percorso in salita, ma 
possibile”. Il convegno ha fornito due indicazioni entrambe 
preoccupanti. La prima riguarda direttamente il tema in discussione e 
rivela che ben due terzi dei segnali permanenti collocati sulle strade 
italiane non sono conformi alla “lettera del Codice della strada. La 
seconda indicazione ci dice che il 50% degli infortuni anche mortali sul 
lavoro è collegato a incidenti capitati a chi usa l’automezzo per esigenze 
di servizio o è impegnato in attività di manutenzione stradale.  
L’impegno a contrastare i due fenomeni è stato espresso da 
“Assosegnaletica”, espressione dei produttori di segnali che aderiscono a 
Confindustria e e da “Federmobilità” che riunisce gli assessorati ai 
Trasporti dei maggiori Comuni, Provincie e Regioni d’Italia. 

TRAINO A VELOCITA’ RIDOTTA!! 
In Italia i veicoli con rimorchio (auto con caravan o camper con carrello) 
sono soggetti a limiti di velocità ridotti: 80 km/h in autostrada e 70 km/h 
sulle strade extraurbane. Fanno eccezione i veicoli ( anche camper) che 
trainano un piccolo rimorchio omologato come <<carrello appendice>>: in 
questo caso i limiti non cambiano e in autostrada si può viaggiare, se 
consentito, a 130 km/h. 
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CAMPING CLUB DEI CASTELLI 
VIGNOLA (MO) – Via Portello, 12 

 
                                                                             Vignola, 23 Settembre 2009 
                                           

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

 E’ convocata per   Domenica 25  Ottobre 2009  alle  ore  09,00     in 
prima convocazione presso la sede sociale in Vignola (Mo) Via 
Portello 12 (centro Nuoto) l’assemblea ordinaria dei soci,  
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 2009   
6 ) Programma attività 2010 
7 ) Approvazione bilancio preventivo 2010 
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 2009. 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 2009, 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 25 OTTOBRE 2009 
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 22 OTTOBRE 2009  
ELENA TEL. 059-760695 MARINO TEL. 059-772710 
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CAMPEGGIO SI- CAMPEGGIO NO ( 2° PARTE) 
Dopo diverse considerazioni fatte nel giornale precedente riguardo l’uso dei 
campeggi da parte di camperisti, per concludere possiamo analizzare come 
dovrebbero funzionare i campeggi per potere essere utilizzati meglio dai camper.  
In realtà un campeggio ideale non esiste visto che le valutazioni sono soggettive, 
ma si può comunque concordare su alcuni punti.  Innanzitutto ben venga 
l’apertura annuale, quantomeno non limitata ai mesi estivi che vanno da maggio a 
settembre. Un’apertura che può riguardare anche solo il fine settimana ad esempio 
da venerdì a lunedì, anche se per alcune tipologie di turisti con molto tempo a 
disposizione , tipo i pensionati, potrebbe risultare comoda e vantaggiosa 
un’apertura estesa a tutto l’arco della settimana. Molti pensionati che vanno a 
svernare in Spagna piuttosto che in Marocco potrebbero fermarsi in molte località 
costiere italiane, dalla Liguria alla Sicilia, che non hanno niente da invidiare alla 
Spagna e Marocco, ma i campeggi sono generalmente chiusi.  
Il secondo punto di fondamentale importanza riguarda l’accettazione degli 
equipaggi anche per brevi soste, il camerista è per definizione un turista itinerante 
che ha fatto del viaggio una delle sue ragioni di vita. Limitare i suoi spostamenti e 
confinarlo nello stesso luogo per tuta la durata della vacanza significa snaturarlo. 
E’ dunque auspicabile che i campeggi destinino parte delle loro aree agli 
equipaggi che preferiscono un turismo veloce. Per quanto riguarda le tariffe 
occorre agire su due livelli, da una parte i camperisti dovrebbero accettare l’idea di 
pagare cifre più elevate per avere servizi di buon livello: la soluzione del 
parcheggio libero lungo la strada può andare bene in alcuni casi ma di certo non 
può essere una regola, così come la regola non può essere l’area di sosta minimale.  
Solo accettando come valide tutte le soluzioni di sosta (parcheggi, aree attrezzate, 
campeggi,) è possibile affrontare gli anni a venire senza piccoli-grandi conflitti tra 
camperisti e le varie istituzioni coinvolte. In oltre è indispensabile che i campeggi 
accettino l’idea della diversificazione dell’offerta, solo in questo modo sarà 
gestibile in maniera produttiva il rapporto camperisti-campeggi. E per 
diversificazione si può intendere l’offerta di campeggi “top” e di campeggi 
minimali, ma anche un ventaglio di proposte messe in campo dallo stesso 
campeggio, al fine di soddisfare esigenze diverse, piazzole minime a basso prezzo 
per equipaggi in transito , piazzole super a prezzi maggiori per chi desidera una 
vacanza più sedentaria e lunga. 
Tutto ciò in parte esiste già come la formula del “Camperstop” accettata da alcuni 
campeggi con buoni risultati, il concetto è semplice: tariffe ridotte, possibilità di 
arrivo il pomeriggio e partenza al mattino seguente, o formule con tariffe per 
week.end dal venerdì alla domenica,  formule applicabili anche in bassa stagione. 
Una iniziativa molto valida anche se da alcuni denigrata quasi fosse in 
contrapposizione alla libera circolazione dei camper sul territorio. 

CAMPER:ritardo o mancato pagamento! 
Può capitare di non avere provveduto, entro i termini previsti, di alcuni obblighi. 
Segnaliamo i più ricorrenti e le conseguenze: 
MULTE: facciamo l’esempio di una sanzione per divieto di sosta, punita con 
un’ammenda da 36 euro (importo minimo se si paga la multa entro 60 giorni 
dalla contestazione o dalla notifica) a 148euro (Importo massimo). Trascorso 
tale periodo, l’importo da pagare aumenterà a 74 euro (la metà della cifra 
massima). Se il trasgressore continuerà a non saldare il proprio debito, gli 
arriverà la cartella esattoriale per la riscossione obbligatoria della sanzione, entro 
il termine prescrizionale di cinque anni. L’importo sarà maggiorato del 10% a 
semestre e quindi di ben 20% all’anno. 
ASSICURAZIONE: se si viene fermati al volante di un veicolo privo di 
assicurazione valida la sanzione da pagare va da 742 euro a 2.970 euro con il 
sequestro del veicolo ai fini della confisca (cioè della perdita definitiva del 
bene). Per scongiurare questa ipotesi, si deve assicurare il veicolo per almeno sei 
mesi e pagare la sanzione, solo così il veicolo potrà essere dissequestrato con il 
ritorno alla sua piena disponibilità. Se non si paga la sanzione entro i canonici 60 
giorni, vale il discorso fatto prima per il calcolo della maggiorazione delle multe, 
si dovranno versare ben 1.485 euro (la metà dell’importo massimo prima della 
emissione della cartella esattoriale). 
BOLLO:  il bollo auto è una tassa che grava sul proprietario del veicolo, e come 
tale  la Regione in cui risiede il proprietario la può incassare in modo forzoso 
come tutte le imposte. Il bollo può essere versato in ritardo, pagando però la 
sanzione più 6% e gli interessi più 2,5%. 
QUANDO:  quando si guida bisogna sempre avere con sé la patente di guida, la 
carta di circolazione e il certificato assicurativo. La mancanza di uno o più 
documenti comporta la sanzione di 36 euro e l’obbligo di portare in visione il 
documento mancante. Se oltre a non pagare la multa, non si esibisce il 
documento mancante (nei termini riportati sul verbale), arriverà a casa una 
ulteriore sanzione di 370 euro. Non pagando entro 60 giorni dalla notifica , 
l’importo raggiungerà automaticamente la ragguardevole cifra di 742,50 euro, 
ovvero la metà di 1485 euro (il massimo previsto). 
AUTOSTRADE: nel caso in cui utente non paghi il pedaggio (perché 
sprovvisto di contanti o perché il credito della tessera Viacard è inferiore alla 
cifra che deve versare) viene rilasciato uno scontrino di mancato pagamento, per 
poter successivamente provvedere al saldo, così come illustrato sullo stesso 
ticket (senza aggravio di spese). Il versamento posticipato del pedaggio può 
avvenire sul sito www.autostrade.it con carta di credito Visa o Mastercard, 
rivolgendosi ad un punto blu, in un ufficio postale o  a  un  operatore  dei  caselli 
Autostradali in  un successivo viaggio, senza maggiorazioni fino al 15° giorno. 
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LE INFRAZIONI IN BICI! 
SI PAGHERANNO SULLA PATENTE! 

In merito alla norma introdotta in via legislativa con il pacchetto “Disposizioni 
in materia di sicurezza)  approvato il 2 luglio 2009 dal Parlamento, che prevede 
la possibilità di decurtare punti dalla patente di guida anche nel caso di infrazioni 
commesse in bicicletta, il Presidente della FIAB dichiara:<< Attenderemo la 
prima contravvenzione di punti dalla patente, per fare ricorso al giudice di pace e 
chiedere che la norma venga rimessa alla Corte Costituzionale perché illegittima. 
Non vogliamo promuovere la difesa di un interesse meramente corporativo dei 
ciclisti che offrirebbe solo un comodo sotterfugio a chi vorrebbe liquidare 
sbrigativamente le nostre obiezioni. Ci sembra invece che questa norma, che non 
risulta avere uguali in Europa, sia portatrice di sostanziali violazioni al principio 
di eguaglianza, che riguardano tutti i cittadini indistintamente. Sottrarre punti 
alla patente auto per violazione del codice della strada commesse alla guida di 
veicoli che non prevedono una specifica abilitazione (le bici appunto) appare 
contradditorio e immotivato. L’applicazione della sanzione al possesso della 
patente è un ulteriore elemento di incomprensibile discriminazione, risultando 
sfavorito, a fronte di una medesima violazione, chi possiede la patente. Se due 
ciclisti commettono la stessa contravvenzione, ma uno ha la patente e l’altro no, 
solo al patentato si applica la decurtazione dei punti. Come sollecitato da governi 
e istituzioni europee e ben sintetizzato dalle parole del Commissario ai Trasporti 
della Comunità europea, attendiamo anche dal Parlamento italiano 
provvedimenti per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto 
urbano a emissioni inquinanti zero>>.                                         (ac)                           
                  

LEGGE SULLE CASE MOBILI!! 
Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge N. 
1159 b  (N. 1441 ter alla camera) recante: “Disposizioni per lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, contenente 
una specifica norma sulla installazione delle case mobili. Si tratta di un 
importante strumento per le imprese del settore open air italiano che potranno 
così adeguare la loro offerta alle nuove esigenze del mercato. Le case mobili 
infatti sono apprezzate ed utilizzate da circa un terzo degli otto milioni di ospiti 
che ogni anno scelgono il campeggio come modalità turistica. La nuova norma 
consentirà alle imprese italiane di utilizzare nelle strutture turistiche-ricettive 
all’aperto le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, 
anche se collocati permanentemente purchè ottemperino alle specifiche 
condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, senza 
costituire in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.  

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” 
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
LE BUCCE DI PATATE: CHE BUONE!! 

Perché quando cuoci le patate, butti le bucce? E’ un vero peccato, sai? E’ 
proprio lì, infatti, che si concentra la maggior parte delle sostanze nutritive, in 
particolar modo la vitamina C e il potassio. La prossima volta che decidi di 
cucinare le patate, lavale prima accuratamente sotto l’acqua corrente, 
spazzolandole per eliminare ogni residuo di terra, e poi preparale, al forno o 
in padella, senza svestirle.! Se decidi di friggerle o, comunque, ti servono 
pelate, magari per fare una buona purèa, prepara a parte un piatto di sole 
bucce….come? Così: sbuccia le patate con un coltello, lasciando sotto la 
buccia circa 5 millimetri di polpa; poi taglia a grossi pezzi i serpentelli di 
buccia così ottenuti, lavali ancora, falli asciugare e mettili in una teglia da 
forno con olio extravergine di oliva. Mescola bene il tutto e inforna a 200°. 
Una volta rosolate, mescola di nuovo, aggiungi il rosmarino e il sale e fai 
terminare la doratura in forno. 
Un consiglio in più: se hai esagerato con l’olio, scolalo prima di servire il tuo 
originale piatto, sarà un successo!! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione : Bardelli Daniela,Elena  ( giornale chiuso il 22-09- 2009)  

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 

LLoo  ssaappeevvaattee  cchhee………………....aa  ccuurraa  ddii   AANNNNAA…………  
Restiamo in attesa di Vostri riscontri da pubblicare in questa rubrica  
fin  da ora potete faxare allo  059-924835 
 


