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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) APRILE   2016 
N. 92 

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  
18  Aprile     2016  
02  Maggio   2016  
16  Maggio   2016  
30  Maggio   2016  
06  Giugno   2016  
20  Giugno   2016  
Chiusura estiva 
 

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 sabato-domenica 28-29 maggio 2016 
“RADUNO DI PRIMAVERA” 

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

(Fine settimana a contatto con la natura, l’arte e la storia, in un 
ambiente idilliaco. Momenti di festa tra amicizia e gastronomia) 

Sabato 28 maggio 2016: 
ore 14,30 visita alle cascate del Labante e del vecchio mulino 
ore 17,30 merenda e rinfresco   
ore 20,00  cena insieme presso Sala Civica con musica e balli     
 Domenica 29 maggio 2016: 
ore 09,30 passeggiata tra i boschi 
ore 12,30 pranzo facoltativo libero  
Prenotazione obbl.  Elena tel.059760695 Anna tel.059924835 

SIETE TUTTI INVITATI  INTERVENITE NUMEROSI  

22 MAGGIO 2016 A VIGNOLA (mo) 
PRESSO LA SEDE CAMPING CLUB DEI CASTELLI 

Ore 12,30 pranzo in sede per tutti 
Ore 15,00 partenza per la passeggiata (facoltativa) lungo il percorso natura 
(percorso sole) che costeggia il fiume panaro. 
Prenot. Inform. Elena tel. 059760695  Anna 059924835 

ANCORA RADUNI  RADUNI! 
E’ senza dubbio un periodo molto intenso per il Camping Club dei Castelli in quanto 
si susseguono continuamente una serie di iniziative organizzate dal Club. Dopo le 
feste in sede nel periodo invernale alcune uscite insieme, poi il raduno  dei Ciliegi in 
Fiore a Vignola, preceduto quest’anno dal raduno di Pasqua in quanto il calendario  ci 
ha presentato Pasqua già nel mese di marzo, molto anticipata. Quest’anno abbiamo 
avuto nel primo fine settimana di aprile un mini raduno  con la partecipazione di un 
Club del piemonte, circa 20 equipaggi, che ha anticipato il vero raduno dei Ciliegi in 
Fiore svoltosi nel secondo fine settimana e con grande soddisfazione di tutti ha visto 
una notevole partecipazione di equipaggi alcuni dei quali ha già prenotato per il 
raduno delle Ciliegie Mature in giugno. Tutto questo è sicuramente un motivo di 
soddisfazione per tutto il Club ma in particolare per il Nostro Presidente Claudio che 
si trova sempre in prima fila nell’organizzazione e nello svolgimento delle iniziative. 
Ma non finisce qui in quanto dopo il weekend del 25 aprile  ed il ponte del primo 
maggio, lasciati liberi volutamente per non impegnare troppo l’organizzazione, sono 
in calendario altre occasioni di trovarci, soprattutto il raduno di giugno: Ciliegie 
Mature a Vignola dove tutti sono invitati a partecipare, una ottima occasione anche se 
alle porte delle vacanze estive, nelle pagine seguenti i programmi dettagliati. Da 
ricordare la gita in pullman dove è opportuno prenotarsi per tempo (vedi dettaglio 4° 
pagina). In questa stagione i camper sono tutti in partenza, ma tra un viaggio e l’altro 
non manca l’occasione di partecipare alla vita del Club. Un buon viaggio a tutti.                               
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22° RADUNO “E’TEMPO DI CILIEGIE” 
VIGNOLA (MO) 03/04/05 GIUGNO 2016 

( PARCHEGGIO CON SOSTA Centro nuoto -via del portello) 
SOSTA IN ZONA RISERVATA 

VENERDI  03  GIUGNO 2016  
                                ARRIVI E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI 
ORE 19:30              APERTURA STAND E PUNTI DI RISTORO 
ORE 21:00              BRINDISI DI BENVENUTO 
 SABATO 04  GIUGNO 2016 
ORE 9:00         APERTURA STAND E MOSTRE   
ORE 9,30         VISITA AL “MUSEO DEL CINEMA”  
Ore 10,00         Visita guidata con il proprio scooter o moto 
ORE 12:00        PRANZO LIBERO 
ORE 14:30        VISITA GUIDATA IN PULLMAN ALL’AZ.  
                         AGRICOLA “PELLONI” DI SPILAMBERTO CON 
                         POSSIBILITA’ DI   DEGUSTAZIONE DI CILIEGIE ED 
                         ACQUISTO DI FRUTTA, RINFRESCO FINALE 
ORE 19,30       CENA INSIEME CON  PRODOTTI  TIPICI 
 ORE 21:00     SERATA  MUSICALE DANZANTE - PARTECIPAZIONE 
                         LIBERA ALLA “NOTTE ROSSA CILIEGIA”  
 

DOMENICA 05 GIUGNO 2016 
ORE 09.00         APERTURA STAND E MOSTRE 
ORE 09.30         VISITA GUIDATA (facoltativa) AL CASTELLO  

                                   ED ALLA SCALA A CHIOCCIOLA PRESSO IL 
PALAZZO BONCOMPAGNI A VIGNOLA 

ORE 12:30         PRANZO SOCIALE RADUNO 
ORE 15.00         MANIFESTAZIONE FOLCLORISTICA IN PAESE 
                            SALUTI E PARTENZE EQUIPAGGI 
Info e prenotazioni:  

Anna 059/924835 – Elena 059/760695 
www.campingclubdeicastelli.it  e-mail:campingclubdeicastelli@gmail.com 
QUOTA PARTECIPAZIONE: € 40,00 P/P - NS. SOCI € 35,00P/P – 

EURO 3,00 SCONTO AD EQUIPAGGIO SOCI: 
CONFEDERCAMPEGGIO, O PLEINAIR, O TURIT, O CAMPERLIF  
Eventuali modifiche del programma saranno comunicate al vostro arrivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELEPASS: OGGI CAMBIA TUTTO!!  
Una notizia importante per tutti coloro che hanno il Telepass per pagare il 
pedaggio in autostrada. Si tratta di una novità molto utile, che farà felici gli 
automobilisti. Dallo scorso 23 marzo 2016 tutti i cittadini italiani possessori di 
Telepass con apparato di bordo interoperabile lo potranno usare anche nelle 
autostrade degli altri Paesi europei. La stessa cosa sarà possibile per gli altri 
cittadini europei in Italia. Una bella comodità che agevola il pagamento del 
pedaggio sulle autostrade. La Società Telepass è stata iscritta nell’ambito del 
Registro Elettronico dei fornitori del Servizio Europeo di Telepedaggio, dopo 
aver superato tutte le verifiche previste dalla disciplina europea, ha fatto sapere in 
una nota il Ministero dei Trasporti. Si tratta del primo fornitore nazionale registrato 
nel nostro Paese e del terzo in Europa. Con l’iscrizione al Registro, la Società potrà 
sviluppare il proprio Servizio di Pedaggiamento Interoperabile a livello 
paneuropeo. I primi Paesi dove il servizio è entrato in vigore sono: Italia, Francia, 
Spagna, Portogallo, Belgio; seguiranno Austria, Danimarca, Germania e Polonia. Il 
Ministero dei Trasporti ha spiegato che il Servizio Europeo di Telepedaggio 
consentirà ai mezzi pesanti e ai veicoli, opportunamente equipaggiati, di percorrere 
le autostrade e le strade a pedaggio continentali usufruendo di un unico contratto 
e di una unica unità di bordo, che permetteranno loro, similmente a quanto oggi 
avviene per la telefonia cellulare, di fruire del servizio ed effettuare i relativi 
pagamenti indipendentemente dal Paese europeo e dall’infrastruttura stradale 
percorsa. Nell’apposita sezione del sito internet del Ministero è pubblicato il 
provvedimento che dispone l’iscrizione di Telepass nel Registro. All’interno del 
Registro dei fornitori del Servizio Europeo di Telepedaggio, consultabile on-line 
(www. mit.gov.it/documentazione/fornitori-del-set), sono indicati i dati 
identificativi dell’operatore, nonché i settori di copertura del servizio. 
TELEPASS AGGIORNAMENTI E PRECISAZIONI. 
Segnaliamo alcune precisazioni sul nuovo Servizio di Telepedaggio Europeo: “il 
pagamento con Telepass sulle reti europee elencate si riferisce, al momento, solo 
per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate. In aggiunta, il dispositivo di bordo non 
è lo stesso che si utilizza oggi in Italia, ma è necessario cambiarlo”. 

GITA IN PULLMAN A RICCIONE!! 
15 MAGGIO 2016  

IL CAMPING CLUB DEI CASTELLI ORGANIZZA UNA GITA IN 
PULLMAN A RICCIONE CON PRANZO DI PESCE! 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA FINO ESAURIMENTO POSTI 
COSTO: PULMANN + PRANZO DI PESCE  37,00 EURO P/P 

ELENA TEL 059 760695  ANNA 059 924835 
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MINI RADUNO E RADUNO!! 
Il primo fine settimana di Aprile il Camping Club dei Castelli ha ospitato un 
gruppo di camperisti, circa una ventina di camper arrivati dal Piemonte, che 
voleva vedere la nostra fioritura e la sfilata dei carri. È stato un mini raduno 
preparato in tutta fretta ma con un risultato ottimo grazie soprattutto ad Anna, 
Franca, Giancarlo e a tutti coloro che hanno aiutato. Gli ospiti sono stati 
accompagnati a visitare l’acetaia e ad assaggiare uno dei prodotti tipici della 
nostra zona che è l’aceto balsamico tradizionale. Hanno visitato la nostra Rocca 
accompagnati da Giancarlo che ha illustrato la storia delle famiglie che hanno 
dominato nella nostra città arricchendola di aneddoti divertenti. A cena, in più di 
80 persone tra piemontesi e vignolesi, abbiamo mangiato delle lasagne superbe 
cucinate da Anna e carne alla griglia preparata dai nostri cuochi.  È stata una 
serata molto calorosa finita con canti tradizionali dei due gruppi. 
Il secondo fine settimana di aprile è la data del nostro raduno dei ciliegi in fiore. 
Abbiamo ospitato 60 camper che sono stati sistemati nell’area verde dove verrà 
costruita la nostra sede.  Il venerdì sera i nostri ospiti sono stati intrattenuti da 
Marco, Lorena e Luca che hanno organizzato una tombola che ha avuto una 
numerosa partecipazione. Il sabato pomeriggio con due pullman ci siamo trasferiti 
a Modena dove, con una guida, abbiamo attraversato il centro storico partendo dal 
palazzo dell’Accademia militare, via farini, via Emilia per arrivare in piazza 
grande. Il duomo che sorge al centro di questa piazza è stato recentemente ripulito 
ed è stato molto apprezzato dagli ospiti e anche da qualcuno di noi vignolesi che 
non l’aveva ancora rivisto. Dopo una rapida occhiata al municipio siamo dovuti 
rientrare a Vignola. La domenica è stato allietata da uno splendido sole che ha 
permesso ai vari gruppi di visitare i nostri monumenti, l’esposizione di auto 
Ferrari lungo una via del centro o semplicemente la visita ai vari stand e al 
pomeriggio la partecipazione alla sfilata dei carri fioriti. La nostra cucina ha 
raccolto molti applausi e anche qualche promessa di partecipazione al prossimo 
raduno delle ciliegie mature.                                                                              
                                                                                                            (Silvana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

VIAGGIARE IN EUROPA- I DOCUMENTI                                                     
Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione: tutti gli Stati europei 
richiedono obbligatoriamente questi documenti. Sarebbe consigliabile, per coloro 
che viaggiano in Bulgaria, visto il differente alfabeto, di averli tradotti. I viaggiatori 
che intendono viaggiare nel Montenegro e in Turchia, europea e asiatica, devono 
essere certi che la cosiddetta ”carta verde” includa anche queste due nazioni. In 
Norvegia è richiesta un’assicurazione che copra anche i danni da furto e incendio. 
Delega a condurre: per coloro che guidano un mezzo non di proprietà è 
consigliabile avere una delega autenticata dal notaio. Pur non essendo obbligatoria, 
i seguenti paesi possono richiederla per avere la certezza che il mezzo non sia 
rubato: Austria, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, 
Lettonia, Lituania, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia (è consigliabile avere con 
sé una traduzione in lingua turca) e Ungheria.  

ATTENZIONE! 
Avvisiamo tutti i Soci e amici che ricevono gli SMS del Camping Club 
dei Castelli da cellulare, che il numero di cellulare utilizzato non è 
attualmente abilitato a ricevere telefonate ma può ricevere i messaggi. 
A tale proposito si ringraziano i numerosi Soci che inviano messaggi e 
soprattutto inviano e ricambiano i vari auguri (natale, pasqua, ecc.) che 
ricevono dal Camping Club dei Castelli, e indirizzati a tutto il 
Consiglio. Un invito a tutti ad inviare messaggi.  
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VIAGGIARE IN EUROPA!! 
LE RERGOLE 
Nei seguenti Stati è obbligatorio tenere le luci accese anche di giorno: Austria, 
Belgio, Bulgaria (dal 1° novembre al 31 marzo), Croazia, Danimarca, Estonia; 
Finlandia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Montenegro, Norvegia, Polonia, 
Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Turchia, 
Ungheria. Vi sono poi alcuni Paesi che hanno ulteriori particolari disposizioni; per 
esempio in Spagna bisogna avere un paio di occhiali da vista di scorta, per coloro 
che hanno l’obbligo di guida con lenti, e tante e diverse sono le disposizioni che 
regolamentano l’uso degli pneumatici da neve, le catene e le ruote chiodate, che è 
bene sapere prima di mettersi in viaggio. 
A Cipro, per il camper o la roulotte, viene richiesto un inventario del contenuto del 
mezzo. La lunghezza totale dell’auto più caravan non può superare i dodici metri. 
In Croazia è indispensabile avere gomme da neve o catene a bordo da inizio 
novembre a fine aprile.  
In Estonia sono richiesti due cunei, in legno o in plastica, da mettere sotto le ruote a 
veicolo fermo. Gli pneumatici invernali sono obbligatori da inizio dicembre a fine 
febbraio. In Finlandia gli pneumatici invernali sono obbligatori da inizio dicembre 
a fine febbraio. Le ruote chiodate possono essere utilizzate in tutto il Paese da inizio 
novembre alla prima domenica successiva alla Pasqua. 
Anche in Germania gli pneumatici devono essere appropriati alle condizioni 
meteorologiche: il che significa, nei mesi autunnali o invernali, montare ruote da 
neve o avere a bordo le catene. 
In Islanda l’uso dei pneumatici chiodati è consentito dal 15 novembre al 15 aprile. 
In Lettonia è obbligatorio montare pneumatici da neve dal 1° dicembre al 1° marzo, 
mentre in Lituania dal 1° novembre al 1° aprile.  
In Norvegia, sempre gli pneumatici da neve, vanno montati dal 1° novembre al 
lunedì di Pasqua. 
In Portogallo, invece, l’uso di pneumatici chiodati e invernali è proibito. Sono 
ammesse le catene. Viaggiando attraverso la Repubblica Ceca è indispensabile 
avere gomme da neve o catene a bordo da inizio novembre a fine aprile.  
In Slovacchia vige l’obbligo di usare le gomme da neve (tipo M+S) nel caso di 
presenza sulla strada di strati di neve e ghiaccio consistenti.  
In Svezia l’uso di pneumatici invernali (con o senza chiodi) è obbligatorio dal 1° 
novembre al 30 aprile. 
Non abbiamo parlato della Russia, perché la sua normativa si discosta molto da 
quelle viste sinora e in più viene richiesta la traduzione di tutti i documenti e la 
stipula di un’assicurazione presso un istituto russo, in quanto in quel paese non sono 
riconosciute assicurazioni diverse. A coloro che desiderano visitare questo Paese 
consigliamo di rivolgersi a un’agenzia specializzata in viaggi nello Stato Russo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCONTI SOCI CAMPING CLUB 
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GASOLIO INQUINATO! 
C’è un contrabbando di gasolio che porta alle nostre pompe un prodotto 
miscelato illegalmente con oli di scarto (recuperi da fritture, colza, alghe 
marine) chiamato “biodiesel” che raggiunge anche il 20% del prodotto 
puro. La quantità consentita dalla legge è del 7% e già questa quantità 
favorisce la formazione nel serbatoio di microalghe batteriche che non 
vengono fermate dal filtro nafta (la spia nel cruscotto segnala solo la 
presenza di acqua) così, dopo un po’ di tempo, intasano i propulsori 
(iniettori) fino a portarli alla rottura con costi elevati per la riparazione; 
oltre al danno ai motori anche il danno alla salute perché nei fumi di scarico 
escono delle micro particelle cristalline che non vengono fermate dai 
catalizzatori della marmitta e penetrano nell’aria che respiriamo e di 
conseguenza nei nostri polmoni. Questo con una percentuale del 7%, 
figuriamoci con il 20%. Per quanto riguarda il danno al motore un 
meccanico molto esperto (autorizzato fiat ducato) dice che, 
apparentemente, dopo il rifornimento non succede niente ma, quando il 
gasolio nuovo si miscela con il rimanente nel serbatoio, porta in circolo (se 
ci sono) queste alghe, finche improvvisamente, dopo una fumata bianca, il 
mezzo si ferma.  Alcune case automobilistiche hanno già montato dei 
sensori per controllare la qualità del carburante, purtroppo non c’è 
consiglio per evitare di incappare in questi carburanti fuorilegge, sembra 
che una pompa su 7 sia a rischio. Il consiglio è di rifornirsi principalmente 
nelle pompe excellent, usare appositi additivi antibatterici di buona qualità 
e non per ultimo controllare spesso il filtro del gasolio perché in esso si 
possono trovare le tracce delle alghe. Questo tema è stato portato alla 
nostra attenzione dal nostro socio Uber che ne ha avuto prova.      (Silvana)                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PROPRIETA’ DEL MELOGRANO! 
Il melograno appartiene alla famiglia delle Punicacee, è un arbusto con foglie verdi 
e lunghe e può raggiungere un’altezza massima di quattro metri. In Italia ci sono 
molte varietà, ma le più conosciute sono: regana, Dente di cavallo, Neirana e 
Selinute. Si raccoglie in autunno, quando la pianta è al massimo della sua 
maturazione. Il suo colore è di rosso intenso ed ha la forma di una mela, dove 
all’interno troviamo tanti grani, perciò chiamato melograno. 
Esso è ricco di fosforo, potassio, zinco e rame. Ricco di vitamine A, B, C, E e K ed 
inoltre fibre e zuccheri. Il melograno è anche chiamato il frutto della medicina in 
quanto è pieno di flavonoidi e antiossidanti. Ha sostanze fitochimiche, come 
tannini e antociani, le quali riducono il rischio di cancro, arteriosclerosi e 
benefiche anche per la pelle. Nell’antichità si utilizzava tutto di questo frutto, 
iniziando dai fiori per finire alla corteccia. Ritenendo che fosse la soluzione a tutti 
i mali. Inoltre aiuta la rigenerazione delle nostre cellule, ed a prevenire malattie 
cardiache, in quanto mantiene i nostri vasi sanguinei in ottime condizioni, aiuta a 
mantenere le nostre ossa forti, e abbassa il colesterolo cattivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 – 09 – 10 -  APRILE   2016   VIGNOLA (MO) 
37° Raduno “ Ciliegi in Fiore” 

 

03-04-05  GIUGNO 2016 
VIGNOLA (MO) 

22° Raduno“E’tempo di ciliegie” 

RADUNI   2016 

NUOVE AREE DI SOSTA CAMPER! 
--Nuova area di sosta a Costa Volpino vicino a Lovere sul lago d’Iseo.   
segnalata vicino al centro di Lovere. Cordinate: 45.823119    10.086843 
--Nuova area di sosta a Lisciano Niccone tra i due castelli  situata in 
via Lebbia a pochi passi dal centro, tra Tevere e Trasimeno lago. 
--Nuova area di sosta a Salerno “Punto Sosta Mercatello” senza attacco 
corrente, a 100 metri dalla metro e 500 metri dai lidi. 
--Nuova area di sosta ad Agnone, area sosta camper realizzata dal 
comune di Agnone in collaborazione con la presidenza del camper club 
universo (zona parcheggio ospedale). 

 

SCONTI SOCI CAMPING 
CLUB DEI CASTELLI 
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 20-04-2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

IL CASCO! 
Molti camperisti portano al seguito il ciclomotore o il motociclo per cui è 
obbligatorio l’uso del casco. Il casco viene introdotto dopo che lo statunitense 
Harry Elkes campione di ciclismo, nel maggio del 1903 percorreva la pista del 
velodromo di Boston e cadde. Allorquando venne travolto da uno stayer che lo 
seguiva e con la ruota schiacciò la testa del campione. In quella occasione si 
iniziò a parlare di indossare il casco di protezione nelle gare sportive. 
Fu così che iniziò l’uso del casco, i primi furono dei semplici copricapo in 
cuoio morbido, passando in breve tempo a quelli in cuoio rigido, sagomati a 
scodella e imbottiti con vari materiali, dal sughero alla tela. Si arriva ai giorni 
nostri con caschi tecnologicamente all’avanguardia, composti da una calotta, 
cioè la parte esterna dello stesso, estremamente resistente e composta da 
materiali come ABS, policarbonato o addirittura in carbonio o fibra di vetro. 
Quest’ultimi sono molto leggeri anche se molto più costosi. Invece, 
l’imbottitura è di vario materiale morbido che ha la funzione di assorbire i colpi, 
generalmente composto da polistirolo espanso. Il casco deve essere omologato 
riportando la sigla E3, il numero di omologazione e il numero di produzione. 
L’attuale legislazione prevede che i conducenti e trasportati di ciclomotori e 
motocicli devono obbligatoriamente indossare il casco. 


