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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) MAGGIO   2008  
N. 52 

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   Aprile     2008  
 12   Maggio   2008  
 26   Maggio   2008  
 09   Giugno   2008  
 30   Giugno   2008  
 
Chiusura estiva!!! 

Responsabili Settore informazione: 
Sig. Bardelli Luciano Tel. 059/782620 
Camping Club Tel/ Fax  059 / 924835 
Camping Club  cell. 3383633452 
E-mail: info@campingclubdeicastelli.it 
www.campingclubdeicastelli.it 

NOTIZIARIO 
 

INCONTRO AL MARE!! 
10—11  MAGGIO  2008   

RICCIONE –CAMPING ADRIA- via torino 40 
Fine settimana al mare in compagnia!! 

Sabato sera cena a base di pesce al ristorante “Porki’s”  
MENU (indicativo) 

Antipasto mare freddo + fornarina o piadina 
Bis di minestre: tagliolini mare, risotto mare 

Frittura di pesce 
Contorno insalata e patatine fritte 

Sorbetto al limone o al caffè 
Acqua, vino, caffè. 

Costo cena euro 29,00 a persona (circa) 
 

Convenzione campeggio:  
2 persone + camper + attacco luce 

euro 15,00 a notte (circa) 
 

Giochi insieme sulla spiaggia! 
 

Informazioni e prenotazione obbligatoria entro il 06 maggio2008 
Elena tel. 059 760695 Marino tel. 059 772710 

 

RADUNI-RADUNI-RADUNI!!!!! 
Il tempo passa e ormai abbiamo alle spalle le numerose uscite di primavera con 
i nostri mezzi ricreazionali, i raduni collegati ai carnevali, i raduni di Pasqua, il 
raduno dei ciliegi in fiore,i lunghi ponti di fine aprile e primo maggio; alcuni 
dei quali segnati da un tempo inclemente. Nonostante tutto questo continuano le 
possibilità e le occasioni per partecipare a tante altre  nuove iniziative 
organizzate dal nostro Club e dall’Associazione Regionale A.R.C.E.R. con un 
raduno a Pomposa, nelle pagine seguenti tutti i dettagli ed i programmi delle 
iniziative. Sono anche tante occasioni per uno scambio di racconti e di 
esperienze di viaggi fatti per uno scambio di informazioni utili che ci possono 
servire nei viaggi dell’estate prossima. Luoghi da visitare e punti di sosta dove 
fermarsi e tante altre notizie utili per vivere più serenamente i prossimi viaggi. 
Penso che in tutte le occasioni di incontrarci, anche presso raduni organizzati da 
altri Club, sia opportuno scambiarci opinioni riguardo ai tanti problemi che 
interessano un po’ tutti: problemi di divieti di accesso, divieti di sosta, città 
“vietate” ai camper, carenza di aree di sosta in tante zone, il problema del caro 
campeggio ecc. E’ importante dare alle Associazioni del settore indicazioni sui 
problemi ed un appoggio concreto per mobilitarsi verso le Istituzioni e cercare 
di migliorare i problemi che riguardano tutti!! 


