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

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 
 23  Novembre   2009  
14  Dicembre    2009   
11  Gennaio      2010 
25  Gennaio      2010  
08  Febbraio     2010 
22  Febbraio     2010 
08  Marzo         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 DEGLI AUGURI!!!! 
                 13 DICEMBRE 2009    

( SOLO SOCI CLUB ) 
 

ORE 12,00 RITROVO IN SEDE 

ORE 12,30 PRANZO SOCIALE 
 

CONCORSO A PREMI 
PER GRANDI E PICCOLI 

SCAMBIO DEGLI AUGURI 
        PRENOTAZIONE  ENTRO IL  10 DICEMBRE  2009   

ELENA TEL 059/760695   MARINO TEL. 059/772710 
      

Durante la festa, sarà possibile rinnovare la tessera relativa 
                                      all’anno  2010                  

 

Ormai siamo giunti quasi alla fine del 2009, e come sempre siamo qui a 
pensare all’anno che sta per finire e meditare sui tanti avvenimenti 
accaduti. In primo alla grande crisi economica che in qualche modo ha 
condizionato la vita di tutti, ma con i nostri camper abbiamo cercato di 
fuggire da questo incubo trascorrendo qualche ora in allegria e senza 
pensieri. Poi per quanto riguarda il Camping club dei Castelli: le feste in 
sede, i raduni organizzati, i lunghi viaggi estivi, ed infine il rinnovo delle 
Cariche Sociali dove con piacevole sorpresa si è verificato l’elezione di 
quattro nuovi consiglieri, i quali hanno portato nuovo ottimismo e 
sicuramente nuove idee che saranno un beneficio per tutti i Soci del 
Camping Club dei Castelli. Il programma delle prossime iniziative è 
intenso (vedi pagine seguenti), un invito a tutti a partecipare ed un 
augurio di Buon Natale e felicie Anno Nuovo a tutti, anche da parte del 
Consiglio Direttivo ed un arrivederci a presto!        (L. B.) 
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RADUNO DI CAPODANNO 2010! 
26 DICEMBRE 2009 – 03 GENNAIO 2010 

A  SIENA.  PRESSO CAMPEGGIO SIENA COLLEVERDE. 
VIA STRADA DI SCACCIAPENSIERI N° 47 
(Riservato solo soci Club- max 40 equipaggi) 

I programmi giornalieri decisi sul posto in base alle condizioni atmosferiche. 
     Alla sera si cena in compagnia nella sala riservata con musica e balli! 
E’ prevista una gita in pullman per mercoledì 30 dicembre 2009 facoltativa,   
da prenotare al momento dell’iscrizione, Partenza per: Buonconvento, 
Montepulciano, Asiano con sosta pranzo, Monteriggioni, rientro in serata. 
COSTO CAMPEGGIO: euro 25 ad equipaggio (2 persone) per notte. 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
ELENA 059-760695  MARINO 059-772710   GIORGIO 059-924835 
 

 

RADUNO ITINERANTE A 
VERONA,  VICENZA,  MONTAGNANA. 

05-06-07-08 DICEMBRE 2009  
RISEV. SOLO SOCI CLUB (MAX 20 EQUIPAGGI) 

Ritrovo a Verona presso Area di Sosta “Porta Palio” via della Bona 
Visite alla città di VERONA 

Lunedì partenza per Vicenza Area di Sosta “Park Bassano” via Bassano 
(vicino allo stadio) 

Martedì partenza per Montagnana con sosta in area attrezzata via 
circonvallazione(vicino porta vicenza),  visita alla città. 

INFO E PRENOT. ELENA 059760695  MARINO 059772710 
 

FESTA DELLA BEFANA  (IN SEDE) 
DOMENICA 10 GENNAIO 2010 ORE 12,00 PRANZO IN SEDE 

ORGANIZZATO DAL GRUPPO GIOVANI DEL CLUB 
GIOCHI PER GRANDI E BAMBINI 

CON SORPRESA ARRIVA LA BEFANA!  
TUTTI I RAGAZZI E BAMBINI SONO INVITATI! 

Informazioni e prenotazioni: 
ELENA  TEL. 059-760695  MARINO TEL. 059-772710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA IN SEDE !  
SABATO   30 GENNAIO 2010   ORE 20,00 

CENA IN SEDE –SERATA A SORPRESA  (riserv. Solo soci club) 
INFO. PRENOTAZIONE: ELENA 059760695 MARINO 059772710 

RADUNO DI CARNEVALE! 
12-13-14- FEBBRAIO 2010 A IMOLA (BO) 

PARTECIPAZIONE AL CARNEVALE DEI FANTAVEICOLI 
ORGANIZZATO DAL GRUPPO CAMPEGGIATORI IMOLESI 

CON SOSTA NEL PARCHEGGIO PRESSO IL “PALAGENIUS” 
PROGRAMMA IN CORSO DI DEFINIZIONE. 

INFO E PRENOTAZ. ELENA 059760695  MARINO 059772710 

FESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALE !! 
SABATO 27  FEBBRAIO 2010 ORE 20,00 

     APERTA A TUTTI, SOCI, AMICI E PARENTI 
Grande veglione di Carnevale 

CENA, BALLI IN MASCHERA CON ORCHESTRA 
PRESSO  “ARCI SPILAMBERTO “ 

A SPILAMBERTO  (MO)Viale Italia (Centro Sportivo) 
       PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO Il 24 FEBBRA IO 2010  

MARINO TEL. 059/772710   ELENA TEL. 059/760695 
 

FESTA IN SEDE! 
FESTA DELLA DONNA! 

07 MARZO  2010  ORE 20,00 (riserv. Solo soci club) 
PRANZO  DI PESCE!   

FESTA E CONSEGNA OMAGGIO A TUTTE LE DONNE!! 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:   

ELENA TEL. 059760695    MARINO TEL. 059772710 
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RINNOVO CARICHE SOCIALI! 
Il 25 ottobre u.s. si è tenuto nei locali della sede l’Assemblea generale dei Soci 
del Camping Club dei Castelli che, fra l’altro prevedeva votazioni per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo. Dopo aver illustrato le varie voci all’ordine dl 
giorno, con ampia discussione, venivano indette le votazioni ed il risultato 
finale è stato la riconferma in blocco dei Consiglieri uscenti con la variazione 
approvata dell’aumento del numero degli stessi, passati da 17 a 20. 
Evidentemente i Soci presenti hanno valutato positivamente il lavoro svolto 
durante il biennio trascorso ed hanno voluto approvare con il loro voto la 
riconferma. Nel nostro Club si è evidenziato che quando si lavora senza 
preconcetti e unicamente per il piacere di ritrovarsi, sia nei raduni che nelle 
altre occasioni, allora lo svolgere delle mansioni non è più un peso dal quale 
lamentarsi ma una occasione in più per socializzare con altri che coltivano lo 
stesso hobby. La presenza del Sig. Paolo Casi presidente ARCER (associazione 
regionale campeggiatori emilia romagna) ci ha permesso di parlare della 
situazione ARCER e CONFEDERCAMPEGGIO, illustrando che è molto 
apprezzata la presenza ARCER a livello nazionale e un’ottima considerazione 
a livello internazionale. In oltre si auspica comunque una maggiore 
partecipazione ai raduni di altri Club per meglio socializzare.  
Un gradevole pranzo ha infine sugellato una giornata a cui abbiamo avuto il 
piacere di invitare il Sig. Casi e di averlo avuto gradito ospite fra i nostri Soci.  

                                                                                              (Galli Giorgio) 
CONSIGLIO DIRETTIVO 2010-2011 

1)  LUCCARINI CLAUDIO   PRESIDENTE 
2)  Bartolini Marino      vice-Presidente   12)  Selmi Gino            consigliere 
3)  Ballestri Gianfranca    vice-presidente  13)  Cassanelli Guido   consigliere 
4)  Franchini Elena      economo             14)  Pinelli Mara           consigliere 
5)  Bardelli Luciano       vice-economo     15)  Pastorelli Gianni    consigliere 
6)  Galli Giorgio      segretario            16)  Peli Roberto           consigliere 
7)  Cavallini Luca      resp.soci             17)  Zanetti Claudio      consigliere 
8)  Berselli Daniele      resp. giovani       18)  Mazzoli Rino         consigliere 
9)  Scurani Sergio       consigliere          19)  Richetti Sauro        consigliere 
10) Collina Filippo      consigliere          20)  Ballestrazzi Marco consigliere 
11) Baschieri Liliano      consigliere 

REVISORI DEI CONTI 
  1)  Ricci Tiziana        Revisore          3) Ceci Giancarlo         Revisore 
  2)  Graziosi Giancarlo     Revisore 

UNA BUONA AZIONE! 
Visti i positivi risultati economici del biennio appena trascorso, il Consiglio ha 
deliberato di elargire una donazione in beneficenza ad Associazioni Volontarie 
locali che operano a tutela di soggetti svantaggiati. Sono state scelte: 
l’Associazione Edera onlus di Castelfranco Emilia, l’Associazione Tutti Insieme 
con Gioia di Marano sul Panaro, ed il Centro I Portici di Vignola, perché tutte si 
occupano di persone disabili che hanno varie esigenze da soddisfare e non sempre 
le loro famiglie risultano esserne in grado. Abbiamo quindi approfittato della 
Nostra Assemblea Generale e alla presenza dei Soci presenti abbiamo consegnato 
ai rappresentanti delle suddette Associazioni i contributi deliberati. Riteniamo di 
aver dato un’ottima dimostrazione di solidarietà sociale e che il Camping Club dei 
Castelli abbia evidenziato con fatti concreti e tangibili quello che ogni sodalizio 
dovrebbe fare per contribuire – nei limiti delle proprie possibilità – ad aiutare le 
persone più svantaggiate specie in tempi di crisi sia economici che di valori morali 
ed etici. Riteniamo di aver agito con puro spirito di solidarietà e siamo certi che 
tutti i nostri Soci hanno apprezzato il nostro intento per aver approvato quanto 
deliberato ed eseguito.  Per il futuro speriamo di poter essere ancora in grado di 
aiutare altre persone che vivono accanto a noi – e non sono invisibili – perché il 
fine e lo scopo della nostra Associazione non possono essere solo Raduni e i vari 
Conviviali, ma anche aiuti concreti a tutte quelle persone che le varie istituzioni 
statali , regionali e locali pare abbiano dimenticato.                           ( G. G. ) 
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SCADE LA TESSERA SOCIO !!! 
                              Quote sociali 2010 
 
        Soci Ordinari :  
                     Rinnovo entro il 31 / 03/ 2010                     €.     35,00 
                  
                     Rinnovo dopo il 31 / 03 / 2010                    €.     40,00 
 
                     Soci nuovi   anno  2010                               €.     40,00 
                   (coloro che non hanno pagato la quota 2009) 
 
           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 2010 ! 
 
      ( N.B.  è importante il rinnovo per le assicurazioni convenzionate) 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010         

SOSTE ……PARTICOLARI!! 
In merito alla sosta, esistono alcune norme poco utilizzate e poco conosciute 
che però ci possono costare una contravvenzione. Eccone alcune: 
 

-Parcheggiando il veicolo su una strada in senso longitudinale, parallelamente 
al marciapiede o al margine destro della careggiata, il veicolo stesso deve 
essere rivolto secondo il senso di marcia. Non possiamo quindi parcheggiare a 
sinistra della careggiata, con il muso del veicolo rivolto verso chi arriva in 
senso inverso. Questa norma non riguarda le strade a senso unico. 
 

-Salvo diversa segnalazione , un veicolo non può essere parcheggiato a meno 
di 5 metri da un incrocio. 
 

-Breve ripasso sulla segnaletica orrizzontale: le striscie bianche delimitano 
ovviamente i parcheggi liberi, quelle azzurre i parcheggi a pagamento, mentre  
le striscie gialle indicano che il parcheggio è “riservato” (invalidi,taxi, forze 
di polizia ecc. ). Non si può sostare sulle striscie gialle a zig-zag poste prima 
di un attraversamento pedonale o di una fermata dell’autobus. 
 

-Il nosro Codice della Strada, nei centri abitati, vieta la sosta ai rimorchi 
(caravan, carrelli ecc. ) se questi sono sganciati dal veicolo che li traina. 

N° 60 “AL CAMPEGIADOR” 
Il tempo passa veloce ed ormai sono passati 11 lunghi anni da quando 
è stata iniziata questa attuale edizione del nostro “Notiziario” e con 
questo  viene pubblicato il N° 60.  Questa edizione, sia pure nella sua 
semplicità, ha voluto essere un modo per comunicare ed informare i 
Soci ed i Club a cui viene spedito sulla attività del Camping Club dei 
Castelli, in pratica un legame tra il Consiglio Direttivo ed i Soci. Forse 
il suo compito non sarà stato svolto nel migliore dei modi, ma di 
sicuro è stato fatto con il massimo impegno, anche se a volte con 
scarsi risultati. Qualche socio esperto poteva collaborare!  In oltre con 
alcuni articoli particolari si è voluto stimolare anche la discussione, lo 
scambio di opinioni dei tanti problemi che riguardano i campeggiatori 
ed i camperisti, come il caro campeggio, le aree di sosta, i divieti 
anticamper, il comportamento incivile di   qualche camperista ecc. 
Ritengo che sia giunto il momento di pensare anche ad una nuova 
edizione, con idee nuove, e nuovi responsabili del giornale. Un 
ringraziamento sincero va a tutti quelli che hanno collaborato a questa 
edizione del giornale.                                               (B.L.)   
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02-03-04-05 APRILE 2010    RADUNO DI PASQUA  A VENEZIA 
Presso il campeggio di Rialto in via Orlanda a Campaldo di Venezia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE ALLE BASSE TEMPERATURE 
Un viaggio nei paesi del centro e nord europa o in montagna, in inverno può forse 
preoccupare per le difficoltà da affrontare, soprattutto quelle relative alla 
situazione metereologica. 
La possibilità di trovare neve sulle strade è più che reale ma essendo un fenomeno 
usuale in quelle zone la capacità d’intervento di chi è deputato a garantire la 
viabilità è molto efficace. Quindi è sufficiente essere attrezzati di un paio di buone 
catene antineve o di gomme termiche (obbligatorie in alcuni paesi in inverno) per 
poter far fronte a momentanee situazioni di difficoltà. Nel periodo invernale 
bisogna tenere conto anche del fatto che molti campeggi ad apertura stagionale 
sono chiusi in inverno e quindi la sosta libera diventa una necessità. Il freddo 
impone anche un uso continuo del riscaldamento, soprattutto a camper fermo, per 
evitare anche il congelamento delle tubature dell’acqua. 
Nel caso di viaggi di oltre una settimana la nostra normale riserva di gas non è 
sufficiente. Ciò ci obbliga ad alcune scelte preventive. Possiamo portare con noi 
una o più bombole di scorta, ma in questo caso aumenta il peso da trasportare e 
non è un comportamento che ci consente la massima sicurezza in caso di incidente. 
Si consiglia di scegliere le bombole caricate con gas propano che congela a 
temperature molto più basse. Possiamo inoltre informarci prima di partire quali tipi 
di attacchi per la ricarica vengono usati nelle nazioni che vogliamo visitare e 
dotarci di opportune riduzioni, valide per effettuare la medesima operazione nei 
distributori di gpl per autotrazione (ciò all’estero è permesso ma non in italia). 
Attenzione il gpl per autotrazione è diverso dal gas uso domestico, è più “sporco” 
e potrebbe causare l’intasamento della membrana del depressore o dei vari ugelli. 
Comunque i campeggi che sono aperti in questo periodo sono solitamente 
attrezzati per poter effettuare la ricarica o di cambiare le bombole vuote con quelle 
piene. Di sicuro avere anche un riscaldamento a gasolio ci toglie da ogni problema. 
Le basse temperature sono un pericolo anche per il motore. La paraffina contenuta 
nel gasolio gela a temperature di poco sotto dello zero, intasando il filtro, conviene 
avere con sé uno o due filtri di scorta ed essere attrezzati con uno svita-filtro per la 
sostituzione. Per fortuna il moderno gasolio invernale abbassa di molto la 
temperatura critica di congelamento. La mattina è bene ripetere tre o quattro volte 
la procedura di preriscaldamento, di cui sono dotati quasi tutti i motori diesel. 
Altro lato positivo della stagione invernale è che alcuni luoghi da visitare 
potrebbero essere chiusi, visitare una nazione a nord delle alpi in estate e in 
inverno ci offre la possibilità di effettuare due viaggi completamente diversi, chi 
conosce una nazione per averla visitata in estate si troverà in inverno a compiere 
un viaggio come se visitasse un altro paese.                                                                                                        
 

RADUNI  2010 
 

09-10-11  APRILE   2010   VIGNOLA (MO) 
31° Raduno “ Ciliegi in Fiore” 

 
 
 

 

 

25-26-27  GIUGNO  2010 
SPILAMBERTO (Mo) 

2° Raduno  “Sagra S. Giovanni” 

04-05-06  GIUGNO 2010 
VIGNOLA (MO) 

16° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

ATTENZIONE!! 
CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE (C.A.P.) 

La direzione delle poste Italiane informa che a far tempo dal 01 gennaio 
2010 la corrispondenza sarà recapitata solo se accanto all’indirizzo verrà 
indicato l’esatto codice di avviamento postale (c.a.p.). questo avviso 
risulta importante per tutti ma soprattutto per i residenti di quelle città 
dotate di c.a.p. zonale, in pratica quei comuni che hanno più di un c.a.p. 
Si prega  di comunicare l’esatto proprio codice di avviamento postale. 
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 20-11-2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 

NUOVI CONSIGLIERI! 
Questa volta voglio complimentarmi per la nomina di quattro nuovi 
consiglieri votati all’Assemblea del 25ottobre 2009. Si tratta a mio avviso 
di persone che contribuiranno in modo positivo e fattivo al ancor migliore 
svolgimento delle nostre attività sociali. Ringrazio i sigg.     
          Berselli  Daniele                         Ballestrazzi Marco 
          Richetti Sauro                             Zanetti Claudio 
Per aver accettato l’incarico ed formulo loro auguri di buon lavoro!  
                                                                                (Anna) 

LLEE  NNUUOOVVEE  LLAAMMPPAADDIINNEE!!  
Dal 1° settembre 2009 non sono più in commercio, in tutta l’Unione Europea, le 
classiche lampadine ad incandescenza da 100 watt, ritenute troppo dispendiose in 
termini di consumo energetico. Il programma è quello di sostituire gradualmente 
entro il 2012 tute le lampade ad incandescenza con quelle di nuova generazione a 
basso consumo energetico. Le nuove lampade sono più care , ma consentono di 
risparmiare fino all’80% di energia elettrica e la loro durata è più lunga. 
 


