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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) MAGGIO  2010  
N.62 

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 
26   Aprile       2010  
10   Maggio     2010  
24   Maggio     2010  
07   Giugno     2010  
21   Giugno     2010  
Chiuso per Ferie 
30   Agosto      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 

VIGNOLA, SPILAMBERTO, RADUNI!! 
Dopo questo lungo inverno 2009/2010 ci stiamo avviando direttamente 
verso l’estate in quanto la primavera non si è dimostrata tale. La voglia di 
rimettere in moto i nostri camper è tanta e tra le numerose occasioni ci 
sono anche le iniziative organizzate dal Camping Club dei Castelli di 
Vignola. Si è concluso il Raduno di Pasqua tenutosi a Venezia in 
collaborazione con il Club Campeggiatori di Reggio Emilia e con grande 
successo di partecipazione e per le numerose iniziative proposte, poi si è 
tenuto il 31° raduno dei ciliegi in fiore a Vignola con la partecipazione di 
numerosi equipaggi e la possibilità di partecipare alla festa in paese. 
In calendario ancora diverse nuove iniziative, tra le principali  due Raduni: 
il 4-5-6- giugno il Raduno “E’ tempo di ciliegie” a Vignola in occasione 
della festa delle ciliegie mature, il 25-26-27- giugno a Spilamberto (mo) il 
Raduno “Sagra di San Givanni” in occasione della fiera centenaria anche 
con il concorso del tradizionale aceto balsamico. Nelle pagine seguenti i 
programmi dettagliati, e visibili anche sul nostro sito. E’ comunque rivolto 
a tutti i camperisti l’invito a partecipare alle iniziative in programma. 
Comunque sia, nei nostri viaggi occorre sempre aver presente quelli che 
sono i principii del camperista educato: il rispetto dell’ambiente, non 
sporcare, rispetto dei luoghi visitati ecc. Un buon viaggio a tutti!   (BL) 
 

          INCONTRO AL MARE 
14-15-16 MAGGIO 2010  ( APERTO A TUTTI) 

CAMPING PARK TAHITI 
LIDO DELLE NAZIONI (FERRARA) 

COORDINATE GPS N. 44° 44’ 4” E 12° 13’ 50” 
    PREZZO COMPLESSIVO DEL CAMPEGGIO € 52,00 AD 

EQUIPAGGIO PER 2 PERSONE CON ATTACCO LUCE 
-N 1 ingresso Giardini del Benessere a persona max 3 ore  
-N 1 consumazione convenzionata a persona (pizza + bibita)  
- Ingresso libero alle terme Oasis per tutto il raduno      
  INCONTRO AL MARE PER UNA DOMENICA IN   COMPAGNIA     

PRENOTAZIONE ENTRO 12 MAGGIO 2010  
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

MARINO TEL. 059 772710       ELENA TEL. 059 760695 
GIORGIO TEL.059 924835  CELL. 3383633452 

PESCA ALLA TROTA ai LAGHI DELL’EDEN 
A Castel D’Aiano (mo) via Bocca Ravari 

22-23 MAGGIO 2010 Solo Soci Club max 15 equipaggi 
Sosta camper gratuita presso i Laghi dell’Eden 

Giornate di pesca con cena in compagnia a prezzi modici 
COSTO: pesca alla trota con asporto 15,00 euro a turno 

                              pesca e molla 10,00 euro per 2 giorni 
Inform.  prenotazioni: Elena tel. 059760695 Giorgio tel 059924835 
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16° RADUNO “E’ TEMPO DI CILIEGIE” 
       VIGNOLA (MO) 04/05/06 GIUGNO 2010  
         ( PARCHEGGIO DI FRONTE AL CASTELLO-via zenzano) 

VENERDI’ 04  GIUGNO 2010  
                                ARRIVI E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI 
ORE 19:30              APERTURA STAND E PUNTI DI RISTORO 
ORE 21:00              SERATA DI MUSICA  
 
 

SABATO 05  GIUGNO 2010 
ORE 9:00         APERTURA STAND E MOSTRE   
MATTINA       PASSEGGIATA LUNGO IL PERCORSO NATURA  
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 20,00       CENA INSIEME CON PRODOTTI TIPTICI 
 ORE 21:00      SERATA  MUSICALE DANZANTE IN PAESE 
 

DOMENICA 06 GIUGNO 2010 
ORE 09.00         APERTURA STAND E MOSTRE 
ORE 10.00         VISITA GUIDATA (facoltativa) AL CASTELLO  
                           ED ALLA SCALA A CHIOCCIOLA 
ORE 12:30         PRANZO SOCIALE RADUNO 
ORE 15.30         MANIFESTAZIONE FOLCLORISTICA IN PAESE 
                            SALUTI E PARTENZE EQUIPAGGI 
Info e prenotazioni:  
Marino tel. 059/772710 – Elena 059/760695  fax 059/924835   
                       www.campingclubdeicastelli.it 
                 e-mail:campingclubdeicastelli@gmail.com 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE: € 33,00 P/P - NS. SOCI € 30,00P/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 

2° RADUNO CAMPER 
“FIERA CENTENARIA DI SAN GIOVANNI” 

SPILAMBERTO(MO)   25/26/27 GIUGNO 2010 
(Presso campo sportivo, viale Italia) 

VENERDI’ 25 GIUGNO 
                          ARRIVI E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI E OMAGGI 
ORE 20:00         PARTECIPAZIONE ALLA “NOTTE BIANCA” CON  
                           SPETTACOLI VARI IN PAESE  
SABATO 26 GIUGNO 
ORE 9:00           APERTURA STAND E MOSTRE 
ORE 9:30           VISITA AL MUSEO DELL’ACETO BALSAMICO 
            TRADIZIONALE  E ALL’ORDINE DEL NOCINO MODENESE 
               VISITA ALLA ROCCA MEDIOEVALE “RANGONI” 
ORE 12:00         PRANZO LIBERO 
ORE 14:30         VISITA (IN BICICLETTA) AL PARCO ZOOLOGICO 
                          “SISTEM” CON NUMEROSE ATTRAZIONI 
17:30  CIRCA:  SOSTA PRESSO L’AZIENDA AGRICOLA “CHIOSCO 
                           DEI SAPORI” DI IVANO CAVANI ( con rinfresco)  
 ORE 19:30        CENA LIBERA 
 ORE 21:00       PARTECIPAZIONE IBERA ALLA FESTA DEL PAESE  
                          CON MUSICA STANDS ATTRAZIONI VARIE 
DOMENICA 27 GIUGNO 
ORE 9:00          APERTURA STAND E MOSTRE 
ORE 9:30       VISITA (FACOLTATIVA) GUIDATA A SPILAMBERTO 
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 
                              Marino   059/760695  fax Club 059/924835 

www.campingclubdeicastelli.it    e-mail: clubdeicastelli@gmail.com 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
    € 17,00 a persona pranzo sociale       € 10,00 ad equipaggio 
  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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31° RADUNO DEI CILIEGI IN FIORE! 
Pur se a ridosso delle appena trascorse Ferie Pasquali, abbiamo registrato con 
soddisfazione la discreta presenza di circa 40 equipaggi nel nostro raduno 
ormai ultratrentennale tenutosi a Vignola nei giorni 9  10  11 aprile c.a. 
Abbiamo scritto “discreta presenza” in quanto chi si interessa delle questioni 
logistiche e di segreteria Raduni ben conosce le oggettive difficoltà che 
vengono a crearsi quando i partecipanti superano un determinato numero.  
Certamente negli ultimi anni ogni Club ha notato che i raduni non presentano 
più numeri a tre cifre, vuoi perché molti giovani camperisti non sono interessati 
a parteciparvi, così come non amano iscriversi a Club, vuoi perché nei mesi 
primaverili ed autunnali le miriadi di raduni organizzati in ogni parte riescono a 
disorientarli. Comunque, la nostra organizzazione – formata da ottimi e 
volenterosi Soci- con alle spalle una poderosa esperienza, ha risolto ogni 
imprevisto e siamo sicuri che i partecipanti – come ci hanno espresso a viva 
voce - siano stati del tutto soddisfatti sia del programma che del “contorno” 
(leggasi visite guidate, cena, colazione, pranzo e momenti musicali). Ancora 
ringraziamenti doverosi a tutti coloro che si sono prodigati anche in questo 
raduno da parte di tutto il Consiglio Direttivo del Camping Club dei Castelli di 
Vignola (mo) nella certezza che nei prossimi incontri in programma li 
vedremoancora numerosi, volenterosi e disponibili verso i loro colleghi 
camperisti.                                                                       (G.G.) 

PASQUA 2010 A VENEZIA! 
Questa volta ci piace scrivere sul Raduno a Venezia, che abbiamo organizzato 
insieme al Club Campeggiatori di Reggio Emilia. Circa 80 equipaggi hanno 
aderito al nostro invito e riteniamo aver fatto  cosa gradita a tutti gli 
intervenuti. Il campeggio prescelto – pur non eccellendo nella qualità – è stato 
certamente funzionale alle nostre esigenze, avendoci messo a disposizione una 
tensostruttura che ci ha sempre permesso di pranzare, cenare ed intrattenerci 
tutti insieme nei momenti liberi dalle programmate visite alla città lagunare.  
Anche le condizioni meteo sono state benevoli fino alla domenica sera, quando 
una pioggia leggera ma insistente ha cercato di rovinarci l’ultimo giorno del 
Raduno. Desideriamo ringraziaretutti i camperisti che con la loro presenza 
hanno dato soddisfazione agli organizzatori e voluto condividere con noi delle 
giornate sacre alla tradizione cristiana.                        (G.G.) 

A.R.C.E.R. 
(Associazione regionale campeggiatori emilia romangna) 

 

Nella prima settimana di marzo 2010 si è tenuta l’Assemblea Regionale 
ARCER presso il campeggio comunale Estense di Ferrara per l’elezione dei 
Consiglieri e Revisori dei Conti per il Triennio 2010—2012.  Ovviamente il 
nostro Camping Club dei Castelli di Vignola (mo) era doverosamente 
presente fra gli altri Club della nostra regione. Dopo ampia discussione 
sugli argomenti posti all’ordine del giorno, si è provveduto alle votazioni 
per il rinnovo del Consiglio Direttivo “ARCER”.  
E’ con grande soddisfazione che vogliamo informarvi che il nostro 
Consigliere sig. Ricchetti Sauro non solo è stato eletto nel Consiglio Arcer, 
ma è stato anche designato Delegato Arcer nelle assemblee della nostra 
associazione nazionale “Confedercampeggio”. 
Ci piace evidenziare questa doppia elezione sia perché riteniamo Sauro 
persona capace di rappresentare degnamente la nostra categoria e quindi 
tutelare le nostre giuste richieste, sia perché testimonia che il nostro Club è 
tenuto in ottima considerazione dagli altri associati Arcer regionali.  
Corre l’obbligo di segnalare anche la rielezione a Revisore dei Conti 
dell’altro nostro Socio Galli Giorgio.  
Auguriamo a loro un ottimo e proficuo lavoro nella speranza che tutti 
apprezzino l’impegno non indifferente che dovranno sostenere, sempre e 
comunque disponibili ad ogni suggerimento idoneo a suportare la giusta 
considerazione dei Clubs e di tutti i camperisti e campeggiatori. 
                                                                                                      (C.S.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOVE CI SIAMO INCONTRATI!  

VENDESI! 
Causa errato aquisto vendesi PORTA LCD scorrevole da pensile piano, 
con estrazione di 35 cm. , marca Nuova MA PA mod. 0610102, portata 
kg. 10 e del peso di kg. 2,5. Nuovo mai usato. Realizzato in acciaio 
plastificato, dotato di robuste guide a sfere.  
E’ orientabile e regolabile in altezza. 
 
Prezzo da concordare, solo se interessati,  
info tel. 059 924835. 
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Altroconsumo RC Auto: 
altre compagnie fantasma! 

L’Isvap (istituto di vigilanza sulle assicurazioni) ha segnalato altre due 
compagnie non autorizzate per l’R.c. auto: Arisa Assurances S.A. e HDI 
Direkt Versicherung AG intermediate dalla Fin Planet spa, che si qualifica 
come broker assicurativo. Queste compagnie non rientrano tra le compagnie 
abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano per R.c.a. 
auto. Fin Planet spa non risulta iscritta nel Registro Unico degli intermediari 
assicurativi. Chi stipula una polizza Rc auto con queste compagnie non 
assolve l’obbligo assicurativo previsto, non solo non è coperto in caso di 
incidente, ma rischia pure il sequestro del veicolo, una sanzione fino a € 3119. 
Isvap raccomanda a tutti di verificare preventivamente che i contratti Rc auto 
siano emessi da imprese autorizzate. Si può consultare l’elenco sul sito 
www.isvap.it oppure telefonare allo 06.42.13.31.  

Gomme sicure ed ecologiche con l’etichetta! 
Soltanto dal 2012  

Ora è ufficiale, dal 1° novembre 2012 potremo sceglierci le gomme 
confrontando le loro qualità di risparmio (cioè di bassa resistenza al 
rotolamento) aderenza sul bagnato e rumorosità. Infatti è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Uhfficiale europea il regolamento Ue 
1222/2009 che istituisce l’etichettatura dei pneumatici proprio per 
descrivere sinteticamente questi tre parametri, un po’ come si fa già per 
il comsumo di energia degli elettrodomestici. Nel caso delle gomme, 
però, è più difficile fare bella figura: economia, sicurezza e silenziosità 
sono caratteristiche necessariamente in contrasto, per cui vincerà chi 
saprà trovare il compromesso migliore.  
Per noi consumatori sarà un paradiso di trasparenza, dunque? Staremo 
a vedere, i giudizi riportati sull’etichetta saranno riferiti a un test uguale 
per tutti, che è stato studiato per essere rappresentativo delle condizioni 
normali di guida ma non si può ancora sapere se lo è davvero ( anche 
perché ciò che è normale in Italia non lo è in Svezia).  
Che la materia sia delicata lo conferma il fatto che per quanto riguarda 
l’aderenza delle gomme invernali sul bagnato la norma riconosce la 
necessità di trovare ancora una procedura di prova rappresentativa delle   
peculiarità di questi pneumatici.  
 

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 per il lavoro e la competività: scegliete Sistem 
Costruzioni. 

UN EDIFICIO PIU’ RESISTENTE? CONTATTACI. 

TEL. +39 059 797477- info@sistem.it-



Pagina 9                                                     Notiziario – N. 62   Maggio   2010               Pagina  10                                                Notiziario – N. 62   Maggio   2010 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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” 
 

VENDESI  
CAMPER MOTOROHME   

“HIMER 644” CON GARAGE 
MOTORE DUCATO 2.800 JTD  ANNO 2002 

SUPER ACCESSORIATO (VERANDA, PANNELLI SOLARI, 
ANTENNA SATELLITARE, CLIMATIZZATORE ECC.) 

 POCHI CHILOMETRI OTTIMO STATO QUALSIASI PROVA 

ASSICURAZIONI! 
PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO (C.I.D.) 
Il risarcimento diretto è previsto dal nuovocodice delle assicurazioni agli 
articoli 149 e 150 ed è stato reso attuativo dal d.p.r. 254/2006. Le 
disposizioni sono entrate in vigore il 01-01-2007, applicabili sui sinistri 
verificatisi a partire da tale data. L’A.N.I.A. associazione che raggruppa la 
totalità delle imprese assicuratrici italiane , in applicazione all’art. 13 del 
d.p.r. suddetto, ha emanato la CARD (convenzione tra assicuratori per il 
risarcimento diretto) ovvero una convenzione tra imprese assicuratrici con lo 
scopo di regolamentare i rapporti tra tutte le compagnie assicuratrici. Questa 
convenzione ha in pratica sostituito la C.I.D. precedentemente esistente, 
inglobandola e riferendola alle uove procedure di risarcimento. Per i sinistri 
che coinvolgono ciclomotori, il risarcimento diretto è applicabile a 
condizione che gli stessi siano muniti della nuova targa prevista dal d.p.r. 
153/2006. Il risarcimento diretto si appica per tutti i sinistri tra due veicoli 
con danni agli stessi o ai loro conducenti (lesioni di lieve entità), nonché alle 
cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, anche quando 
nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. Se questi ultimi subiscono lesioni 
dovranno procedere alla richiesta di risarcimento del proprio danno secondo 
una specifica procedura. Per lesioni di lieve entità si intendono quelle i cui 
postumi variano da 1 a 9 punti di invalidità (permanente o temporanea), come 
il colpo di frusta o la frattura di un arto. Si applica ai sinistri che coinvolgono 
veocili immatricolati in Italia oppure nella Repubblica di San Marino e nello 
Staso Citta’ del Vaticano, a patto che siano assicurati con imprese che hanno 
sede legale nelo Stato Italiano oppure, in caso contrario, che possono 
esercitarvi l’attività assicurativa, nel rispetto di determinati adempimenti, 
dietro autorizzazione dell’ISVAP. Dette società debbono, inoltre, avere 
aderito al sistema del risarcimento diretto. 
 

NUOVA AREA DI SOSTA A MARSALA! 
Si chiama Nautisub Club l’area di sosta attrezzata di Marsala, a 20 mt. 
dal mare con vista sulle isole Egadi e isole dello Stangone. L’area 
offre: carico, scarico, elettricità e docce esterne a richiesta, ristorante e 
bar con servizi igienici, solarium, servizio autobus di linea per il centro 
di Marsala, escursioni per le isole Egadi e isole dello Stangone, con 
partenze e arrivi dal Nautisub Club, scivolo natanti, spiaggia libera per 
famiglie con bambini, ecc.  l’area è aperta dal 1maggio al 30 settembre 
e su prenotazione in altri periodi. Info: www.nautisubclub.it  
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 28-04-2010 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 

CCOONNSSII GGLL II   UUTTII LL II   
 Abbiamo ritovato in soffitta un piccolo opuscolo contenete consigli per le 
massaie degli anni ’50. In quegli anni non si parlava di inquinamento, ed una 
delle spiegazioni è certamente quella che deriva dall’analisi di questi 
consigli, che, in parte qui sotto riportiamo: si usavano prodotti della natura e 
non chimici, per detergere, smacchiare, lucidare, ecc. Forse si faceva un poco 
di fatica in più ma l’ambiente era più salvaguardato.  
-- Per detergere maglierie delicate: far bollire in acqua della crusca   
    contenuta in un sacchetto di tela, poi lavare gli indumenti nel liquido. 
-- Per lavare lavandini di ceramica: usare le bucce di patate crude. 
-- Per lavare recipienti di cristallo. Aceto e sale fino da tavola. 
-- Per lucidare mobili in noce: con uno straccio imbevuto di latte crudo. 
-- Per lucidare maniglie di porte e finestre: aceto e strofinare con un foglio 
    di giornale. 
-- Per smacchiare da macchie di erba: immergere il tessuto in latte crudo e 
    strofinare con spazzolino. 
 


