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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) FEBBRAIO  2011  
N.66 

 

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 
07  Febbraio    2011  
21  Febbraio    2011  
07  Marzo        2011  
21  Marzo        2011  
04  Aprile        2011  
18  Aprile        2011  
02  Maggio      2011  
16  Maggio      2011 

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 RADUNO DI PASQUA!! 
22-23-24-25 Aprile 2011- LAGO TRASIMENO 

 

RISERVATO SOLO SOCI CAMPING CLUB DEI CASTELLI 
 

PRESSO CAMPEGGIO: 
“CAMPING HOTEL  KURSAL” 

viale Europa 24 Passignano sul Trasimeno (PG)       
(tel. 075 828085) (superstrada per Perugia fino a Passignano est) 

 

Programma  indicativo 
 

VISITE  ALLE ISOLE CON BATTELLO  
VISITE CULTURALI ALLA CITTA  

GIOCHI IN COMPAGNIA 
SERATE IN COMPAGNIA 

CENE INSIEME 
 

Tariffa campeggio: € 18,00 a notte ad equipaggio (2 persone) 
Euro  4,00 a persona aggiunta 

MAX   40 EQUIPAGGI. 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
 

                ELENA  TEL 059760695      TEL/ FAX 059924835 
GIORGIO 3383633452 

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

32° RADUNO DEI CILIEGI IN FIORE!  
In questo periodo parlare di primavera sembra un argomento fuori luogo, 
ma il tempo passa veloce e senza neanche accorgersene ci ritroviamo 
presto fuori dell’inverno e l’inizio della stagione più calda con tanti raduni 
in programma. E’ vero che molti camper non si fermano più neanche 
d’inverno con le varie mete: montagna a sciare, al caldo in località marine, 
poi i tanti carnevali da visitare, e così si arriva ad aprile con in calendario il 
Raduno dei Ciliegi in Fiore a Vignola (mo) (vedi programma all’interno) 
organizzato dal Camping Club dei Castelli, aperto a tutti, un appuntamento 
che è arrivato alla 32esima edizione. Un invito a partecipare è rivolto a tutti 
i camperisti, soprattutto a quelli che non hanno mai visitato Vignola.  
L’attività del Camping Club dei Castelli è molto attiva, con le ultime feste 
della stagione in sede, poi le uscite insieme con i nostri camper sono tante 
occasioni soprattutto per i Soci del Club di partecipare e di incontrarci. Per 
tutti, anche quelli che rimettono in moto i propri camper, viene spontaneo 
invitare a rivolgere qualche attenzione a quello che sono le regole del 
camperista educato, il rispetto dell’ambiente, il rispetto dei luoghi e delle 
persone visitati, molta attenzione a dove e come vengono effettuati gli 
scarichi delle acque del camper. Un buon viaggio a tutti!!  
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32° RADUNO CILIEGI  IN FIORE 
41058 VIGNOLA (MO)  (PARCHEGGIO CENTRO NUOTO) 

08-09-10-APRILE 2011 
  VENERDI’ 08 APRILE 2011 
                 ARRIVI E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI   
                            CONSEGNA OMAGGIO GIORNATA LIBERA 
    ORE 20,00     SALUTO UFFICIALE AI PARTECIPANTI 
    ORE 20:30     GARA TOMBOLA PER TUTTI 
                            NELL’INTERVALLO ASSAGGIO DI TORTE 
 SABATO 09 APRILE 2011 
   ORE 09,00      VISITA GUIDATA ALL’ACETAIA COMUNALE  
   ORE  12,00     PRANZO LIBERO 
   ORE  14:30    VISITA GUIDATA IN PULLMAN ALLA   
                           “ABBAZIA DI MONTEVEGLIO” 
                           VISITA LIBERA AGLI STAND DEL PAESE  
    ORE 19.30     CENA CON PRODOTTI TIPICI VIGNOLESI 
                            SERATA IN ALLEGRIA CON MUSICA E DANZE 
    ORE 22.00      VIN BRULE’ 
   DOMENICA 10 APRILE 2011 
    ORE  09,30    escursione guidata con MOUNTAIN BIKE 
                           ai “Sassi di Roccamalatina” 
    ORE 10.00     VISITA GUIDATA ALLA ROCCA DI VIGNOLA,   
                            ED ALLA “SCALA A CHIOCCIOLA”. 
    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 anni)    
      €  3,00 SCONTO  SOCI “CONFEDERCAMPEGGIO” E “TURIT” 
                “PLEIN-AIR”   E  “AC-CLUB” ( AD EQUIPAGGIO). 

FESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALE !! 
SABATO 19  FEBBRAIO 2011 ORE 20,00 

APERTA A TUTTI, SOCI, AMICI E PARENTI 
CENA, BALLI IN MASCHERA CON ORCHESTRA 

PRESSO  “ARCI SPILAMBERTO “  SPILAMBERTO (MO) 
€. 18,00 a persona, da 5 a 10 anni €.10,00 fino a 5 anni gratis 
Via per Castelnuovo angolo via Canova (Centro Sportivo) 

       PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO Il 15 FEBBRA IO 2011  
GIORGIO TEL. 059924835   ELENA TEL. 059/760695 

FESTA IN SEDE! FESTA DELLA DONNA! 
13  MARZO  2011  ORE 12,00 (riserv. Solo soci club) 

PRANZO  DI PESCE!   
GRANDE FESTA PER TUTTE LE DONNE!! 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 7 MARZO 2011:   
ELENA TEL. 059760695    GIORGIO TEL / FAX 059 924835 

26-27 FEBBRAIO 2011 PARTECIPAZIONE AL CARNEVALE DI 
SAN PIETRO IN CASALE (BO) (solo soci club) 

IN CASO DI  MAL TEMPO RINVIATO AL 05-06 MARZO 2011 
Parcheggio vicino ospedale (cena insieme facoltativa) serata danzante 

PER INFO: ELENA tel.  059 760695  GIORGIO tel.  059 924835 

PARTECIPAZIONE LIBERA ALLA 13° SAGRA DELLA SEPPIA  
19-20 MARZO 2011               A    PINARELLA DI CERVIA  

(PARK CAMPER in viale Tritone)  Sagra in paese,  Cena presso gli Stands 
Elena tel. 059 760695  Giorgio tel./fax 059 924835 

7-8-MAGGIO 2011   INCONTRO AL MARE A RICCIONE!!  
PRESSO CAMPING “ ADRIA”  via Torino 40  a RICCIONE 

Incontro al mare per un fine settimana in compagnia  
con giochi sulla spiaggia 

Sabato 7 maggio a mezzogiorno  
Pranzo (facoltativo) a base di pesce (ristorante Porky’s) 

Infor. e Prenotaz. Elena tel. 059 760695 Giorgio tel. /fax 059 924835 
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LA RUOTA DI SCORTA!! 
Tra le dotazioni di serie dei moderni veicoli ricreazionali sia ormai praticamente 
sparita la ruota di scorta. Un accessorio che fino a qualche anno fa era assolutamente 
impensabile non trovare sotto al pianale o in qualche gavone. La sua mancanza è un 
dato di fatto e la motivazione riconduce inevitabilmente al problema dei pesi, quello 
che affligge un po’ tutta la produzione, sia di motorizzati che di caravan. E’ risaputo 
che le moderne tendenze richiedono veicoli sempre più grandi e accessoriati, e la 
contropartita consiste in un inevitabile aumento dei pesi, che avvicinandosi sempre più 
al limite massimo consentito di fatto limitano la portata utile. Giocoforza quindi 
intervenire in qualche maniera per <limare> qua e là qualche kilogrammo. L’insieme 
di cerchione e pneumatico ha un peso tutt’altro che trascurabile e raggiunge facilmente 
in un camper i 25-30 kg, pertanto la sua eliminazione porta un bel vantaggio in termini 
di pesi. Al contrario gli appositi kit di emergenza che vengono abitualmente forniti in 
sostituzione hanno un peso quasi trascurabile ed ecco che il gioco è fatto. E’ 
innegabile che tale soluzione accompagni alla riduzione di peso lo svantaggio di una 
soluzione non sempre efficace in caso di foratura o peggio ancora di taglio di un 
pneumatico. Ma è altrettanto fuori di dubbio che la sostituzione della ruota di un 
camper o di una caravan non sia proprio un’operazione semplicissima e per alcuni 
possa presentare delle difficoltà. Va detto comunque che la ruota di scorta nella 
stragrande maggioranza dei casi, si può ottenere a richiesta, come un qualsiasi 
optional, ma in questo caso occorre fare attenzione perché il suo peso va 
inevitabilmente a sommarsi al peso totale segnato sulla carta di circolazione, 
diminuendo quindi il carico utile del veicolo. E’ pur vero che le forature, almeno nel 
caso di normali percorrenze che non prevedano strade sterrate o comunque difficili, 
sono evento raro, però trovarsi con la classica gomma a terra lontano da centri abitati e 
con il kit di riparazione che non si è mai utilizzato, e con il quale si ha poca 
dimestichezza, non è sicuramente un’esperienza da consigliare. In quel caso non resta 
che la soluzione del carro attrezzi, con tutti i problemi che comporta, da quelli 
economici a quelli legati alle inevitabili perdite di tempo. Pertanto conviene analizzare 
a fondo quali siano effettivamente le reali necessità, tenendo conto che se abitualmente 
non ci si allontana dalla normale rete stradale e autostradale, la soluzione del kit di 
riparazione può essere valida e accettabile. Se si seglie la cara ruota di scorta occorre 
rivolgere ad altri accessori le attenzioni in tema di risparmio di pesi. 
 
 
 
 
 
 

USO DEL CELLULARE IN AUTO /CAMPER!! 
L’uso del cellulare in auto è ancora, purtroppo, una insana abitudine degli 
automobilisti italiani. Secondo una ricerca si evince che questo malcostume è 
ancora particolarmente diffuso in tutte le regioni italiane, con una media di circa 
il 17%, percentuale che aumenta al 24% se si considera la fascia di età dei più 
giovani dai 18 ai 24 anni. Al centro Italia i più disciplinati, con il 20% che 
dichiara di rispondere al cellulare normalmente senza l’ausilio di auricolari. E’ 
stato chiesto agli italiani se negli ultimi tampi abbiano adottato sistemi 
tecnologici in auto per poter utilizzare liberamente il cellulare, ma il 34% degli 
intervistati ha dichiarato di non aver provveduto ad installare nessun supporto 
elettronico. Il 37% utilizza l’auricolare, il 22% fa uso del bluetooth, il 21% usa il 
vivavoce e solo il 2,6% ha dichiarato di aver installato i comandi al volante. 
Purtroppo però dal volante non è possibile leggere i messaggi, ed ecco che il 24% 
degli automobilisti ha dichiarato di leggere e inviare sms anche durante la guida. 
Solo il 39% aspetta di fermarsi a un semaforo prima di leggere il testo, mentre il 
27% assume un comportamento corretto e rinuncia alla curiosità, aspettando di 
essere completamente fermo. Ma le funzioni che un cellulare può offrire sono 
sempre maggiori e, di conseguenza, anche i motivi per incappare in una 
contravvenzione: quasi il 12% dichiara di utilizzare il cellulare al volante anche 
per ricevere e inviare gli mms, il 7% utilizza il cellulare per leggere le e-mail  e 
addirittura il 6% si diletta nella navigazione su internet mentre è alla guida della 
sua auto. Occorre prendere coscienza che l’uso del cellulare al volante è una 
distrazione inaccettabile e causa di tanti incidenti. E’ comunque una infrazione al 
codice della strada che nessuno dovrebbe violare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ESPRESSO NELL’AUTOCARAVAN! 
E’ il sogno di molti camperisti e caravanisti: poter gustare un caffè 
espresso simile a quello del bar in qualsiasi parte del mondo. E’ un 
desiderio o forse un capriccio che è possibile soddisfare con la 
nuovissima “Macchina da caffè espresso” distribuita da Euro 
Accessries. Il funzionamento esclusivo a corrente continua a 12 volt ci 
garantisce che è stata progettata per il veicolo ricreazionale, con tutte le 
misure di sicurezza necessarie in queste particolari situazioni di 
impiego. Il riscaldamento della caldaia avviene in 6 minuti con un 
assorbimento di 300 W, una volta in funzione l’assorbimento si 
abbassa a 50 W. Il corpo erogatore è in ottone la pressione della pompa 
è pari a 15 bar, le dimensioni sono di millimetri 135x155xh320 con un 
peso di 7,5kg. E’ disponibile in tre colori. Euro Accessories Italia, 
53037 San Geminiano  (SI) tel. 057-650254.   www:euroaccessories.it 

VENDESI CAMPER   “MOBILVETTA” 
MOTORE IVECO 2400  ANNO 1999 

SUPER ACCESSORIATO: portabici, doppio serbatoio acqua, pannello 
solare grande, parabola satellitare automatica, tendalino,  portabagagli . 

Per infor. Cell. 3485455765   tel. 059 763002 
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SCADE LA TESSERA SOCIO !!! 
                              Quote sociali 2011 
            Soci Ordinari :  
                     Rinnovo entro il 31 / 03/ 2011                     €.     35,00 
                     Rinnovo dopo il 31 / 03 / 2011                    €.     40,00 
 

                     Soci nuovi   anno  2011                               €.     40,00 
                   (coloro che non hanno pagato la quota 2010) 
 

           Soci Giovani : Quota unica                                       €.     10,00 

      Informazioni: Luca cell. 338 8783756    
              Bonifico Bancario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 
                               Filiale    SEDE DI VIGNOLA      C/C N° 314813  
                     
        Coordinate: IBAN   IT82K0538767075000000314813 
                

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 2011 ! 
 
 
 
 
 
 

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

 

LE CINTURE DI SICUREZZA! 
Automobilisti attenzione! Se il passeggero non indossa le cinture di 
sicurezza dovete farlo scendere.  La corte di Cassazione avverte tutti gli 
automobilisti sui rischi che si corrono ad ospitare a bordo della propria 
auto un passeggero che non vuole mettere le cinture. Secondo gli 
Ermellini bisogna farlo scendere perché in caso di incidente mortale scatta 
la condanna per omicidio colposo. La Corte è stata categorica: bisogna 
pretendere che i trasportati indossino le cinture di sicurezza e a fronte  di 
persone ostinate, bisogna farle scendere senza esitazione. Nella sentenza 
(3585/2010) la Corte ricorda che chi è alla guida non può essere tollerante 
perché è “titolare di una posizione di garanzia” e deve quindi “prevedere e 
prevenire le altrui imprudenze e avventatezze”. L’obbligo di indossare le 
cinture, peraltro, ricorda la Corte, sussiste anche per chi è seduto nei sedili 
posteriori dell’auto. Sulla scorta di queste considerazioni la Suprema Corte 
ha confermato una condanna per omicidio colposo inflitta ad un 
automobilista che non aveva preteso dal passeggero che gli sedeva accanto 
di indossare le cinture. A seguito di un incidente il trasportato perdeva la 
vita e ciò è costato all’automobilista una condanna per il reato previsto e 
punito dall’art. 589 del codice penale. 
Sul camper si applicano le stesse regole dell’automobile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010         

ATTENZIONE  IMPORTANTE! 
NON SONO VALIDI I VERSAMENTI 

CON BOLLETTINO POSTALE!!  
                                          
                                                    Az. Agricola 
                                                                   
                                                    di 
                                           Ivano Cavani 
     
                                              V. Castel. Rangoni 1000 
                                              41057 Spilamberto (MO) 
                                                        
                                                      TEL. 059/784448  
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RADUNI  2011 
 

08-09-10  APRILE   2011   VIGNOLA (MO) 
32° Raduno “ Ciliegi in Fiore” 

 
 
 

 

 

24-25-26  GIUGNO  2011 
SPILAMBERTO (Mo) 

3° Raduno  “Sagra S. Giovanni” 

03-04-05  GIUGNO 2011 
VIGNOLA (MO) 

17° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

VENDESI   CAMPER:  C.I. MIZAR 180 
STRUTTURA :  10 ANNI  

N° 4 PNEUMATICI E MOTORE NUOVO: KM  2.300 
BOMBOLONE G.P.L. = 1 ANNO N° 2 BATTERIE NUOVE   

ACCESSORI: STUFA, BOILER, FRIGO, 
 FORNO GAS, N° 2 PANNELLI SOLARI 

VERA OCCASIONE: PREZZO  €.  23.000 
INFO: TEL. 0532 829005  CELL. 338 6994959 

 

TEL. +39 059 797477- info@sistem.it-www.sistem.it 
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
PATENTE: CODICE SEVERO CON GLI OVER 75!!  

  La patente di guida è di difficile rinnovo se il guidatore supera i 75 anni di età. Il nuovo 
Codice della Strada impone una disciplina più severa, per chi vuole rinnovare la sua patente di 
guida ma si trova in là con gli anni. Ci sono diversi documenti da presentare ed una serie di 
visita medica rigida. Del resto chi si mette alla guida di una vettura o di un camper dev’essere 
nel pieno delle sue facoltà fisiche, oltre che mentali. Certo che, se il rinnovo di patente è irto 
di ostacoli di ordine burocratico, ciò diventa impresa assai ardua. Per esempio le commissioni 
speciali, cui un anziano si dovrebbe rivolgere, sono pochissime e sono aperte solo in precisi 
orari settimanali. Ne consegue che le file per accedervi diventano interminabili. In aggiunta, 
tra i documenti da presentare, come burocrazia comanda, spesso qualcuno viene dimenticato 
dall’anziano automobilista: si va dalla fotocopia del codice fiscale all’autocertificazione; dalla 
marca da bollo al bollettino postale, ed altri versamenti ancora. Ma non sarebbe la sola lista 
cui gli anziani guidatori si dovrebbero sottoporre. Come detto, la visita medica incombe e le 
spese sono a carico del richiedente. Tutto ciò potrebbe anche non bastare, perché la 
commissione speciale potrebbe chiedere anche una visita psicoattitudinale. Insomma, il 
rinnovo della patente di guida petrebbe richiedere anche alcuni mesi. Con la terribile idea che, 
dopo due anni, il guidatore in là con gli anni dovrà tornare a rifare la stessa trafila burocratica, 
dato che il suo rinnovo è triennale. Forse si tratta di un celato divieto di guida per gli over 75 
anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 04-02-2011) 

 
 

 
 

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 


