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Soci del club. Nel 1981 vengono sviluppate delle trattative con il 
Comune di Vignola per aprire un campeggio a Vignola, nel 1983 si 
decide di cambiare sede, utilizzando la sede dei radioamatori di 
Spilamberto, in oltre in questi anni vengono seguite anche le 
decisioni dell’associazione regionale e della Federcampeggio con 
dei contrasti  su decisioni prese. Nel dicembre 1982 viene eletto il 
nuovo Presidente del Club Ceci Giancarlo, sono anni molto animati 
e con idee nuove ma anche con contrasti tra i consiglieri. Alla fine 
del 1983 si manifesta l’esigenza di una nuova informazione per i 
soci, e qui nasce l’idea del giornale del Club, nel 1984 vengono 
completate le pratiche per l’iscrizione alla camera di commerci ed il 
nome “ Al Campegiador”. Il 16 novembre 1984, insediamento del 
nuovo consiglio con Presidente ancora Ceci Giancarlo, ancora 
problemi con la sede, chiusura convenzione con radioamatori di 
Spilamberto e apertura della sede in via modenese. Le lunghe 
trattative con il Comune di Vignola portano al grande risultato della 
inaugurazione della prima area di sosta regionale a Vignola il 13 
aprile 1985 in occasione del 6° raduno dei ciliegi in fiore e gestita 
dal Club stesso. Il 6 dicembre 1986 si insedia il nuovo consiglio e 
ritorna presidente Carbonara dott. Lino, per la prima volta Ceci non 
entra nel consiglio. In questi anni continua l’intensa attività del 
Club con tante iniziative da organizzare, e tanti  problemi da 
risolvere, appoggio per l’apertura campeggio a Montecreto, ma 
soprattutto contatti con il Comune per una nuova sede per problemi 
di quella in via modenese, diverse le possibilità; la situazione di una 
sede definitiva per il Club diventa ormai una necessità 
indispensabile per continuare a crescere, anche il giornale è di 
difficile gestione con le dimissioni di Vandini Ubaldo che ha diretto 
il giornale per diversi anni. Nella seduta del 11 novembre 1988 
ritorna presidente Ceci Giancarlo, le difficili decisioni prese  
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In questi anni influiscono sul futuro del Club, come una sede 
definitiva, trasferimento del raduno ciliegie in fiore nel capannone 
della valle del ciliegio, i costi sempre più elevati del giornale ed un 
nuovo direttore, rapporti con i soci. IL 15 ottobre 1990 viene eletto 
il nuovo consiglio con nuovo presidente Bartolini Marino, e con 
nuovi consiglieri. Ed ecco il miracolo il 23 giugno 1991 
inaugurazione della attuale sede del Camping Club dei Castelli 
proprietario al 50% con l’associazione Polivalente Olimpia, e 
questa è stata la svolta che ha portato il Club nell’era moderna. 
Infatti 11 ottobre 1992 viene eletto un nuovo consiglio ed un nuovo 
presidente Marco Roncaglia e per la prima volta entrano le donne: 
Mariani Ermanna, Elena Franchini e Patrizia Zucchelli Baldacchini, 
in oltre fanno la comparsa i primi giovani con Marco Mazzoli. 
Quattro anni di presidenza, molto intensi tra contrasti, critiche ed 
anche buone iniziative. Una svolta con il cambio del presidente con 
Bardelli Luciano ed un nuovo consiglio, due anni in cui si punta 
molto a rivalutare il ruolo dei soci dentro al Club, dopo anni 
difficili da questo punto di vista, in oltre anche il consiglio è 
riuscito ad armonizzare meglio il proprio impegno, creando le basi 
per arrivare alla elezione del nuovo ed attuale Presidente Claudio 
Luccarini il 20 ottobre 1998. Questa è senza dubbio la presidenza 
più lunga della storia del Camping Club dei Castelli ma non per 
questo senza avvenimenti degni di nota. In questi anni ha subito 
diverse vesti il giornale (per motivi di costi) fino all’attuale 
“notiziario Al Campegiador”. Soprattutto l’allargamento del 
consiglio fino all’attuale composto da 17 consiglieri, ma soprattutto 
l’ingresso di nuovi elementi e di donne fino alle attuali 5 
componenti, di cui Elena Franchini tesoriere ed il vice presidente 
nella veste di Gianfranca Ballestri. Auguri,Auguri,Auguri,Auguri!! 
(ci scusiamo per eventuali inesattezze e  per le persone non nominate in 
questa breve cronistoria del Camping Club dei Castelli di Vignola.) 


