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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) SETTEMBRE  2010  
N.64 

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 
 13  Settembre  2010  
27  Settembre  2010  
11  Ottobre      2010  
25  Ottobre      2010  
08  Novembre  2010  
22  Novembre  2010  
06  Dicembre   2010  
20  Dicembre   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 

ASSEMBLEA SOCI! 
Dopo la lunga pausa estiva dove sicuramente tutti i v.r. erano in 
movimento, con mete diverse e con sempre nuove esperienze da 
raccontarci e scambiarci intinerari nelle occasioni che ci saranno per 
ritrovarci in sede, riprende l’attività del Camping Club dei Castelli con 
diverse attività in programma. Le uscite già avvenute che erano in 
programma in settembre, in ottobre l’appuntamento principale è 
l’Assemblea annuale dei Soci del Camping Club, dove tutti i soci sono 
invitati a partecipare, una occasione per trovarci e programmare insieme 
l’attività del Club con idee e proposte che tutti possono proporre. Per 
associazioni piccole come la nostra è anche importante dare il proprio 
contributo di  idee in  quanto  la  vita  del  Club  
dipende  molto  dalla  collaborazione  di  tutti.  
Come sempre in novembre riprendono anche le 
feste in sede, alcune gia in programma altre da 
organizzare, e  questo vuole  essere  anche una  
occasione in più  per  scambiarci  esperienze  e  
e organizzare nuovi  viaggi.  Dopo l’assemblea  
ci sarà il pranzo per tutti i  partecipanti  offerto 
dal Club. Un arrivederci a presto!! 

ALL’INTERNO 
LETTERA DI 
CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA 
ANNUALE SOCI 
          2010   
 

 

RADUNO  
DELL’OLIO 
INIZIO DICEMBRE 2010  
 
Agli amici campeggiatori: 
Il Camping Club dei Castelli di vignola, il Carping Club Carpi, il Club 
Campeggiatori Reggio Emilia e il Camper Club Fidenza, propongono 
di organizzare un grande raduno al frantoio “Vabro” di 
Piancastagnaio in provincia di Siena.  

Uniti saremo in tanti! 
Il frantoio “Vabro” organizzerà pranzi e cene nelle sale del frantoio a 
base di piatti semplici della tradizione contadina locale, dove l’olio fa 
da padrone, per una vera festa dell’olio. 
Inoltre verranno organizzate gite durante il periodo della raccolta delle 
olive alla scoperta dell’olio exstra vergine di oliva. 
Giornate all’insegna dei sapori antichi per coniugare la gastronomia, la 
cultura dell’olio e del territorio con il piacere della convivalità, nella 
filiera produttiva dell’olio dalla raccolta manuale delle olive fino alla 
degustazione del prodotto finito. 
Il periodo sarà  inizio dicembre (ponte 8 dicembre) 2010  
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
CLAUDIO LUCCARINI CELL. 3384669484  
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IN  BREVE      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
        

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

 

IL CAMPER SERVICE! 
Identifichiamo con il termine inglese di “camper service” quella struttura 
predisposta al carico e, soprattutto, allo scarico dei serbatoi del camper o della 
caravan. E’ la struttura più importante per il camperista e consiste in un pozzetto 
di scarico e in una fontanella per il rifornimento di acqua potabile. Se ne trovano 
di diverse tipologie, alcune veramente scomode da usare, anche se le più recenti 
realizzazioni utilizzano impianti costruiti ad hoc da aziende specializzate e 
offrono la massima funzionalità. Sono sempre presenti nelle aree atrezzate (è un 
requisito stabilito per legge) e in quasi tutti i campeggi, almeno quelli in grado di 
accogliere i turisti in transito. Si possono trovare anche al di fuori delle strutture 
ricettive come impianti totalmente isolati e autonomi messi al servizio dei 
camperisti  in transito. Spesso le condizioni igieniche di alcune strutture, 
soprattutto quelle non legate alle aree di sosta, sono penose e dire che è 
veramente minimo lo sforzo per lasciarle pulite dopo l’uso. Nell’utilizzo del 
pozzetto di scarico, assicuriamoci che, prima di aprire la valvola di scarico, 
questa sia posizionata esattamente sopra allo scarico, in modo da evitare schizzi e 
fuoriuscite. Ciò non significa fare per forza centro, ma almeno scaricare entro le 
dimensioni del pozzetto. Nel caso ciò non sia avvenuto completamente, 
utilizzando il tubo dell’acqua risciaquiamo adeguatamente lo scarico: cerchiamo 
di lasciarlo pulito come vorremmo trovarlo, è questione di civiltà. In moltissimi 
camper la valvola di scarico non è posizionata alla fine del tubo di scarico, per 
cui come spesso succede, il tubo rimane pieno di liquami sporchi ed alla 
partenza, alla prima curva i liquami che sono rimasti dentro al tubo vengono 
scaricati sulla strada. Questo è un comportamento indecente ed incivile e da 
evitare, ogniuno di noi deve conoscere il proprio camper (difetti/pregi). 
Nell’effettuare il pieno dell’acqua, sfruttando tubo e raccordo, accertiamoci che 
la fonte d’acqua presso la quale intendiamo rifornirci distribuisca acqua potabile. 
Nel caso non sia così, cerchiamo un’altra fontana. Per connettere tubo e rubinetto 
sono molto comodi i raccordi a baionetta: conviene averne dietro almeno uno. 
Prima di inserire il tubo nel bochettone, lasciamo correre un secondo l’acqua in 
modo da risciaquare il tubo e assicurarci che ciò che è erogato sia fresco. Durante 
la fase di riempimento, infine, evitiamo di lasciare il motore acceso: oltre a 
consumare gasolio inutilmente, si crea inquinamento atmosferico e acustico. 
Nell’utilizzo della toilette, poi, ricordiamoci che, con le alte temperature estive si 
sviluppano più facilmente i cattivi odori: cerchiamo, quindi, di non lesinare sui 
liquidi disinfettanti/disgreganti. Mai però in ogni caso, superare le dosi 
consigliate del produttore, può seriamente provocare un considerevole aumento 
dell’effetto inquinante dei liquidi scaricati. Tutti questi piccoli gesti fanno parte 
del senso civico e della buona educazione e rappresentano le credenziali della 
filosofia che stà alla base del turismo itinerante!   

08-09-10 OTTOBRE 2010 15° RADUNO “LA CASTAGNATA” 
ORGAN. CLUB CAMPEGGIATORI REGGIO EMILIA 

24 OTTOBRE 2010  ASSEMBLEA SOCI CAMPING CLUB 
PRESSO LA SEDE  VIGNOLA (MO) (vedi pag. 7 e pag. 8 ) 

13 NOVEMBRE 2010 FESTA DI SAN MARTINO (paella) ore 20,00 
PRESSO LA SEDE CAMPING CLUB VIGNOLA (MO)(solo soci club) 

 06 NOVEMBRE 2010 FESTA IN SEDE (borlenghi e tigelle) ore 20,00 
PRESSO SEDE CAMPING CLUB VIGNOLA (MO)(solo soci club) 

12 DICEMBRE 2010 FESTA DEGLI AUGURI  ORE 12,00 
PRESSO SEDE CAMPING CLUB VIGNOLA (MO) (solo soci club) 

26 DICEMBRE 2010 RADUNO DI CAPODANNO 2011 
 DIANO MARINA (CAMPING CLUB VIGNOLA (MO)(solo soci club) 

  09 GENNAIO 2011 FESTA DELLA BEFANA   ore 12,00 
PRESSO LA SEDE CAMPING CLUB VIGNOLA (MO) 

20 NOVEMBRE 2010 FESTA IN SEDE  (polenta) ore 20,00 
PRESSO LA SEDE CAMPING CLUB VIGNOLA (MO)(solo soci club) 

 DICEMBRE 2010 RADUNO DELL’OLIO  ( vedi pag. 2) 
 FRANTOIO VABRO A PIANCASTAGNAIO (SIENA) 
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LA SOSTA PER I CAMPER! 
Il campeggio rappresenta senza dubbio la soluzione più comoda e confortevole Si 
può aprire la veranda e sistemarvi all’ombra tavolo e sedie, si può fare 
affidamento su uno spazio riservato, ci sono servizi igienicie le docce. In alcuni 
casi si trova uno spaccio alimentare, oppure la piscina e spesso sono presenti 
spettacoli di animazione per grandi e piccini. E’ sicuramente la sistemazione più 
costosa, ma offre in cambio la maggiore sicurezza, e chi ha dei bambini non può 
che trarne vantaggi. Al pari di altre strutture ricettive, anche i campeggi sono 
suddivisi in categorie ed è veramente difficile non trovare quello più adatto alle 
proprie esigenze, sia economiche sia di comfort. Le aree attrezzate sono forse per 
il camperista la sistemazione migliore, in virtù dell’ottimo compromesso tra 
servizi offerti, sicurezza e costi. Pubbliche o private, sono per la stragrande 
maggioranza a pagamento e per fortuna registrano un lento ma costante aumento. 
E ciò è anche merito del lodevole lavoro di sensibilizzazione e promozione messo 
in atto da numerosi club di camperisti locali, i migliori interlocutori con le 
pubbliche amministrazioni. Se ne possono trovare di molto spartane, che mettono 
a disposizione unicamente il camper service, altre che offrono anche le colonnine 
per l’energia elettrica, altre ancora con tavoli da picnic, idonea recinzione, 
videosorveglianza, servizi igienici e giochi per bambini. Le tariffe sono 
ovviamente dipendenti dal numero di servizi offerti, ma vi sono altri elementi che 
possono determinare o meno il gradimento da parte dell’utenza, quali ad esempio 
la tranquillità e l’ubicazione. Ed è proprio quest’ultima che va valutata con 
attenzione perché un’area troppo distante dal centro abitato può risultare poco 
fruibile, soprattutto se priva di collegamenti con mezzi pubblici. La sosta libera è 
per molti camperisti la vera essenza del camper, la sola che consenta di vivere 
appieno la libertà che  è in grado di offrire. Ed è anche quella che richiede più 
esperienza e maggiori attenzioni. Si può svolgere lungo le strade e nei parcheggi 
pubblici, nel qual caso si fatica onestamente a comprendere la “poesia” di tali 
sistemazioni, spesso rumorose e affollate, oppure in luoghi extraurbanicome certe 
zone di campagna o di montagna, piazzole di fortuna, radure di boschi, parcheggi 
posti ai margini di centri abitati. Quest’ultimo tipo di sistemazione non va confusa 
con ricerca spasmodica di diversi camperisti di evitare a qualsiasi costo la sosta a 
pagamento, la spesa minima di un’area attrezzata si concilia facilmente con la 
notevole spesa sostenuta per l’acquisto del camper e quindi facilmente 
sopportabile. Sovente l’affluenza turistica è bassa e pertanto occorre valutare bene 
in quali termini si pone il problema della sicurezza, accertandosi della presenza di 
un minimo di illuminazione e della relativa prossimità di abitazioni. Scegliendo 
opportunamente il luogo della sosta è la sistemazione che offre generalmente la 
maggiore tranquillità, e la cosa migliore dal punto di vista dellasicurezza sarebbe 
quella di viaggiare in gruppo, due o tre camper possono essere sufficenti.  

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-www.sistem.it 
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CAMPING CLUB DEI CASTELLI 
VIGNOLA (MO) – Via Portello, 12 

 
                                                                             Vignola, 22 Settembre 2010 
                                           
      AI  SOCI 
     
                                           LL.SS. 
 
Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria dei Soci. 
 
 E’ convocata per   Domenica 24  Ottobre 2010  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 2010   
6 ) Programma attività 2011 
7 ) Approvazione bilancio preventivo 2011 
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 2010. 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 2010, 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 24 OTTOBRE 2010 
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 2010  

ELENA TEL. 059-760695 MARINO TEL. 059-772710 
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CHI BISOGNA CHIAMARE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE!  
E’ una delle domande più frequenti che vengono rivolte, nel rispondere, di solito bisogna 
chiamare la polizia stradale, ma con questo termine non si intendono solo i Vigili Urbani, ma 
anche le altre forze dell’ordine hanno una loro Polizia Stradale, quindi interviene il Corpo 
che ha personale disponibile. Può succedere che anche chiamando il 112 o 113 sul sinistro 
giunga una pattuglia di Vigili, oppure viceversa, chiamando i Vigili si vedrà arrivare una 
pattuglia di Carabinieri o di Polizia di Stato. Per polizia stradale si intendono le forze di 
polizia che hanno poteri di intervento sulla materia regolata dal Codice della strada. L’art. 12 
chiarisce quali forze di Polizia hanno questi poteri/doveri e tra queste vi è la Polizia 
municipale (vigili urbani) che per alcune regioni si chiama “locale”, ma anche la Polizia di 
Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia penitenziaria e i funzionari del 
Ministero dell’interno addetti al servizio di “polizia stradale”.  Sembrerebbe che la Guardia 
Forestale non possa elevare contravvenzioni, invece non è vero perché l’art. 12 del Codice 
della strada dispone che possono elevare “multe” e rilevare incidenti (solo queste due attività) 
anche tutti gli agenti ed ufficiali di “polizia giudiziaria”, quindi anche la Guardia di forestale, 
proprio perché sul Codice di procedura penale (art. 57) si dice che rivestono qualifica di 
Agenti ed Ufficiali di Polizia giudiziaria anche gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato. 
Se non chiaramente indicato da qualche parte, non si saprebbe cosa devono fare queste 
“polizie stradali” . Ebbene i loro compiti sono: l’accertamento delle violazioni al c.d.s. , ecco 
perché, tutte quelle sopra menzionate, possono fare le multe per i divieti di sosta, e non solo i 
“vigili”, attenzione, devono rilevare rilevare incidenti stradali, effettuare scorte per la 
sicurezza, controllare l’uso della strada e soccorrere chi è in difficoltà.In conclusione, non 
c’è, per il cittadino, la possibilià di “scegliersi” la forza di “polizia stradale” che più gli 
aggrada in caso di necessità, anzi potrebbe trovarsi coinvolto in un incidente in cui i rilievi 
siano effettuati dalla polizia penitenziaria. Anche se in pratica, per una serie di motivi legati 
all’organizzazione dei singoli Corpi di polizia questo non succede. C’è da aggiungere che il 
Corpo dei Vigili urbani non è un servizio che deve essere garantito 24 ore su 24. Pertanto   si 
possono chiamare il 112 o il 113 che sono servizi d’emergenza attivi 24 ore su 24.  

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 ROULLOTT 
 

MARCA “BURSTNER  380” 
POSTI 3+1 

ANNO 30/07/1984 
TIZIANO CELL. 3398341851 

LETTERA DEL PRESIDENTE. 
Leggendo il giornale “Arcer notizie” di luglio-agosto sono rimasto molto 
sorpreso dall’articolo scritto dal Presidente dell’Arcer Paolo Casi  molto 
accusatorio nei confronti dei Club che non hanno partecipato al raduno 
svoltosi a Fiorano. Io personalmente, invecie di accusare i Club mancanti 
mi sarei fatto un esame di coscienza chiedendomi se e dove ho sbagliato. 
Certo che l’Arcer è una grande famiglia e da gestire non è facile, ma Paolo 
Casi, per avere maggiori risultati, bisogna che tenga in maggior 
considerazione i suoi consiglieri. Polemiche non ne voglio fare, ma 
quando incontrerò Paolo Casi di persona chiarirò la mancata 
partecipazione del Camping club dei Castelli al raduno di Fiorano.  
                                                                       (Claudio Luccarini) 



 

Pagina  11                                                Notiziario – N.  64  Settembre 2010           Pagina 12                                                  Notiziario – N. 64  Settembre 2010 

 

LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
MAL DI DENTI IMPROVVISO!! 

Forse non sapete che il chiodo di garofano è la spezia più amata dal dentista, il cui 
olio essenziale è spesso usato in odontoiatra come anestetico orale e disinfettante 
dei canali radicali dei denti. La sua azione è tanto importante, da rendere questo 
olio essenziale, una componente di dentifrici medicati e colluttori, ma anche di 
preparati per purificare l’alito e tonificare le mucose. Premesso questo, ecco il 
primo consiglio da non dimenticare, può essere davvero utile in dolorose 
emergenze. Se siete aggrediti all’improvviso, in attesa della visita del dentista, agite 
con una semplice applicazione locale di chiodi di garofano, leggermente pestati, si 
rileva spesso risolutiva. In alternativa, si può ricorrere anche ad un tampone di 
cotone imbevuto di olio essenziale. Non avete olio di garofano? Niente paura, 
provate con il prezzemolo. E’ sicuramente meno efficace, ma in alcuni casi 
comunque valido. Allo scopo applicate sul dente infiammato, come insegnavano i 
nostri nonni, un miscuglio di foglie di prezzemolo ben pestate e mescolate con olio 
e sale. Volete una alternativa? Una goccia (ma solo una) di olio essenziale di noce 
moscata sul dente dolente. Anche in questa occasione provare per credere!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 22-09-2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 


