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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) FEBBRAIO  2016 
N. 91 

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  
08  Febbraio    2016  
 22  Febbraio    2016  
 07  Marzo        2016  
 21  Marzo        2016 
 04  Aprile        2016  
 18  Aprile        2016  
02  Maggio       2016  
16  Maggio       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 

RADUNO CILIEGI IN FIORE! 
Uno dei compiti del Camping Club dei Castelli è quello di scegliere le date per gli 
incontri tra i Soci; dato che il modo migliore per stare insieme è quello di farlo 
con i piedi sotto il tavolo, il Consiglio assegna il compito di cucinare a quel 
gruppo-cucina che si propone. Il gruppo sceglie il menù, va a fare la spesa, 
decidendo le quantità da acquistare in base alle prenotazioni ricevute, prepara i 
pasti, apparecchia, mette a tavola, distribuisce i piatti e inoltre, alla fine, ripulisce 
cucina e sala. L’impegno di questi amici/soci si concentra di solito nel giorno 
precedente e nel giorno stesso del pranzo e viene ricompensato dal gradimento dei 
Soci che partecipano numerosi. Se qualcuno vuol fare un po’ di volontariato in 
cucina non deve far altro che comunicarlo un po’ per tempo e, di sicuro, verrà 
inserito in un qualche gruppo. Non è necessario essere cuochi perché a noi 
servono anche persone che sappiano pelare cipolle o sbucciare patate. Grazie a 
coloro che hanno cucinato fino ad ora in modo eccelso e grazie a coloro che 
vorranno fare questa esperienza gratificante. Oltre agli incontri in sede per i Soci, 
sono in programma anche le uscite con i nostri camper e primo tra tutti il raduno 
di Pasqua riservato ai Soci del Club, poi a seguire il Raduno dei Ciliegi in Fiore, 
aperto a tutti i camperisti, in coincidenza della festa della fioritura organizzata in 
paese a Vignola. Anche se la primavera è lontana le iniziative devono essere 
programmate e accordate con molto anticipo per questioni di logistica. Nelle 
pagine seguenti i programmi delle varie iniziative in calendario, un caloroso 
invito a tutti a partecipare ed un arrivederci a presto.         (Il Presidente)  

RADUNO DI PASQUA!! 
25-26-27-28 MARZO 2016  PORTO RECANATI 
RISERVATO SOLO SOCI CAMPING CLUB DEI CASTELLI  

PRESSO AREA DI SOSTA IN VIALE SCARFIOTTI 

COORDINATE GPS N. 43,445801  E 13,65647 
Programma  indicativo  

VISITE CULTURALI   IN COMPAGNIA 
SERATE IN COMPAGNIA CENE INSIEME 

Sabato 26 marzo ore 14,30  
Visita guidata a Recanati in pullman 

Si consiglia di portare le bici 

Tariffa area sosta: € 12,00 a notte ad equipaggio (2 persone) 
 MAX   45 EQUIPAGGI. 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
                 ELENA  TEL 059760695    ANNA  TEL. 059924835   
N:B: si consiglia di prenotare in anticipo per potere organizzare le iniziative 

FESTA IN SEDE! FESTA DELLA DONNA! 
06 MARZO  2016  ORE 12,00 (riserv. Solo soci club) 

PRANZO DI PESCE  (prenotazione obbligatoria)  
E FESTA PER TUTTE LE DONNE!! 

Informazioni, prenotazioni:  Elena tel. 059760695 Anna. 059924835 
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  37° RADUNO CILIEGI  IN FIORE 
41058 VIGNOLA (MO)  (PARCHEGGIO CENTRO NUOTO) 

08-09- 10-APRILE 2016    

VENERDI’ 08 aprile 2016 
                 ARRIVI E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI   
                            CONSEGNA OMAGGIO GIORNATA LIBERA 
    ORE 20,00     SALUTO UFFICIALE AI PARTECIPANTI 
    ORE 20:30     GARA TOMBOLA PER TUTTI 
                            NELL’INTERVALLO ASSAGGIO DI TORTE 
 

 SABATO  09 aprile 2016 
     ORE 10,00     Visita al “Museo del Cinema” una collezione di macchine  
                             del cinema unica nel suo genere 
   ORE  12,00     PRANZO LIBERO 

           ORE  14:30    VISITA GUIDATA IN PULLMAN AL CENTRO 
STORICO DI MODENA 

    ORE 19.30    CENA CON PRODOTTI TIPICI VIGNOLESI 
    ORE 20,30     Sfilata notturna dei carri fioriti 
    ORE 20,30     SERATA IN ALLEGRIA CON MUSICA E DANZE 
    ORE 22.30    VIN BRULE’ 
 

   DOMENICA 10 aprile 2016 
   ORE 10.00     VISITA GUIDATA ALLA ROCCA DI VIGNOLA,   
                            ED ALLA “SCALA A CHIOCCIOLA”.  
    ORE 12.30      PRANZO SOCIALE RADUNO 
    ORE 14.30      PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA DEI CARRI 
                            ALLEGORICI FIORITI  PER LE VIE DELLA CITTA’. 
                            SALUTI E PARTENZE EQUIPAGGI  

        
                       P ER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  

                           ELENA 059/760695 - ANNA 059/924835 
e-mail:campingclubdeicastelli@gmail.com    www.campingclubdeicastelli.it 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE RADUNO 
             € 40.00 A PERSONA                   € 35.00 AI SOCI CAMPING CLUB 
                                      € 12.00 BAMBINI (6-12 anni) 
      €  3,00 SCONTO:  SOCI “CONFEDERCAMPEGGIO” E “TURIT” 
                “PLEIN-AIR”   E  “CAMPERLIFE” ( AD EQUIPAGGIO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA IN SEDE  
20 FEBBRAIO 2016  A VIGNOLA ORE 20,00 

 CENA IN SEDE: (borlenghi e tigelle) 
SERATA IN COMPAGNIA CON GIOCHI VARI 

Informazioni,  prenotazioni: Elena tel.059760695 Anna tel. 059 924835 

19- 20 MARZO 2016 A PINARELLA DI CERVIA (RA) 
Partecipazione libera alla 18^ SAGRA DELLA SEPPIA 

Parcheggio (libero) nel PARK CAMPER in Viale Tritone 
Fiera di San Giuseppe Pranzi e cene facoltative presso gli stands  
Informazioni e prenotazioni  Elena  tel. 059760695 

RADUNO A TRIESTE! 23-24-25-APRILE 2016  
VIAGGIO ITINERANTE A TRIESTE E DINTORNI 

IN CORSO DI PROGRAMMAZIONE 
PER INFORMAZIONI: Elena tel. 059760695  Anna tel. 059924835 

 
                            IL-TASSOALCOLEMICO       
Il limite massimo consentito nei vari Paesi 
• Andorra, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Lettonia, 
Lussemburgo, Germania, Grecia, Montenegro, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, 
Spagna, Svizzera, Liechtenstein, Turchia: 0,5 grammi/litro. • Austria e Cipro: 0,049% 
grammi/litro. • Croazia, Estonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria: in 
questi Paesi non è consentito assumere alcool durante la guida e pertanto il limite è 
zero. Irlanda, Malta, Regno Unito: 0,08% grammi/litro. •Lituania: 0,04% grammi/litro 
• Norvegia, Polonia, Svezia: 0,02% grammi/litro. Discorso diverso va fatto per i 
neopatentati, in quanto alcuni Stati riducono il tasso alcolemico consentito per coloro 
che sono freschi di patente. Germania e Slovenia: zero; Austria: 0,19% grammi/litro; 
Spagna: 0,15% grammi/litro; Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania e Paesi Bassi: 0,2% 
grammi/litro. Le disposizioni che abbiamo elencato sono solamente un compendio della 
normativa stradale delle Nazioni che compongono l’Europa. Le disposizioni di legge 
sono più numerose e molto più complesse. Tutti coloro che vorranno avere una 
panoramica completa dell’argomento e che, avendo accesso a un computer, vorranno 
stampare l’insieme delle norme (da tenere magari nel cassetto del cruscotto, pronto per 
la consultazione), potranno accedere al sito dell’ACI dove troveranno il pdf che 
riassume tutte le regole per la circolazione sulle strade d’Europa   (www.aci.it). 
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Incentivi per la rottamazione dei camper   
Notizie dal mondo del camper! 

Secondo APC - Associazione Produttori Caravan e Camper - gli incentivi alla 
rottamazione dei camper sono uno stimolo positivo per il mercato È un 
grande successo quello ottenuto dal settore di camper e caravan a seguito 
della legge di stabilità. APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, 
giudica questa misura un importantissimo e fondamentale sostegno in un 
settore che sta dando chiari segni di ripresa (+8,3% l’immatricolato del nuovo 
nei primi undici mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente) e che registra una percentuale di ritiro dell’usato rispetto alla 
vendita del nuovo dell’80%, dato equivalente, su un immatricolato di circa 
4.000 veicoli/anno nuovi, a 3.200 veicoli, dei quali si stima che il 15% 
possieda un valore commerciale inferiore a 10 mila euro, perché troppo 
vetusti e non remunerativi per la garanzia di un anno dovuta per legge. 
Commenta Jan De Haas, Presidente APC, Associazione Produttori Caravan e 
Camper: “la misura contenuta nella Legge di Stabilità, relativa agli incentivi 
per la rottamazione dei camper,  è stata approvata dalla Commissione 
Bilancio della Camera e rappresenta uno stimolo importantissimo per un 
settore che sta uscendo dalla crisi. L'emendamento, presentato dall’Onorevole 
Nunzia De Girolamo, ha visto anche l’impegno determinante della Senatrice 
Daniela Valentini”. Conclude Jan De Haas: “auspico che venga mantenuto 
anche al Senato”. Francesca Tonini, Direttore Generale di APC, aggiunge 
che “questa misura per la rottamazione dei camper, autorizzata dalla 
Commissione con una copertura complessiva di 5 milioni di euro per il 2016, 
prevede un contributo di 8 mila euro a veicolo acquistato di classe non 
inferiore a Euro 5, a seguito della rottamazione di uno di categoria Euro 0, 
Euro 1 ed Euro 2, al quale si andrà ad aggiungere un ulteriore apporto da 
parte delle case produttrici e dei concessionari, al momento al vaglio delle 
rispettive direzioni.” La manovra risulterà inoltre funzionale a 
un’ammortizzazione degli oneri sociali statali, considerando che la 
produzione italiana di camper costituisce circa i due terzi dell’immatricolato 
nazionale e che la crisi del settore ha portato un terzo del personale 
dipendente in un regime di cassaintegrazione, oltre alle forti riorganizzazioni, 
fusioni e incorporazioni che hanno interessato le aziende produttrici. Non è, 
inoltre, mancata una forte riduzione del personale impiegato nel distretto della 
Val d’Elsa in toscana, in cui è concentrato il 90% della produzione nazionale, 
che è passato da 1.700 a 1.300 addetti. 

IL RILEVATORE DI GAS 
Uno degli accessori importanti e utili da installare a bordo dei veicoli 
ricreazionali è il rilevatore di gas. Esso ha la funzione di rilevare la presenza di 
gas all’interno dell’abitacolo. Molti sono costruiti in modo tale da segnalare in 
tempi brevi, la presenza di gas, cosi da non compromettere la reazione psicofisica 
degli occupanti il veicolo e reagire in tempi brevi. Alcuni tipi rilevano la 
presenza di GPL, monossido di carbonio e gli eteroderivati con effetto 
narcotizzante. Da ricordare che alcuni rilevatori di gas utilizzano moderni sensori 
che vanno posizionati a  diversa altezza: il monossido di carbonio stratifica in 
alto, il GPL invece a pavimento.  La maggior parte sono dotati di allarme 
acustico e visivo.  
IL PORTABICI 
Accessorio importante per chi ha figli al seguito o semplicemente per l’uso delle 
bici quando l’autocaravan è fermo. Ci sono varie aziende che costruiscono e 
commercializzano porta bici per autocaravan. Il consiglio innanzitutto è quello di 
montare un portabici con un massimo due barre, onde evitare l’eccessivo peso 
alla parete posteriore, inoltre, è consigliabile far installare l’accessorio da una 
officina specializzata. E’ opportuno sapere che su alcuni veicoli, per installare il 
porta bici, bisogna effettuare qualche modifica di tenuta della parete, in particolar 
modo per gli autocaravan che hanno il letto posteriore mobile.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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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 SEDE DI  VIGNOLA  ( 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 2^  PARTE  
Ripartiamo verso AIGUES-MORTES, le mura medioevali sono una ventina 
di chilometri, le quali raccontano un’altra storia quella di San Luigi che da 
qui, nel 1248 partì per le crociate accompagnato da una flotta di 1.500 navi. 
Quell’epoca si può solo immaginare visto che l’antico porto è ormai 
insabbiato, ma è comunque piacevole camminare sugli spalti delle mura. 
Basta un’ora e  si ha una completa visuale sulla cittadina brulicante di vita e 
ricca di monumenti, le distese di sabbia e stagni che la circondano. 
 La mattina seguente  ripartiamo e attraversando il PARCO Naturale 
Regionale godiamo di uno spettacolo che si può ammirare da ogni piazzola 
della strada che costeggia lo stagno, lo show messo in scena da fenicotteri  
rosa che si replica ogni giorno. Si incontrano cavalli Camargue, le origini di 
questi cavalli risalgono al cavallo di Solutrà, il suo carattere rustico è dovuto 
alle condizioni del suo allevamento  all’aria aperta. Utilizzato nelle mandrie 
di tori per la sua destrezza e la grande malleabilità, è il compagno ideale degli 
allevatori di tori. Giungiamo a SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (capitale 
della Camargue). Non si visita la Camargue senza passare da qui, e 
l’ambiente pur discretamente rispettato, lo denota: negozi di souvenir,  , 
atelier artigiani della ceramica e della pelle. E in generale tanta gente in giro. 
Effettuato il doveroso pellegrinaggio alla statua di Santa Sara, la patrona dei 
gitani, custodita nella cripta della chiesa fortificata di Notre-Dame, ci si 
sposta verso le spiagge a est della cittadina dove si trova una grande area 
attrezzata per la sosta dei  camper. La nostra ultima meta è il CANYON DU 
VERDON. Sin dal primo sguardo sul Verdon si rimane sorpresi per le 
variazioni di ton del suo colore, d’un verde profondo. Il  fluoro abbondante 
nelle sue acque agisce da micro alghe, provocando tale colorazione, 
inconsueta per l’intensità e che aumenta con la profondità. Un dono della 
natura che gli è valso il suo nome. Da Castellane a Monstiero-Sainte-Marie si 
eleva a circa mille metri di quota. Castellane è una città tappa e centro 
sportivo:  vela-canoa-kayak-escursioni. Un’enorme roccia, sulla quale è 
costruita la Cappella di Nostra Signora della Rupe, domina la città, vi si 
accede in venti minuti per un sentiero. E’ un vero paradiso verticale, rapide 
da percorrere in kayak,  belvedere  affacciati sul vuoto e un fiume dalle acque  
smeraldine, il lunghissimo canyon delle gole del Verdon regala adrenalina 
pura e paesaggi incontaminati. Dopo aver  visto questa meraviglia della 
natura rientriamo in Italia sostando a  S. Remo per festeggiare il compleanno 
di una cara amica.                                                                        (Anna) 

IL CERTIFICATO DI PROPRIETA’ DIVENTA DIGITALE! 
Chiunque acquisti un veicolo, nuovo o usato, dal 5 ottobre non riceve più il 
consueto Certificato di Proprietà cartaceo: è sostituito dalla sua versione digitale, 
custodita negli archivi informatici del PRA (pubblico registro automobilistico), 
gestito dall’ACI. Viene rilasciata solo una ricevuta dell’avvenuta registrazione che 
contiene anche il codice di accesso personalizzato per vedere il documento sul sito 
www.aci.it. Il certificato di proprietà digitale elimina le frodi legate al furto o alla 
falsificazione e solleva gli automobilisti da numerose incombenze. Lo sanno bene i 
300.000 italiani che ogni anno ne denunciano lo smarrimento e chiedono il 
duplicato. Per la sola eliminazione del duplicato il PRA rinuncia a 4,5 milioni di 
ricavi a favore di uguale risparmio per i cittadini, al contempo l’ambiente si 
avvantaggia con l’eliminazione di 30 milioni di fogli di carta e di tonnellate di 
inchiostro. Si compie un fondamentale passo per un rapporto sempre più semplice 
ed efficace tra gli italiani e il PRA, custode della proprietà dei nostri veicoli.  
ACI rappresenta oltre 1 milione di automobilisti e non si è sottratta alla sfida 
sull’innovazione digitale, ma anzi ha accellerato e intensificato gli sforzi negli 
ultimi anni. Come risultato eliminiamo un documento e diamo un contributo 
significativo all’innovazione del Paese. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 01-02  OTTOBRE  2016 
SPILAMBERTO (Mo)  

8° Raduno  “Motori e Sapori” 

03-04-05  GIUGNO 2016 
VIGNOLA (MO) 

22° Raduno“E’tempo di ciliegie” 

 

SCONTO SOCI CAMPING 
CLUB DEI CASTELLI 
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
LE PROPRITA’ DELLA NOCE! 

Esistono svariate varietà di noci, ma ricordiamo le più comuni: noce di Macadamia: 
hanno un alto contenuto di grassi ed un sapore dolce e delicato. Noce Pecam: 
assomigliano molto alle noci comuni, ricche di antiossidanti ma con un elevato 
contenuto di grassi, quindi molte calorie. Noce del Brasile: hanno un elevato 
contenuto di selenio. La raccolta di solito avviene tra la metà di settembre e fino alla 
fine di ottobre. I vantaggi di questo frutto sono molteplici: mangiate regolarmente, ¾ 
al giorno; tengono sotto controllo il livello di colesterolo, prevengono malattie 
cardiache e coronariche ed inoltre danno il giusto apporto di omega 3. La 
caratteristica di questo frutto è che contiene elementi pregiati quali, fosforo, calcio, 
ferro, potassio, zinco, rame e svariate vitamine. Inoltre sono famose anche per i loro 
grassi polinsaturi e per le proprietà antiossidanti. Le noci aiutano l’organismo 
quando è sotto stress, quando nell’alimentazione non sono presenti le proteine 
animali (dieta vegetariana) in gravidanza, nell’uomo per la cura della prostata e 
come se non bastasse vengono usate anche nella cosmesi. Infatti il mallo della noce 
insieme alle foglie fanno bene sia alla pelle che ai capelli. Per di più danno un senso 
di sazietà, quindi possono essere consumate anche come un ottimo spuntino. Anche 
avendo tutte queste proprietà benefiche non dobbiamo dimenticare che esse sono 
molto caloriche e non indicate per problemi di diabete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 10-02-2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 


