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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) SETTEMBRE  2015 
N. 89 

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  
28  Settembre  2015    
12  Ottobre      2015   
26  Ottobre      2015   
09  Novembre  2015   
23  Novembre  2015   
14  Dicembre   2015  
11  Gennaio     2016  
25  Gennaio     2016   

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 il Camping Club dei Castelli Vignola 
in collaborazione con il  Comune di Castel d'Aiano 

ORGANIZZA 
“Raccolta di castagne insieme” 

A CASTEL D'AIANO LOC.CROCE(area di sosta)  

SABATO 17  e DOMENICA 18  OTTOBRE 2015 
Sabato: cena insieme presso Sala Civica     

 Domenica: pranzo sociale raduno (rist. Merlino) 
VISITE, RACCOLTA CASTAGNE, SERATA MUSICALE 

prenotazione obbligatoria 
 Elena tel.059760695 Anna tel.059924835 

SIETE TUTTI INVITATI  INTERVENITE NUMEROSI  

FESTA IN SEDE!   
10 OTTOBRE 2015 ore 20,00 A Vignola in sede 

     CENA INSIEME  E…… 
POI SI CANTA E SI BALLA SI GIOCA A CARTE…. 

 SERATA IN COMPAGNIA 
Inform. e prenotaz. 

Elena tel. 059760695  Anna tel. 059924835 

E’ TEMPO DI ASSEMBLEA! 
Ormai concluse le tradizionali vacanze estive, come tante altre Associazioni anche il 
Camping Club dei Castelli riprende l’attività autunnale con già in calendario diversi 
appuntamenti per i Soci e non, da ricordare che i programmi non vengono fatti per 
togliere importanza all’Assemblea in calendario in ottobre, ma semplicemente per le 
tempistiche necessarie per l’organizzazione delle iniziative stesse. 
E’ già passato un altro anno ed è di nuovo convocata l’Assemblea annuale dei Soci 
dove tutti sono invitati a partecipare, ma soprattutto a dare il proprio consiglio ed il 
proprio sostegno all’attività del Club. Sicuramente un argomento che può essere 
considerato è una profonda riflessione sulle difficoltà che diverse Associazioni come 
la Nostra incontrano al giorno d’oggi ad avere un ricambio generazionale di Soci ma 
soprattutto di partecipazione di Soci giovani a far parte del Consiglio Direttivo. In 
sostanza la domanda: quale futuro ci aspetta e quali sono le difficoltà di 
sopravvivenza delle Associazioni  così  dette  “no profit”  come  è   anche  il  
Camping Club dei Castelli nel mondo moderno di oggi. 
La voglia di aggregazione tra le persone negli ultimi anni 
si è un po’ affievolita, ma ciò  non  toglie la  speranza di  
ritornare ai bei tempi quando  uno dei  motivi principali  
dei viaggi era quello di ritrovarci tra vecchi amici. 
un invito a partecipare  all’Assemblea è  rivolto  ai  Soci 
del Club da parte del Consiglio Direttivo. Un arrivederci 
a presto, le occasioni non mancano. Buon viaggio a tutti. 

ALL’INTERNO 
LETTERA DI 
CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA 
ANNUALE SOCI 
          2015   
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FESTA DEGLI AUGURI!!!! 
       13 DICEMBRE 2015   ( SOLO SOCI CLUB ) 

ORE 12.00 RITROVO IN SEDE  ORE 12,20 
PRANZO SOCIALE     

                       CONCORSO A PREMI PER GRANDI E PICCOLI     
                                      SCAMBIO DEGLI AUGURI 
                           PRENOTAZIONE  ENTRO IL  10  DICEMBRE  2015   
                               ELENA TEL. 059/760695 ANNA TE. 059/924835 
                             Durante la festa, sarà possibile rinnovare la tessera 
                                                    Relativa all’anno 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 NOVEMBRE 2015  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 

31 OTTOBRE 01 NOVEMBRE 2015  
PARTECIPAZIONE LIBERA  ALLA 

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

MANIFESTAZIONE GRASTRONOMICA “IL PESCE IN FESTA” 
Sabato pomeriggio (facoltativo) 

 trasferimento a Saludecio e serata in pizzeria in compagnia  
Domenica mattina (facoltativo) 

 visita all’oleificio e possibilità di acquisto di olio  
Domenica ore 12,00 (facoltativo) 

Pranzo presso l’Osteria Gatta e Gazzoia (facoltativo) 
Sosta nel parcheggio del campo di calcetto, Via al Mare a Saludecio 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  ENTRO IL 26 OTTOBRE 
 ELENA TEL 059 76 0695 ANNA TEL 059 924835 

FESTA IN SEDE!   
28 NOVEMBRE 2015 ore 20,00 A Vignola in sede 
SERATA IN COMPAGNIA E CENA INSIEME 

POI  SI GIOCA A CARTE  E…. 
Inform. e prenotaz. Elena tel. 059760695  Anna tel. 059924835 

05-06-07-08 DICEMBRE 2015  
RADUNO ITINERANTE IN UMBRIA E LAZIO 

Riservato solo soci Club  Max 20 equipaggi 
PROGRAMMA IN CORSO DI PREPARAZIONE 

Informazioni e prenotazioni: 
Elena tel. 059 760695   Anna  tel. 059 924835 

05-06-07-08 DICEMBRE 2015  
Per gli amanti della montagna 

RADUNO A DIMARO (Trentino Alto Adige) 
Presso campeggio DOLOMITI in via Gole 105  

PROGRAMMA IN CORSO DI PREPARAZIONE 
 Prenotazione obbligatoria per disponibilità campeggio: 
informazioni: Elena  tel. 059760695  Anna  tel. 059924835 

26 DICEMBRE 2015- 03 GENNAIO 2016 
RADUNO DI CAPODANNO 2016 

A NAPOLI 
presso CAMPING VULCANO SOLFATARA 

VIA SOLFATARA 161 POZZUOLI (NAPOLI) 
Ovviamente si può arrivare dopo il 26  e partire prima del 3 gennaio 

(nel prossimo giornale il programma completo) 
Prenotazioni entro il 20 dicembre 2015 max 45 equipaggi (solo Soci) 
VISITA IL SITO PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO 

SITO:     www:campingclubdeicastelli.it    
INFORMAZIONI: Elena 059760695 Anna 059924835 
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CAMPING CLUB DEI CASTELLI 
VIGNOLA (MO) – Via Portello, 12 

 
                                                                             Vignola, 20 Settembre 2015 
                                           

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

 E’ convocata per   Domenica 25  Ottobre 2015  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 2015   
6 ) Programma attività 2016 
7 ) Approvazione bilancio preventivo 2016 
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 2015. 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 2015, 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 25 OTTOBRE 2015 

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 23 OTTOBRE 2015   
ELENA TEL. 059-760695 ANNA  TEL. 059-924835 
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RICEVUTE E SCONTRINI!! 
Per quanto tempo è meglio conservare scontrini, fatture, ricevute, bolli o 
assicurazioni? La domanda nasce spontanea ogni volta che apriamo il nostro 
archivio e ci troviamo di fronte a una montagna di carte di cui vorremmo liberarci. 
Prima di farlo, è bene sapere che cosa cestinare e quando farlo. Certi documenti, 
infatti, vanno assolutamente conservati per mesi, anni o addirittura per sempre.   
Perché? Semplice! Un giorno lo Stato o l’Azienda del gas potrebbero contestarci il 
mancato pagamento di una tassa o di una bolletta che siamo certi di aver effettuato. 
Se in archivio troviamo la prova, il problema è risolto, le prove di pagamento di 
tasse e bollette vanno conservate per almeno cinque anni: solo così ci si potrà 
opporre a richieste e sanzioni ingiuste. Altrimenti sono guai. 
Ecco alcuni consigli per orientarsi in questa “giungla”. 
I pagamenti delle fatture di energia elettrica, gas, rifiuti vanno conservati per cinque 
anni, in caso di domiciliazione bancaria, oltre alla bolletta che arriva a casa, è 
meglio conservare anche gli estratti conto della banca. La ricevuta del canone Rai, 
invece, va tenuta da parte per almeno dieci anni.  
Contravvenzioni stradali, tassa dell’immondizia, Imu e Tasi devono restare in 
archivio per non meno cinque anni, stesso termine vale anche per il bollo auto. La 
documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi è da conservare fino alla 
scadenza del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione 
(per esempio, i documenti presentati nel 2015 vanno conservati sino alla fine del 
2020). Per chi ha usufruito di agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione, 
risparmio energetico e bonus mobili, il termine è di 15 anni! 
Gli scontrini, se valgono come garanzia del prodotto acquistato, si conservano per 
due anni; se riguardano l’acquisto di medicinali e vengono detratti con il 730 vanno 
conservati cinque anni. I contratti delle Assicurazioni vanno tenuti per non più di un 
anno dopo la scadenza prevista dalla polizza, se usati ai fini fiscali, cinque anni.  
Certi documenti, come gli atti di compravendita o che attestano la proprietà della 
casa (rogito), quelli riguardanti i contributi previdenziali (inps, buste paga) e i 
contratti di affitto vanno conservati per sempre. Stesso discorso per i documenti che 
dimostrano l’esistenza di un rapporto di dipendenza lavorativa.  
Chi ha contratti di lavoro precari, invece, deve conservarli insieme alle buste paga: 
sono fondamentali per eventuali azioni legali che si vogliono intentare.  
Le fatture rilasciate da professionisti come avvocati, idraulici, meccanici vanno 
conservate per tre anni. Termini più brevi per rette scolastiche o iscrizioni a corsi di 
attività sportive: basta un anno. Ancora meno, sei mesi, per alberghi e ristoranti. 
Una regola generale che riguarda la gestione ottimale dell’archivio è la rigorosa 
divisione in scomparti, ogni tipo di documento deve avere il suo scomparto per 
essere ben individuabile. In sostanza occorre un certo ordine di conservazione dei 
documenti per ricordare e facilitare la ricerca dopo anni di deposito.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCONTI SOCI CAMPING CLUB 
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SI RIACCENDONO LE STUFE!! 
I riscaldatori a gasolio “Webasto”, che su molti camper dell’ultima generazione 
hanno preso il posto delle stufe a gas, hanno un funzionamento automatico e non 
richiedono una continua regolazione da parte dell’utente. Inoltre nel caso di 
anomalie vanno “in blocco” e dunque non forniscono più calore. 
E’ bene sapere che la bocchetta di aspirazione dell’aria interna di ricircolo 
(sappiamo dove si trova?) non deve mai essere ostruita da zaini, sacchetti o 
indumenti, perché il surriscaldamentoverrebbe avvertito dalla centralina che 
invierebbe immediatamente il segnale di spegnimento al bruciatore. La stufa 
potrebbe andare in blocco anche nel caso siano chiuse più di 2 bocchette di uscita 
dell’aria calda. E’ inoltre importante controllare che i fori di aspirazione e scarico 
posti sotto al veicolo non vengano ostruiti per il contatto con un cumulo di neve, 
piuttosto che con una piccola duna di sabbia o di terreno. Ricordiamo inoltre che, 
per sicurezza, è bene spegnere il riscaldatore quando si effettua il rifornimento di 
carburante.  Ma i riscaldatori Webasto possono spegnersi anche perché avvertono 
una tensione elettrica troppo bassa. E’ quindi utile controllare lo stato di carica della 
batteria e, se è il caso, provvedere ad una adeguata ricarica.                                                                                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPO 2015 
L’ EXPO, esposizione universale, è una manifestazione che mette a confronto i 
vari paesi partecipanti sul tema della nutrizione del pianeta. E’ una vetrina dei 
vari tentativi che fanno i popoli per riuscire a produrre il cibo che necessita agli 
oltre 7 miliardi di abitanti della terra  sprecando poca energia, riducendo gli 
sprechi e sfruttando al massimo  le aree coltivabili. Chi, non avendolo ancora 
fatto, volesse visitare l’ EXPO a MILANO   deve decidere perché entro la fine di 
ottobre  i padiglioni saranno chiusi. Anche a chi non interessa il messaggio 
educativo deve andare a Milano perché merita di essere visitata per gli edifici 
che si snodano lungo la strada principale “Decumano”, per i colori, per  gli odori 
per gli usi e i  costumi diversi dai nostri. Il padiglione che mi ha colpito di più è 
quello della Cina con una scenografia mozzafiato e tutti i classici  oggetti che 
rappresentano quel paese. Bellissimo. Mi sono piaciuti anche i padiglioni del 
Kuwait, del Marocco, del Qatar  perché si entra in queste sale e ci si trova 
immersi nella cultura di questi popoli lontani attraverso gli odori, le musiche, le 
proiezioni. Sono oltre 70 i padiglioni da visitare e bisogna scegliere (di solito in 
base al tempo di attesa). Per esempio per visitare il Giappone abbiamo aspettato 
3 ore e abbiamo trovato un padiglione  molto tecnologico. Notizie di servizio: 
sosta nel campeggio Città di Milano e da li c’è la navetta che in 20 minuti ti 
porta a  PERO dove, dopo accuratissimi controlli, si accede al Decumano. 
Indispensabili scarpe comode e tanta  curiosità. Si può mangiare in ristoranti 
costosi  oppure  passare alla COOP. Non serve portarsi  l’acqua da bere perché 
ci sono postazioni che distribuiscono acqua fresca naturale o gasata GRATIS. Io 
e la mia famiglia siamo stati contenti di  questa esperienza.       (Silvana)                          
                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

  

Chiosco dei Sapori! Azienda Agricola di  
  Ivano Cavani 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. 
STRESS: Al giorno d’oggi gli uomini sono sempre più impegnati tra il lavoro e mille 
occupazioni, che non lasciano loro il tempo di rilassarsi a livello fisico e mentale. Lo stress 
matte in moto un meccanismo che viaggia attraverso ormoni come l’adrenalina e la 
serotonina: se questi ogni tanto possono essere d’aiuto per affrontare determinate situazioni 
in cui serve una carica in più di energia, a lungo andare hanno effetti negativi 
sull’invecchiamento delle cellule e quindi danneggiano la sfera sessuale maschile. La 
mancanza di sonno, spesso correlata allo stress, non è altro che una conseguenza di questo 
problema. Se il problema diventa cronico, è preferibile consultare uno psicoterapeuta che ci 
aiuti a individuare la causa del problema.  
AFONIA: All’improvviso, non riesci più a parlare ed emetti soltanto suoni rauchi e 
stentati? L’afonia – ovvero il calo di voce – non compare solo quando si urla troppo a un 
concerto rock o allo stadio, ma può anche essere causata da un colpo di freddo, per esempio 
dopo essere stati in un ambiente dove era in azione l’aria condizionata. Questo disturbo è 
dovuto a una infiammazione della mucosa laringea. Di solito, se si tratta di un semplice calo 
di voce, il problema si risolve nel giro di pochi giorni. Se invece è l’inizio di 
un’infiammazione delle vie respiratorie accompagnata da un raffreddore o da una laringite, 
da una faringite o da una tracheite, è utile consultare il proprio medico e farsi prescrivere la 
terapia giusta da seguire. Questo per evitare che la situazione peggiori. In questi casi, oltre 
all’abbassamento di voce, è normale vedere comparire sintomi ulteriori come tosse, 
difficoltà a deglutire, mal di gola, desiderio di raschiare la gola e congestione nasale. Fare 
quindi attenzione perché questa è la stagione peggiore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 25-09-2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 incendio  -  Cinture di sicurezza non allacciate 
- Tutela Giudiziaria    -  Guida in stato di ebbrezza 
- 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! 

 

Con la polizza dell’abitazione sono inclusi i danni dei beni portati 
sul camper, chiedi in agenzia per saperne di più 

 

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 


