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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) SETTEMBRE  2013  
N.79 

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   Agosto        2013  
09   Settembre  2013  
23   Settembre   2013  
07   Ottobre       2013  
21   Ottobre       2013  
04   Novembre   2013  
18   Novembre   2013  
02   Dicembre    2013 

Responsabili Settore informazione: 
Sig. Bardelli Luciano Tel. 059/782620 
Camping Club Tel  059 / 924835 
Visita il sito 
email:campingclubdeicastelli@gmail.com 
www.campingclubdeicastelli.it 

NOTIZIARIO 05 06  OTTOBRE 2013 A  MANTOVA 
visita alla città. Area di sosta “Camper Solidale” 

via Legnano 1/A  zona Sparafucile 
Area di sosta attrezzata con docce servizi igienici carico e scarico. 

Uscita Mantova Nord, seguire per Mantova centro 
Visita alla città e iniziative decise in loco fra i presenti 
Inform. e prenot. Elena tel. 059760695  Anna tel. 059924835  

12 ottobre 2013 FESTA IN SEDE! A Vignola 
ORE 20,00 CENA CON GNOCCO E TIGELLE  

POI SI CANTA E SI BALLA 
Inform. e prenotaz.  Elena tel. 059760695  Anna tel. 059924835 

01-02-03 NOVEMBRE 2013  
PARTECIPAZIONE  ALLA 

FESTA DEL PESCE a CESENATICO 
CESENATICO SI TRASFORMA IN UN GRANDE RISTORANTE PER LA 

MANIFESTAZIONE GRASTRONOMICA “IL PESCE IN FESTA” 
Sabato trasferimento a “Forte Bill” con pranzo nel ristorante,  

serata in compagnia con giochi e balli e sosta camper 
DOMENICA 3 NOVEMBRE VISITA ALL’OLEIFICIO CON POSSIBILITA’ 

DI ACQUISTO DI OLIO. 
INFO PRENOT. ELENA TEL 059 76 0695 ANNA TEL 059 924835 

 

TEMPO DI ASSEMBLEA! 
 Bentornati a tutti, le vacanze estive sono ormai alle spalle, ri ritorna tutti alla solita vita  
quotidiana, ed anche il Camping Club dei Castelli ha ripreso la sua attività con in  
programma molte iniziative autunnali. In primo  luogo l’assemblea  dei  Soci  che  come  

ogni anno veste la sua importanza in quanto è  l’occasione  per  un  confronto  tra  tutti  i  
   Soci, ed è anche una opportunità di proporre  idee  ed  iniziative da realizzare insieme. 
 La nostra assemblea non vuole essere una di quelle noiose riunioni in cui uno è costretto    
ad ascoltare relazioni su relazioni intervallate da  votazioni,  ma  essere  un  momento  di  
   ritrovo tra tutti i Soci e potere scambiarci proposte, opinioni ed esperienze.  

In questo momento di vita difficile, la crisi economica che investe un po’ tutti, i 
problemi quotidiani, l’assemblea, le feste in sede e le tante altre occasioni di trovarci 
vogliono anche essere un momento di svago e di serenità e di sentirci tra amici. I nostri 
camper sono sempre pronti per nuovi viaggi e tra le mete possono essere inserite le 
iniziative     in     programma      organizzate    dal  
Camping Club dei Castelli ed indicate nelle pagine  
seguenti. Non ci stancheremo mai  di ricordare che  
la nostra Associazione, come tante  altre,  è  basata  
sul   volontariato   e   la   sua   vita   è   legata   alla  
partecipazione dei Soci, e  non  considerarla  come  
un    ente    astratto    a   cui    rivolgersi   solo   per  
pratiche burocratiche. Le occasioni  di  incontrarci  
non mancano, arrivederci a presto a tutti.   (B.L.) 

ALL’INTERNO 
A PAG. 5 E 6 
 LETTERA DI 
CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA 
ANNUALE SOCI  2013 
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L'U.S.D. di Castel d'Aiano  
in collaborazione con il Camping Club dei Castelli Vignola  

con il patrocinio del Comune di Castel d'Aiano 

ORGANIZZA 
“Raccolta di castagne in compagnia” 

  CASTEL D'AIANO LOC.CROCE 
 SABATO 19 OTTOBRE  e DOMENICA 20 OTTOBRE 2013 
sabato 19 ottobre   ore15,30 –  
                    ritrovo in loc. “Croce”, in prossimità area sosta Camper 
                ore 16,00 – partenza per  “Caseificio Sociale Canevaccia”  
  in loc. Canevaccia con pullman  degustazione  e possibilità di acquisto 
dei prodotti tipici locali 
            ore 20,00 – cena presso SALA CIVICA LOC. CROCE  
    menù: polenta con ragù di salciccia, assaggio di polenta di             
   castagne con panna e ricotta, al prezzo fisso di €. 10,00  
 a parte verranno acquistate le bevande   dolci a base di farina di 
castagne              musica e ballo 
domenica 20 ottobre  ore 9,00 – raccolta castagne in compagnia nei 
boschi di Castel d’Aiano   
pranzo  ore 12,30 – “Ristorante Hotel Merlino” in Castel d'Aiano 

prenotazione obbligatoria Elena tel.059760695 Anna tel.059924835 
menù: bis primi, 1 secondo, 1 contorno, bevande, caffè e torta –  
 prezzo fisso €. 18,00 se gli intervenuti sono più di 45, 
prezzo fisso €. 20,00 se gli intervenuti sono meno di 45 intervenuti  
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a finanziare un 
intervento di incremento/manutenzione dell’area  camper   
SIETE TUTTI INVITATI  INTERVENITE NUMEROSI 
 

09 NOVEMBRE 2013 IN SEDE (Vignola mo) 

FESTA DI SAN MARTINO ORE 20,00 cena in sede  
SERATA IN ALLEGRIA CON GIOCHI VARI 

E… TANTE CASTAGNE PER TUTTI!! 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

ELENA TEL 059 760695 ANNA TEL 059 924835 
 

15-16-17 novembre 2013 PARTECIPAZIONE al RADUNO 

“NOVEMBER PORC RALLY” 
a Zibello  (PR) 

Via Bocchi angolo via Melloni 
Organizzato da: CAMPER CLUB FIDENZA in collaborazione con  

IL CONSORZIO DEL CULATELLO 
Un weekend per festeggiare il ,maiale, che nella bassa parmense esprime al 
meglio la sua bontà.  Qui i sapori dominanti sono quelli di coppa, spalla e… 
l’impareggiabile culatello di Zibello. Per soddisfare al meglio ai piaceri della 

gola vi saranno mercati tipici di salumi. Per la cultura non mancheranno 
opportunità di visita a dimore storiche e ai magici laboratori di lavorazione 

del culatello di Zibello e del Parmigiano Reggiano. 
APERTO A TUTTI (scarica il programma dal nostro sito) 

Informazioni e prenotazioni: 
ccf@camperfidenza.it      tel. 0521821640 cell. 3394455707 

 

15  DICEMBRE 2013   
IL NATALE E’ VICINO QUINDI: 

FESTA DEGLI AUGURI IN SEDE  

FESTA IN SEDE 
23 NOVEMBRE 2013  IN SEDE A VIGNOLA  

ORE 20,00 CENA: SERATA IN COMPAGNIA CON GIOCHI VARI 
Informazioni e prenotazioni:  

Elena tel. 059 760695  Anna tel. 059 924835 

FESTA IN SEDE   07 DICEMBRE 2013  
 IN SEDE A VIGNOLA  ORE 20,00 CENA IN SEDE 

SERATA A SORPRESA IN COMPAGNIA CON GIOCHI VARI 
Informazioni e prenotazioni:  

Elena tel. 059 760695  Anna tel. 059 924835 

RADUNO DI CAPODANNO 2014 
A  FIRENZE: IN CORSO DI PROGRAMMAZIONE 

NEL PROSSIMO GIORNALE IL PROGRAMMA DEFINITIVO 
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CAMPING CLUB DEI CASTELLI 
VIGNOLA (MO) – Via Portello, 12 

 
                                                                             Vignola, 20 Settembre 2013 
                                           

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

 E’ convocata per   Domenica 27  Ottobre 2013  alle  ore  09,00     in 
prima convocazione presso la sede sociale in Vignola (Mo) Via 
Portello 12 (centro Nuoto, casa in legno) 
 l’assemblea ordinaria dei Soci del Camping Club dei Castelli,  
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 2013   
6 ) Programma attività 2014 
7 ) Approvazione bilancio preventivo 2014 
8)  Relazione progetto nuova sede 
9 ) Attività del Giornale 
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 2013. 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 2013, 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 27 OTTOBRE 2013 

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 25 OTTOBRE 2013   
ELENA TEL. 059-760695 ANNA  TEL. 059-924835 
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LE MIE VACANZE!! 
Ciao a Tutti, volevo parlarvi un po’ in generale delle mie vacanze estive con il camper.  
Vi dico subito che io sono una amante del mare e che è da una vita che sono sempre 
andata al mare in vacanza d’estate. Quest’anno, visto che la mia compagnia ( gli amici 
con cui abitualmente andiamo al mare) aveva deciso di fare una vacanza itinerante 
culturale visitando la Francia, io culturalmente sono <<zero>> non amo visitare città, 
musei e castelli. Così parlando, ho sentito che alcuni volevano fare un giro dei laghi 
della Carinzia, il lago di Bled e per ultima tappa le terme di Catez in Slovenia. Queste 
erano  mete più gradite, e questo ha cominciato ad incuriosirmi anche se subito ero 
titubante, e non ero abituata a viaggi itineranti con spostamenti frequenti, per cui 
insieme a mio marito abbiamo deciso di aggregarci a questo gruppo di amici del 
Camping club dei Castelli (perché io dico sempre che basta stare in compagnia e tutto 
va bene). Le partenze del gruppo erano scaglionate e subito siamo partiti in otto 
camper, e la prima settimana abbiamo girato un po’ in  qua e un po’ in là per trovare 
<<funghi>> sulle montagne del trentino, ma quest’anno non era l’anno buono. Però 
alcuni nostri uomini erano costantemente alla ricerca e qualcosa riuscivano a trovare 
riuscendo cosi a fare per due volte la polenta per tutti, ben riuscita, poi comunque in 
mancanza di funghi l’amica Orietta a volte “impastava” le tigelle…. Buonissime. Per 
smaltire le cene in settimana siamo andati in bicicletta a Linz circa 40 km., la sosta 
camper era a San Candido, molto bello e divertente. Al sabato sono arrivati gli altri 
amici, cosi eravamo 12 equipaggi e la domenica tutti insieme altro giro in bicicletta a 
Linz, giornata stupenda, serena, calda e senza nuvole. Poi abbiamo proseguito il 
viaggio per le nostre mete con il primo lago della Carinzia, in ogni campeggio che 
andavamo ci lasciavano montare anche le capannine del Club, così tutte le sere un bel 
piatto di pasta in compagnia per tutti ( i sughi fatti dalle nostre donne a casa) 
buonissimi!! Il 15 di agosto non vi dico: dall’antipasto al dolce sempre fatto tutto dalla 
compagnia. Un’altra sosta al lago di Wòrthersee  oltre che abbronzarsi al sole, ci ha 
permesso di visitare anche la torre più alta del mondo fatta di legno (920 m.) con una 
vista panoramica stupenda dei quattro laghi, ed un bel ricordo della bella serata a cena 
sulla terrazza del ristorante in riva al lago tutti insieme. Questo è un lago che merita di 
essere visitato, molto bello. Arrivati a Bled sul lago, eravamo rimasti in sei camper, 
alcuni sono rientrati a casa in anticipo, mi sembrava di essere arrivata a Rimini, il 
campeggio era proprio in riva al lago, bellissimo con un prato verde per sdraiarsi e 
prendere il sole, poi una lunga passeggiata per arrivare fino in cima al Castello di 
Bled. Ultima tappa siamo andati alle terme di Catez, anche li era un po’ di anni che 
non ero andata, mi sembrava di tornare un po’ più giovane: su e giù per gli scivoli con 
risate ed allegria. Alla fine non ci sono dubbi, è stata una bella esperienza, interessante 
e divertente, e per questo ringrazio moltissimo tutti gli amici del gruppo del Camping 
Club dei Castelli che ci hanno permesso di fare questo viaggio e questa esperienza. 
Ciao a tutti!                                                                      (ELENA) 

 

 

SCONTI SOCI CAMPING CLUB 
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LA SOSTA! 
Alla base di vacanze sicure sta soprattutto la scelta opportuna dei luoghi dove 
sostare. Nel caso di pernotto al di fuori delle strutture organizzate ( campeggi, aree 
attrezzate, ) evitare, anche se affascinante, zone isolate e preferire parcheggi 
limitrofi ad abitazioni e ben illuminati. Se quando decidete di fermarvi è ancora 
giorno, cercate di capire cosa il luogo prescelto diventerà durante la notte: la 
vicinanza di bar, ristoranti, punti di ritrovo, potrebbe trasformare un ameno 
parcheggio in una zona rumorosissima e pericolosa. 
Non disdegnate mai di cercare luoghi dove stare in compagnia di altri camperisti 
gia parcheggiati; ovviamente avendo cura di non invadere troppo la loro privacy. 
Evitare sempre i grossi centri urbani, tanto più le loro periferie, e preferire per la 
notte qualche piccolo e tranquillo paesino che, magari, al mattino successivo 
potrebbe diventare un’inattesa scoperta turistica che fa cambiare i programmi in 
modo imprevisto e piacevole.  
Ripetere ancora una volta come ci si deve comportare in Sosta e per le operazioni 
di scarico può sembrare offensivo per molti che queste regole le conoscono a 
memoria e le seguono rigorosamente. Ma, esperienza alla mano, è bene ricordarle, 
soprattutto per chi, magari, non ha ancora un’esperienza sufficiente. 
Quindi: utilizzare le aree riservate o altri spazi dove la sosta è consentita, nel 
rispetto della segnaletica presente. Sono da evitare assembramenti eccessivi di 
camper e parcheggi che vadano a coprire, con le sagome dei mezzi, abitazioni, 
monumenti, o negozi. In poche parole bisogna assumere un atteggiamento non 
invasivo rispetto ai luoghi che si visitano.   
Lo scarico delle acque reflue e dei liquami va fatto sempre e in modo corretto negli 
appositi presidi ecologici o negli appositi pozzetti di scarico, mai disperdendoli 
nell’ambiente, soprattutto le acque cosi dette chiare che contengono detersivi e 
saponi e sono altamente inquinanti per l’ambiente.  
Stesso discorso vale per l’immondizia generica, a costo di portarsela dietro per 
qualche chilometro, depositarla solo nei contenitori appositi, non lasciare mai 
borse o sacchetti di immondizia dispersi nell’ambiente, gli animali contribuiscono 
a disperdere l’immondizia nell’ambiente rompendo i sacchetti in cerca di cibo. 
Durante la sosta fuori da strutture autorizzate, evitare assolutamente di occupare 
spazi esterni con tavoli, sedie, scarpe, ciotole dei cani e altre attrezzature e non 
disturbare i vicini con rumori inutili. 
Tutte queste considerazioni e suggerimenti possono sembrare superflui, ma spesso 
si riscontrano situazioni scandalose e confermano che questo è un argomento 
troppo sottovalutato da associazioni ed organizzazioni del settore, non vengono 
affrontate campagne di sensibilizzazione ed informazione sufficienti. Proviamo a 
pensare tutti e tanti che viaggiano con camper noleggiati, con poca esperienza,che 
tipo di informazioni di comportamento possono avere ricevuto insieme al camper?  

  
L’Azienda Agricola Chiosco dei Sapori di Ivano Cavani si distingue per la 
vera e naturale tradizionalità nella produzione di frutta di stagione (ciliegie, 
duroni, albicocche, susine, meloni, cocomeri, uva bianca e nera, solo come 
esempio) e verdura fresca. 
Inoltre un sempre maggior numero di clienti si rivolge a noi per il latte crudo 
di mucca fornito dal nostro distributore automatico. La saba e il savor fatti in 
casa secondo l’antica ricetta, con mosto e aggiunta di frutta e zucca, oppure 
ancora le marmellate con frutta di stagione o la conserva di pomodoro, 
coltivato in proprio come ogni altro prodotto che proponiamo ai clienti. 
Siamo disponibili per visita all’Azienda nei periodi di raccolta frutta e 
vendemmia o per visite agli animali. 

Chiosco dei Sapori! 
Azienda Agricola di   Ivano Cavani 

Vi aspettiamo al chiosco da Giugno a Ottobre con orario continuato                     
Via Castelnuovo Rangone, 1000/b Spilamberto 

Telefono: 059.784448 - 333.3298057 Fax: 059.784448 
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 19-09-2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 telefonare allo  059-924835 

Consumare spesso qualche fetta di melone è utile per combattere la fatica e lo stress. Lo 
rileva uno studio condotto dagli esperti di una università francese. Gli scienziati hanno 
studiato su un gruppo di settanta pazienti gli effetti di una sostanza, la “superossido 
dismutasi” sulla fatica fisica e sulla sensazione di nervosismo e di esaurimento, 
comunemente chiamata stress. Infatti questa sostanza protegge le cellule del corpo dai danni 
provocati dalla fatica. Per questo hanno somministrato estratto di melone, ricchissimo di 
superossido dismutasi, ogni giorno per un mese, a trentacinque dei settanta pazienti. Gli altri 
pazienti invece gli scienziati hanno dato semplice amido, privo di effetti sulla salute. Dopo 
trenta giorni, i pazienti che avevano assunto l’estratto di melone, sopportavano con 
maggiore facilità la fatica e lo stress: invece gli altri non avevano avuto alcun 
miglioramento. 
Condire i piatti con l’origano, una delle erbe aromatiche più diffuse nella cucina 
mediterranea, aiuta a ridurre la severità di ogni tipo di infiammazione. Lo rileva uno studio 
condotto dagli esperti della università di Bonn in Germania. Gli esperti hanno studiato in 
laboratorio la composizione di questa e di altre erbe aromatiche e hanno scoperto che 
l’origano è particolarmente ricco di una sostanza, il beta-coriofillene, dalla efficace azione 
antinfiammatoria. Dopo averla estratta dall’origano l’hanno poi somministrata, per metterne 
alla prova le proprietà, a un gruppo di dieci topolini con una seria infiammazione ad una 
zampa, ad altri dieci topolini, invece, non hanno somministrato nulla. Tra i dieci animaletti 
trattati con l’estratto di origano, sette sono velocemente migliorati, gli altri dieci, senza cure, 
non hanno avuto alcun miglioramento. 
 


