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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) FEBBRAIO  2015 
N. 86 

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  
 09  Febbraio   2015  
23  Febbraio   2015   
09  Marzo       2015  
23  Marzo       2015  
07  Aprile       2015  
13  Aprile       2015 
27  Aprile       2015  
11  Maggio     201  

Responsabili Settore informazione: 
Sig. Bardelli Luciano Tel. 059/782620 
Camping Club  Tel  059 / 924835 
Anna  cell. 3296464865 
email:campingclubdeicastelli@gmail.com 
www.campingclubdeicastelli.it 

NOTIZIARIO RADUNO DI PASQUA!! 
03-04-05-06 Aprile 2015  FERRARA 

RISERVATO SOLO SOCI CAMPING CLUB DEI CASTELLI  
CAMPEGGIO COMUNALE ESTENSE 

Via Gramicia  76  (FE) tel. 0532 752396 
Programma  indicativo  

VISITE CULTURALI  GIOCHI IN COMPAGNIA 
SERATE IN COMPAGNIA CENE INSIEME 

GITE IN BICICLETTA LUNGO LE MURA (portare le bici) 

Tariffa campeggio: € 20,50 a notte ad equipaggio (2 persone) 
Euro  4,50 a persona aggiunta  SOLO SOCI CLUB MAX   45 EQUIPAGGI.  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
                 ELENA  TEL 059760695    ANNA  TEL. 059924835   
N:B: si consiglia di prenotare in anticipo per potere organizzare le iniziative 
 

FESTA IN SEDE!FESTA DELLA DONNA! 
08 MARZO  2015  ORE 12,00 (riserv. Solo soci club) 
FESTA E CONSEGNA OMAGGIO A TUTTE LE DONNE!! 

Informazioni, prenotazioni:  Elena tel. 059760695 Anna. 059924835 

FESTA IN SEDE  
28 MARZO 2015 IN SEDE A VIGNOLA ORE 20,00 CENA IN SEDE 

SERATA IN COMPAGNIA CON GIOCHI VARI 
Informazioni,  prenotazioni: Elena tel.059760695 Anna tel. 059 924835 

36° 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 ritroveremo presto fuori dall’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 36esima 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. Sicuramente possono 
essere anche occasioni per scambiarci opinioni, consigli, informazioni, ma quello che 
può essere utile sono le eventuali proposte ed indicazioni utili che il Consiglio 
Direttivo chiede per poi organizzare nuove iniziative in nuove località da visitare.  
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, possono sembrare 
indicazioni scontate ma gli episodi incivili sono  tanti. Un buon viaggio a tutti!!  
 



Pagina 3                                                    Notiziario – N. 86  Febbraio  2015                  Pagina 4                                                  Notiziario – N. 86  Febbraio  2015 
 

  

   36° RADUNO CILIEGI  IN FIORE 
41058 VIGNOLA (MO)  (PARCHEGGIO CENTRO NUOTO) 

10-11- 12-APRILE 2015 
  VENERDI’ 10 aprile 2015 
                 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  11 aprile 2015 
   ORE 09,30     VISITA GUIDATA ALL’ACETAIA COMUNALE  
   ORE  12,00     PRANZO LIBERO 

           ORE  14:30    Visita guidata al “MUSEO D’AUTO D’EPOCA RIGHINI”  
                                   Al castello di Panzano, ove nelle scuderie trovasi una delle 

piu prestigiose collezzioni d’auto d’epoca d’Italia 
    ORE 19.30    CENA CON PRODOTTI TIPICI VIGNOLESI 
    ORE 20,30     Sfilata notturna dei carri fioriti 
    ORE 20,30     SERATA IN ALLEGRIA CON MUSICA E DANZE 
    ORE 22.30    VIN BRULE’ 
   DOMENICA 12 aprile 2015 
   ORE 09,30      escursione guidata con MOUNTAIN BIKE 
                            ai Sassi di Roccamalatina (facoltativa, gratuita) 
   ORE 10.00     VISITA GUIDATA ALLA ROCCA DI VIGNOLA,   
                            ED ALLA “SCALA A CHIOCCIOLA”.  
    ORE 12.30      PRANZO SOCIALE RADUNO 
    ORE 14.30      PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA DEI CARRI 
                            ALLEGORICI FIORITI  PER LE VIE DELLA CITTA’. 
                            SALUTI E PARTENZE EQUIPAGGI  

                              P ER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
                           ELENA 059/760695 - ANNA 059/924835 
e-mail:campingclubdeicastelli@gmail.com    www.campingclubdeicastelli.it 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE RADUNO 
             € 40.00 A PERSONA                   € 35.00 AI SOCI CAMPING CLUB 
                                      € 12.00 BAMBINI (6-12 anni) 
      €  3,00 SCONTO:  SOCI “CONFEDERCAMPEGGIO” E “TURIT” 
                “PLEIN-AIR”   E  “CAMPERLIFE” ( AD EQUIPAGGIO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASQUA A FERRARA 
Scegliere Ferrara come meta turistica significa fissare un appuntamento con la 
storia e la natura l’arte e la cultura, come disse qualcuno istruito. Ci sono in 
questa città numerosi monumenti da visitare per chi ama un tuffo nel passato e 
una rete di piste ciclabili per chi vuole stare all’aria aperta in mezzo la natura. 
IL CASTELLO ESTENSE, costruito alla fine del 1300, è il tipico esempio di 
monumento rinascimentale con tanto di fossato e ponte levatoio. E’ stato 
restaurato recentemente e merita di essere visitato anche perchè ospita la 
mostra del pittore De Pisis.  
IL PALAZZO DEI DIAMANTI, edificato per volere della famiglia Estense, è 
una costruzione unica per la decorazione a forma di punta di diamante che 
caratterizza due delle sue facciate esterne. 
LA CATTEDRALE, che è stata costruita nel 1100, ha una facciata romanica-
gotica è abbellita da tre cuspidi, nicchie, archi, colonne, bassorilievi. 
Poi ci sono le MURA, un terrapieno che circonda per 9 Km la città tanto largo 
da ospitare una pista ciclabile. Lungo questo cammino si incontrano torrioni, 
cannoniere, baluardi, porte che sono la testimonianza delle tecniche di difesa 
dei ferraresi nel corso dei secoli. E’ un giro in bicicletta che consiglierei 
perchè ci si immerge nel verde lontano da automobili e da smog. Si può 
arrivare, sempre su pista ciclabile, fino all’argine del Po. 
Ci troviamo a Ferrara armati di bicicletta e di bel tempo.                (Silvana)                            

FESTA IN SEDE  
28 FEBBRAIO 2015  A VIGNOLA ORE 20,00 CENA IN SEDE: !!!!!!!!! 

SERATA IN COMPAGNIA CON GIOCHI VARI 
Informazioni,  prenotazioni: Elena tel.059760695 Anna tel. 059 924835 

21- 22 MARZO 2015 A PINARELLA DI CERVIA (RA) 
Partecipazione libera alla 17^ SAGRA DELLA SEPPIA 

Parcheggio (libero) nel PARK CAMPER in Viale Tritone 
Fiera di San Giuseppe Pranzi e cene facoltative presso gli stands  
Informazioni e prenotazioni  Elena  tel. 059760695 

1- 2- 3  MAGGIO  2015 
RADUNO ITINERANTE IN CORSO DI PROGRAMMAZIONE 
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IMPIANTO DEL GAS!  VERSO LA CERTIFICAZIONE 
Tutti sappiamo quanta importanza abbia l’impianto del gas per il corretto 
funzionamento del camper e le caravan, e quanto possa diventare pericoloso se 
trattato in maniera scorretta o superficiale. In Italia non esiste purtroppo una legge 
che obblighi i possessori di veicoli da campeggio a effettuare una revisione 
periodica dell’impianto, come invece accade in altri stati europei: primo fra tutti la 
Germania, dove tali controlli sono in atto sin dal lontano 1974. 
C’è però chi spinge proprio in questa direzione, al fine di assicurare il massimo della 
sicurezza agli utenti. Assocamp, l’associazione che riunisce gli operatori di settore e 
in particolare i concessionari, ha avanzato una proposta di legge per fare diventare 
obbligatori i controlli sull’impianto a gas, al pari della revisione della parte 
meccanica dei veicoli. Si tratterebbe di una sorta di certificazione, con apposito 
libretto dove riportare le revisioni periodiche effettuate da professionisti abilitati. 
In tal senso l’associazione ha già provveduto a mettere a punto appositi corsi tecnici 
che si sono tenuti recentemente. In questa battaglia per la sicurezza è affiancata dalla 
Confedercampeggio e soprattutto dalla Truma, la maggiore azienda produttrice di 
apparecchi a gas installati sui veicoli ricreazionali. 
La verifica dell’impianto a gas si basa sulla normativa europea EN 1949 del 2002, 
con le successive modifiche introdotte nel 2011, i controlli riguardano la tenuta di 
pressione dell’impianto, la validità dei tubi e del riduttore di pressione, la corretta 
areazione del vano bombole nonché la prova di accensione dei vari apparecchi 
(stufa, boiler, piano cottura, forno, frigorifero). E’ evidente che per la propria e 
l’altrui sicurezza possiamo comunque fare controllare periodicamente l’impianto da 
persone qualificate anche in mancanza, per il momento, di un obbligo di legge 
soprattutto sui veicoli di diversi anni di vita, ma soprattutto evitiamo il fai da tè che 
può compromettere ulteriormente la sicurezza dell’impianto con gravi conseguenze.  
Per esempio si può cominciare a controllare i tubi in alta pressione che vanno delle 
bombole al regolatore di pressione che devono essere sostituiti dopo cinque anni 
(controllare la data impressa), in alcuni vecchi camper esiste ancora il bombolone 
fisso del GPL che va sostituito assolutamente dopo dieci anni (verificare la targhetta 
identificativa sul bombolone). Altri controlli riguardano il piano cottura, le fiamme 
devono essere regolari e di colore blu/azzurro. L’accensione deve essere immediata 
anche con il pulsante elettrico, infine è importante verificare che le termocoppie di 
sicurezza devono bloccare il flusso del gas quando si spegne la fiamma 
accidentalmente senza chiudere il rubinetto. Un altro punto importante di controllo è 
la stufa, che in inverno viene usata per parecchio tempo a ciclo continuo per cui un 
controllo in una officina specializzata è importante soprattutto ad inizio della 
stagione fredda, ma da considerare che le stufe con boiler incorporato vengono 
utilizzate tutto l’anno per cui un controllo periodico oltre che una questione di 
sicurezza è anche una prevenzione dei disagi per un mal funzionamento. 
 

NORME E SANZIONI! 
Oltre al già citato articolo 185 che disciplina la circolazione e la sosta dei camper, 
ecco altre norme del codice della Strada che è opportuno ricordare: 
Art. 142 Eccedenza del limite di velocità, la velocità deve essere rilevata da un 
apposito apparecchio (autovelox, tutor) segnalato preventivamente. Multa minima 
di 39 euro per superamento del limite con eccedenza fino a 10km/h; tra 10 e 40 
km/h oltre il limite, multa di 159 euro e decurtazione di 3 punti dalla patente. 
Art. 164 Sporgenza del carico non segnalata da apposito pannello retroriflettente 
omologato. Il pannello, che deve essere di tipo omologato, va applicato sui 
portabici, sui portabagagli (portamoto omologati come unità tecniche indipendenti) 
mentre non è obbligatorio sui portamoto omologati come tali. La mancata 
osservanza di questo articolo comporta una sanzione che va da 80 a 318 euro e una 
decurtazione di 3 punti dalla patente. 
Art. 172 mancato utilizzo di cinture e seggiolini, in marcia conducente e 
passeggeri sono tenuti a indossare le cinture di sicurezza. I bambini fino a 12 anni 
o 150 cm di altezza devono viaggiare su appositi sistemi di ritenuta (seggiolini). 
Il mancato utilizzo di cinture o seggiolini comporta una multa da 76 a 306 euro e 
per il conducente la decurtazione di 5 punti, oltre alla sospensione della patente (da 
15 giorni a 2 mesi) nel caso di reiterazione del reato nel biennio successivo.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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SCADE LA TESSERA SOCIO !!! 
                              Quote sociali 2015 
            Soci Ordinari :  
                     Rinnovo entro il 31 / 03/ 2015                     €.     35,00 
                     Rinnovo dopo il 31 / 03 / 2015                    €.     40,00 
 

                     Soci nuovi   anno  2015                               €.     40,00 
                   (coloro che non hanno pagato la quota 2014) 
 

           Soci Giovani : Quota unica                                       €.     5,00 

      Informazioni: Luca cell. 338 8783756    
              Bonifico Bancario: BANCA POLPOLARE DELL’EMILIA  
ROMAGNA FILIALE SEDE DI  VIGNOLA  ( MO )                      

        Coordinate: ABI-05387-CAB 67071- C/C 314813  CIN G 
                IBAN :   IT34G0538767071000000314813             

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 2015 ! 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015    

IMPORTANTE! 
NON SONO VALIDI I VERSAMENTI CON 

BOLLETTINO POSTALE!! 

SCONTI SOCI CAMPING CLUB 
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GUIDARE SENZA OCCHIALI DA SOLE!! 
Guidare con il sole negli occhi, senza lenti protettive, significa danneggiare la 
salute e mettere a rischio la sicurezza stradale: la vista si affatica anche perché la 
strada è piena di superfici che riflettono i raggi del sole dando ancora più fastidio 
agli occhi. Per non parlare dello stress, della tensione nervosa, per chi guida col 
sole ma senza lenti protettive. Ma quali sono le componenti della luce solare 
nocive per la vista? La luce solare è composta da uno spettro di radiazione termica 
ed energia radiante, lo spettro va dall’infrarosso, a bassa energia, a una maggiore 
energia nel blu e nel violetto. Il massimo è dotato dal campo degli ultravioletti 
(invisibili). Sono queste ultime rifrazioni ultraviolette le componenti nocive della 
luce solare con particelle ad alta energia. Fatta eccezione per la degenerazione 
maculare, le radiazioni ultraviolette sono causa di malattie oculari. A differenza di 
quanto si pensa comunemente, la retina non viene lesa dagli ultravioletti, in genere 
assorbiti dalla parte anteriore dell’occhio, dove causano malattie differenti. 
Molte patologie dipendono dalla fotosensibilità individuale e interessano anche la 
cute peri-orbicolare. In periodo primaverile-estivo sono frequenti le congiuntiviti 
che peggiorano a causa della luce solare. Ne sanno qualcosa gli albini che, a causa 
dell’assenza di melanina, sono costretti, anche a luce poco intensiva a portare 
occhiali protettivi. Di non minore portata le congiuntiviti irritative o allergiche che 
possono esacerbarsi con l’effetto-sole, causa di lacrimazioni e prurito impediscono 
una guida serena per la ricerca spasmodica del fazzoletto e quindi obbligano il 
guidatore ad altro utilizzo delle mani. 
La protezione delle componenti oculari dunque si concentra sulle radiazioni 
ultraviolette più pericolose. Molto importante, oltre al fattore protettivo, il fattore 
comfort. Un filtro confortevole viene tendenzialmente indossato per un tempo 
molto più lungo, diminuendo il dosaggio di luce Blu ricevuta nel tempo. Il 
migliore filtro dovrebbe quindi essere il più possibile protettivo e al tempo stesso il 
più possibile confortevole per prolungare l’utilizzo. Ciò allo scopo di ridurre 
l’ammiccamento che può evocare una risposta lacrimale, negativa quando si guida. 
Le diverse condizioni ambientali richiedono lenti che aiutano a filtrare in modo 
selettivo la luminosità. Se la giornata presenta sole variabile o poco intenso, è 
consigliabile utilizzare lenti di colore cannella: attenua la luce blu consentendo una 
maggiore definizione dell’ambiente circostante. In presenza di sole intenso è 
consigliabile una lente scura (grigia, marrone o verde), si riduce l’abbagliamento 
garantendo minor affaticamento oculare.  Volendo, ci sono anche le lenti sfumate 
orizzontalmente che garantiscono a seconda dell’inclinazione della visuale, una 
variazione di filtro a discrezione del conducente. Le lenti polarizzate aiutano ad 
attenuare i raggi riflessi da superfici specchianti, quali lunotto e parabrezza.  
In conclusione è bene avere cura della propria salute e della sicurezza di guida, ma 
sempre con l’aiuto di visite specialistiche, evitando in questo caso il fai da tè….. 

RADUNI  2015 Camping Club dei Castelli 
 

10 – 11 – 12 -  APRILE   2015   VIGNOLA (MO) 
36° Raduno “ Ciliegi in Fiore” 

 

 

3 - 4  OTTOBRE  2015 
SPILAMBERTO (Mo) 

7° Raduno  “Motori e sapori” 

05-06-07  GIUGNO 2015 
VIGNOLA (MO) 

21° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

SCONTI SOCI CAMPING 
CLUB DEI CASTELLI 

 

Chiusura Iscrizioni 
11—14 giugno: Entro 15 Aprile 2015  
16---19 luglio: Entro 15 Maggio 2015  
08---11 ottobre: Entro 15 Giugno 2015  
Scaricare il modulo di  iscrizione sul sito 

Informazioni dettagliate e 
Prenotazioni su sito dedicato ai 
Raduni Expo 2015 della 
Federcampeggio Lombardia 
www.rallyexpo2015.it 
exporally2015@gmail.com 
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 16-02-2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 € 6.000.000,00 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  €  238.00 
2) Con attestato senza incidenti da 3 anni premio annuo  €  274.00 

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 
 

 
 Touring Club Italiano 

PRIMA DI PARTIRE: Gli esperti consigliano di mettersi al volante ben riposati (dopo 
almeno sei ore di sonno) e dopo aver mangiato con moderazione. Evitare qualsiasi forma 
di distrazione: non parlare al cellulare, ascoltare musica ad alto volume, pensare al lavoro 
o discutere animatamente con i compagni di viaggio. E’ importante tenere sotto controllo 
la propria capacità visiva, che viene messa a dura prova soprattutto nelle ore crepuscolari, 
quando la luce è ridotta e diminuisce il tempo di recupero dopo l’abbagliamento causato 
dal sole o dai fari delle auto. Normalmente si recupera la vista in 7 secondi, ma alcuni 
soggetti possono impiegarne molti di più, anche fino a 40 secondi. Quindi è obbligatorio 
rallentare all’uscita delle gallerie, perché il passaggio dal buio alla luce può disorientare.  
COLPO DI SONNO: Gli incidenti causati dal colpo di sonno avvengono 
prevalentemente tra mezzanotte e le cinque del mattino. Se proprio si deve viaggiare di 
notte, è opportuno farlo con qualcuno che possa alternarsi alla guida. Ai primi sintomi di 
stanchezza è necessario fremarsi e riposare. 
PARTENZE A FREDDO: I primi istanti di avviamento sono i più critici per la longevità 
del motore, perché la lubrificazione dell’olio è assai limitata. Durante le stagioni frdde o 
dopo un periodo d’inattività, la pompa non garantisce la corretta portata di olio al motore 
compromettendone la corretta lubrificazione. E’ necessario aspettare qualche istante con il 
motore al minimo prima di partire ed evitare di forzarlo nei primi chilometri aspettando 
che guinga in temperatura. Inoltre brevi tragitti possono non consentire all’olio di ripulirsi 
dalla presenza di acidi dovuti alla eventuale carburazione imperfetta, che si riscontra a 
freddo. 
 


