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FESTA DEGLI 
AUGURI!!!! 

      13 DICEMBRE 2015                                                                          
      ( SOLO SOCI CLUB ) 
ORE 12.00 RITROVO IN SEDE 
ORE 12,30 PRANZO SOCIALE 

CONCORSO  A PREMI PER TUTTI !!!  

        SCAMBIO DEGLI  AUGURI   DI NATALE 
                      PRENOTAZIONE ENTRO IL 10 DICEMBRE 2015                              
                   Elena TEL 059/760695   Anna TEL. 059/924835 

                   Durante la festa, si può rinnovare la tessera 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) DICEMBRE  2015 
N. 90 

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  
 23  Novembre  2015   
14  Dicembre   2015  
11  Gennaio     2016  
25  Gennaio     2016  
08  Febbraio    2016  
22  Febbraio    2016  
07  Marzo        2016  
21  Marzo        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 

FESTA DELLA BEFANA  (IN SEDE) 
DOMENICA 10 GENNAIO 2016 ORE 12,00 PRANZO IN SEDE! 

ORGANIZZATO DAL GRUPPO GIOVANI DEL CLUB 
GIOCHI PER GRANDI E BAMBINI 

CON SORPRESA ARRIVA LA BEFANA! 
TUTTI I RAGAZZI E BAMBINI SONO INVITATI! 

Informazioni e prenotazioni: 
ELENA  TEL. 059-760695  ANNA TEL. 059-924835 

Anche questo anno stà per concludersi velocemente e come sempre si cerca 
di fare un bilancio di quello che è avvenuto in questo tempo. Per il 
Camping Club dei Castelli si è fatto il resoconto della stagione durante 
l’Assemblea dei Soci che si è tenuta alla fine di ottobre con una buona 
partecipazione di Soci. L’attività del Club continua sempre abbastanza 
frenetica ed in questo periodo le occasioni di incontrarsi in sede non 
mancano per scambiarci opinioni e programmare nuovi viaggi e nuove 
mete per l’anno prossimo. Quello che preme è di ricordare a tutti che la 
vita delle Associazioni, come anche la nostra, dipende soprattutto dalla 
partecipazione dei Soci, dai consigli e dalla collaborazione di tutti. Nelle 
pagine seguenti i programmi cominciando dalla grande festa degli auguri. 
Poi in gennaio altre feste in sede prima di riprendere i viaggi primaverili. 
Anche se leggermente in anticipo il Consiglio Direttivo del Camping Club 
dei Castelli augura a tutti i Soci ed a tutti i campeggiatori un affettuoso 
augurio di Buon Natale ed un  Buon Anno, ed un arrivederci a presto. 
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RADUNO DI CAPODANNO 2016!! 
26 DICEMBRE 2015 – 03 GENNAIO 2016 

A NAPOLI  
Presso il CAMPING VULCANO SOLFATARA  

 

Via Solfatara 161 POZZUOLI (NA)   (tel. 081 5262341) 
 

Come raggiungerlo: autostrada per Napoli, uscire a Napoli e prendere la 
tangenziale di Napoli (A56) uscire all’uscita 11 di Agnano e seguire le 

indicazioni per Pozzuoli o Vulcano Solfatara. 
 

RISERVATO  SOCI  CAMPING CLUB  (max 45 equipaggi) 
 

Ovviamente si può arrivare dopo il 26-12-2015 e partire prima del 3-1-2016 
SERATE CON CENE INSIEME GIOCHI IN COMPAGNIA 

Presso una sala del campeggio (riservata) 
Programmi giornalieri decisi sul posto tenendo conto del tempo. 

 

CENONE DI FINE ANNO INSIEME 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 20-12-2015 
ELENA TEL. 059 760695   ANNA TEL. 059 924835 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU STRADE E IN SOSTA  IN INVERNO! 
Il primo problema da affrontare con saggezza riguarda la mobilità e la sicurezza, in 
inverno la pioggia e ancora più la neve e il ghiaccio rendono difficile muoversi con 
camper e caravan sulle strade, in particolare su quelle di montagna. E non è da 
sottovalutare la situazione parcheggi, perché manovrare un veicolo su un piazzale 
ghiacciato è alquanto complesso e uscire da una piazzola dopo che una nevicata ha 
bloccato il veicolo è quantomeno faticoso. Per quanto riguarda la sicurezza, va da sé 
che la prima regola è la prudenza: velocità moderata, rispetto delle distanze di 
sicurezza e via dicendo. I camper di ultima generazione sono dotati di sistemi 
frenanti antibloccaggio, ma fino a pochi anni fa l’ABS era un miraggio per i 
camperisti, e comunque non pensiamo che avendo l’ABS possiamo fare qualsiasi 
cosa…. Per trarsi d’impaccio in presenza di neve e ghiaccio,  fondamentale avere a 
bordo catene da neve adatte ai pneumatici montati. Ma per chi fa spesso campeggio 
invernale si rilevano fondamentali anche le griglie e le stuoie da porre sotto le ruote, 
utili anche in estate in caso di insabbiamento o in primavera e autunno quando le 
grandi piogge rendono scivolosa l’erba di certe aree di sosta. Praticamente d’obbligo 
una pala, anche piccola e smontabile, da riporre nel gavone pronta ad entrare in 
servizio ad ogni evenienza. E  come non tirare in ballo il tipo di trazione? I fautori 
della trazione posteriore non ha dubbi: quella del retrotreno è l’unica trazione valida.  

FESTA DI CARNEVALE !! 
SABATO 06  FEBBRAIO 2016 ORE 20,00 

APERTA A TUTTI, SOCI, AMICI E PARENTI 
Grande veglione di Carnevale 

Cena, balli in maschera con MUSICA 
 

PRESSO  “ARCI SPILAMBERTO “  SPILAMBERTO (MO) 
 

Via per Castelnuovo angolo via Canova (Centro Sportivo)  
€. 20,00 a persona, da 5 a 10 anni €.10,00 fino a 5 anni gratis 

       PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO Il 03 FEBBRA IO 2016  
ROBERTO TEL. 059 784407   ELENA TEL. 059/760695 

ANNA  TEL.  059 924835 
 

23-24  o  30-31 GENNAIO   2016 
PARTECIPAZIONE AL CARNEVALE DI FANO (AN) 

 

APERTA A TUTTI SOCI, AMICI E PARENTI 
 

PROGRAMMA ANCORA DA DEFINIRE! 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Elena Tel. 059 760695  Anna Tel. 059 924835 

20 FEBBRAIO 2016 
FESTA  IN SEDE (Vignola mo) 

 ORE 20,00 cena in sede  
SERATA IN ALLEGRIA CON GIOCHI VARI 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
ELENA TEL 059 760695 ANNA TEL 059 924835 
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ASSEMBLEA SOCI  (RESOCONTO) 
Domenica 25 ottobre 2015 si è svolta l’Assemblea annuale di tutti i Soci del 
Camping Club dei Castelli di Vignola. Il presidente Luccarini ci ha informati circa 
l’andamento della costruzione della nuova sede. Praticamente stiamo aspettando 
che il tecnico, che è stato incaricato pochi giorni fa dal Comune, proceda al 
censimento della flora esistente nell’area che ci è stata messa a disposizione. 
Dopodichè ripresentiamo alla Regione il progetto rispettoso degli alberi esistenti e 
rimaniamo in attesa di un’approvazione definitiva che deve avvenire nel giro di 6 
mesi. Quindi, concludendo siamo ancora in alto mare. 
Poi è stata data la parola al vice economo Luciano (l’economo è Elena Franchini) 
che ci ha illustrato il bilancio 2015 che si è concluso con un avanzo positivo di 
oltre 4.000 euro, frutto del tesseramento e dei proventi dai raduni e dalle cene in 
sede. Un Socio ha proposto di eliminare l’omaggio che il Club rilascia al momento 
del rinnovo della tessera per risparmiare sempre in vista delle spese che dovremo 
sostenere con la costruzione della nuova sede, la proposta è stata votata 
dall’Assemblea all’unanimità. 
Quando siamo passati all’argomento delle prossime uscite abbiamo appreso che 
sono in calendario il fine anno a Napoli, la festa di carnevale a Spilamberto, 
Pasqua a Porto Recanati e altre ancora. I Soci che volessero segnalare qualche 
meta, dotata di aree di sosta, che merita di essere visitata, sono pregati di 
contattare il Consiglio. Inoltre chi avesse qualche articolo interessante da inserire 
nel Giornalino può inviarlo tramite email del Club o contattare direttamente 
Luciano, il responsabile del giornale.  
                                                                                                  (Silvana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERMO AMMINISTRATIVO!! 
Il fermo amministrativo è forse la più detestata pratica degli enti impositori e 
agenti di riscossione, con alla testa Equitalia, utilizzata per aggredire i contribuenti 
morosi, impedendogli l’utilizzo della moto, dell’auto o del camper. Non c’è limite 
minimo di importo del debito per incappare nel fermo. 
Quindi attenzione a non pagare bolli auto, imu, inps e quant’altro, comprese le 
contravvenzioni al Codice della Strada, perché c‘è il serio rischio di cadere nelle 
così dette “ganasce fiscali”. Il procedimento è più o meno il seguente: l’agente 
della riscossione, constatato il mancato pagamento della cartella esattoriale, può 
notificare il preavviso di fermo e, trascorsi tra i 60  e i 120 giorni, secondo 
l’ammontare del debito, mette in atto il fermo.  
Questo produce una numerosa serie di conseguenze negative: il veicolo diventa 
non più commerciabile, perché non sono opponibili all’agente della riscossione 
tutti gli atti di disposizione successivi all’iscrizione al PRA del fermo; poi, 
chiunque circoli con un veicolo soggetto a fermo, è passibile delle sanzioni 
previste dal Codice della Strada, vale a dire una multa salatissima, fino a circa 
tremila euro, e la confisca del veicolo. Infine, finchè c’è il fermo amministrativo, il 
veicolo non potrà neppure essere demolito o radiato dal PRA. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

IL FREDDO IN CABINA! 
A una coibentazione anche ottimale della cellula abitativa non corrisponde 
quasi mai un adeguato isolamento della cabina: la zona di guida originale del 
veicolo, presente su mansardati e semintegrali, non è mai isolata 
termicamente o lo è in minima parte. Ecco quindi che proprio in cabina 
avvengono grandi dispersioni termiche, con il richiamo di aria fredda 
dall’esterno. Come ovviare al problema? I più bravi potrebbero coibentare 
con materassini termici le pareti, il vano motore, la zona della pedaliera e via 
dicendo. Altrimenti, non possiamo far altro che utilizzare cappotti termici in 
grado di ricoprire tutta la cabina in lamiera, o almeno le superfici vetrate, 
durante le soste. Nel caso di oscuranti termici, meglio quelli di tipo esterno al 
parabrezza. Altro accorgimento da non trascurare è quello di chiudere con le 
apposite leve le bocche di ingresso dell’aria dall’esterno per il riscaldamento 
della cabina. 
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SCADE LA TESSERA SOCIO !!! 
                              Quote sociali 2016 
            Soci Ordinari :  
                     Rinnovo entro il 31 / 03/ 2016                     €.     35,00 
                     Rinnovo dopo il 31 / 03 / 2016                    €.     40,00 
 

                     Soci nuovi   anno  2016                               €.     40,00 
                   (coloro che non hanno pagato la quota 2015) 
 

           Soci Giovani : Quota unica                                       €.     5,00 

      Informazioni: Luca cell. 338 8783756    
              

 Bonifico Bancario: BANCA POLPOLARE DELL’EMILIA  
ROMAGNA FILIALE DI  VIGNOLA AG. 2  ( 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. 
           

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016         

IMPORTANTE! 
NON SONO VALIDI I VERSAMENTI CON 

BOLLETTINO POSTALE!! 

SCONTI SOCI CAMPING CLUB 
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FRANCIA  1^  PARTE 
 

Voglio farvi partecipi del mio viaggio in Francia che si è svolto questa estate in 
compagnia di alcuni amici. 
Partendo da Castelfranco abbiamo raggiunto, attraversando le Alpi (Monginevro) 
BRIANCON. 
Il borgo di BRIANCON appare nella sua interezza, capolavoro di fortificazione di 
montagna con il muro di cinta perforato da tre parti. 
Partendo da Briancon arriviamo ad AVIGNONE dove visitiamo il palazzo dei Papi, 
il più grande palazzo gotico del mondo, il palazzo fu residenza dei sovrani Pontefici 
nel 300. 
Ponte San Benezet costruito nel XII secolo, è stato distrutto durante la crociata  
Albigese nel 1226. 
Ricostruito è stato danneggiato molte volte dalle piene del Rodano e mai più 
restaurato. 
Partendo la mattina seguente arriviamo a CARCASSONE, città costituita da due 
parti ben distinte. 
La Cittàdella occupa un altopiano (città Medioevale) il cui centro storico è ancor 
oggi abitato. I bastioni  entro cui è racchiuso si sviluppano per 3 Km, con 52 torri e  
3 cinte murarie concentriche. 
Percorrendo 238 km arriviamo a LOURDES. 
Il cuore di Lourdes è la Grotta. 
Per chi entra in Lourdes per la prima volta l’impatto è traumatico, gli si presenta 
dinanzi una selva di alberghi e di pensioni, attraversata da strade e vicoli brulicanti 
di pellegrini. 
Siamo in agosto ma il clima dei Pirenei è imprevedibile con i suoi cambi di stagione 
nell’arco della stessa giornata. 
Riusciamo a sistemare i camper in area di sosta vicinissima al centro. 
Scopro che Lourdes in realtà è formata da due città fra loro ben distinte e separate. 
Vi è per così dire, l’agglomerato mondano che vive e prospera grazie a un interrotto 
pellegrinaggio che coinvolge alcuni milioni di persone ogni anno. 
L’altra città, separata da un’ inferriata con cancelli che ne disciplinano l’ingresso   è 
quella benedetta, la cosiddetta “Esplanade”, cioè quel tratto di radura che 
costeggiando  il Gave, arriva fino alla grotta. 
Questa vasta zona è la zona sacra di Lourdes il cui cuore è la grotta scelta da Maria 
per l’apparizione dove è sorta la mirabile costruzione della triplice basilica, divenuta 
il santuario mariano più famoso al mondo. 
Davanti ad essa approdano le schiere devote dei pellegrini e dei malati. 
E’ un fiume inesauribile di preghiere, sofferenza e di dedizione. 
                   (Anna)                                                                             (segue II parte) 

CAMPEGGIO INVERNALE! 
Alcuni consigli pratici per affrontare una vacanza invernale in montagna dove il 
pericolo numero uno non è la montagna stessa ma il freddo che può causare alcuni 
disagi se non adottati alcuni piccoli accorgimenti. Assicurarsi di avere la 
meccanica in perfetta efficienza, con occhio di riguardo agli accumulatori; anche 
la stufa deve essere in ottime condizioni, pena interruzione della vacanza. 
Ricordarsi le catene da neve, una pala, la scorta di gas propano, gli oscuranti 
termici per i vetri della cabina, meglio se esterni e interni o una copertura 
completa, il cavo per l’allaccio elettrico, una manichetta o una tanica per il 
rifornimento idrico. Per vacanze di più giorni si possono prendere in 
considerazione preingressi o verande adatti a impieghi invernali. Inoltre attenzione 
al gasolio:in città si trova il tipo invernale che sopporta temperature di circa –10°C  
Molto meglio fare il pieno nelle località di montagna dove viene commercializzato 
il gasolio alpino o artico che arriva tranquillamente a –20° C oppure utilizzare gli 
appositi additivi. Se il serbatoio delle acque grigie non è coibentato e riscaldato 
mantenere la valvola di scarico  aperta e sistemarvi un secchio al disotto. Nel caso 
di wc nautico aggiungere antigelo nel serbatoio, (da evitare il sale che corrode le 
parti metalliche. Ricordarsi infine di non lasciare il freno a mano inserito 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

  GIUGNO  2015 
SPILAMBERTO (Mo)  

7° Raduno  “Sagra S. Giovanni” 

05-06-07  GIUGNO 2015 
VIGNOLA (MO) 

21° Raduno“E’tempo di ciliegie” 

SCONTI SOCI CAMPING 
CLUB DEI CASTELLI 
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
 
 
LAVANDINO INTASATO 
Per mantenere pulito lo scarico del vostro lavandino, versatevi dentro 
l’acqua avanzata dalla cottura delle patate oppure qualche manciata di sale 
grosso, seguita da una pentola di acqua calda (oppure un litro di aceto 
bollente). 
Poi aprite il rubinetto dell’acqua fredda per evitare che i tubi si riscaldino 
troppo. 
 
IN TAVOLA 
Per preparare gelati e semifreddi servendoli in tavola con raffinatezza, 
immergete un attimo la lama del coltello in acqua bollente. 
Se invece volete evitare che il guscio delle uova sode si rompa, aggiungete 
all’acqua un cucchiaino di aceto e una presa di sale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 20-11-2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 


