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organo interno del Caravan Camping Club
Sede Sociale: Via Pomposiana, 305/2
41123 MARZAGLIA Mo

anno 36° N°345 lug. 2014 € 0,50

modena, motori e sapori
5 - 6 - 7 settembre 2014

in collaborazione con il Camping Club dei Castelli di Vignola
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MODENA

PROGAMMA RADUNO
VENERDI’ 05 SETTEMBRE 2014
						
						

Arrivi e sistemazione equipaggi
			
Consegna omaggi quindi giornata libera
ore 20:30 Gara di tombola per tutti con assaggio di torte

SABATO 06 SETTEMBRE 2014

ore 09,30 Mattinata libera
					
ore 12,00 Pranzo libero
						
ore 14,00 Visita guidata al centro storico di Modena 			
						
ore 20,00 Cena con prodotti tipici modenesi :
					Menu: lasagne al forno, pollo con patate arrosto,acqua e vino
					
ore 22,00 Serata musicale con balli moderni e liscio

DOMENICA 07 SETTEMBRE 2014 ore 09,30 Visita all’Autodromo di Modena dove si terrà

						
un’esposizione di veicoli d’epoca
						
ore 12,30 Pranzo sociale raduno:
					Menu; gramigna alla salciccia e grigliata mista con 				
						
insalata,belsone,acqua e vino
					Durante in pranzo verrà effettuata una lotteria con tanti premi
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Caravan Camping Club tel. 059 389434,
orari: mar giov ven 8-12.30 merc 8-18.30 sab 14-17 - e-mail: info@cccmo.it

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro il 3 settembre 2014
COSTO DI PARTECIPAZIONE RADUNO

€ 47,00 a persona € 23,00 bambini 6-12 anni
bambini 1-5 anni gratuito / bambini oltre i 12 anni prezzo intero

L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i partecipanti ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e
furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno.

N.B.: solo per le roulotte possibilità di attacco luce - RADUNO APERTO A TUTTI, MAX 100 EQUIPAGGI

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2014
Orari di segreteria:

		
RICORDIAMO A TUTTI CHE è SCADUTO IL TERMINE DEL

30 GIUGNO 2014. COLORO CHE ANCORA NON HANNO
EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
DECADONO DALLA LORO CONDIZIONE DI SOCI E SONO TENUTI
ALLA IMMEDIATA RIMOZIONE DEL MEZZO DI LORO PROPRIETà
DALL’AREA DEL CARAVAN CAMPING CLUB.

domenica e lunedì chiuso
martedì 8 – 12,30
mercoledì 8 – 18,30
giovedì 8 – 12,30
venerdì 8 – 12,30

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

sabato 9 – 12,30 e 14 - 17

L’ingresso all’area del Club rimane
quello attualmente in vigore

SPA Z IO

V ERDE

Pranzo di Ferragosto ore 13,00

5-6-7 settembre 2014

Antipasto
Tortelloni burro e salvia
Tortelloni al ragù
Grigliata mista con patate fritte
Acqua vino
Gelato

MODENA,
MOTORI E SAPORI
Raduno organizzato
in collaborazione
con Il Camping Club
dei Castelli (Vignola)

contributo sociale € 16,00

con il patrocinio
del Comune di Modena

ragazzi dagli 8 ai 14 anni € 8,00
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Autorizzazione Tribunale di Modena nr. 662
del 2/2/1981 Periodico di informazione turistico campeggistico non in vendita, inviato ai
Soci, Associazioni e agli Enti amministrativi
e turistici interessati.

ACCESSO PEDONALE

feriali dalle 8 alle 22 / festivi dalle 15 alle 23.30

ACCESSO CON MEZZI

feriali dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 21
sab. e festivi dalle 8 alle 12,30
e dalle 15 alle 23.30
lunedì mattina apertura ore 7.00

IL MERCOLEDì
LA SEDE è CHIUSA

Laghi di Suviana e Brasimone
UN FINE SETTIMANA DI RELAX ASSOLUTO

I

l comune di Castel di Casio in
provincia di Bologna sull’appennino tosco-emiliano, fa parte
del Parco dei Laghi di Suviana e
Brasimone.
La sua posizione permettere di
raggiungerlo facilmente (circa 1
ora) da Modena. (90 Km circa).
Il week-end del 2 giugno decidemmo di andare alla ricerca di
due puntini azzurri casualmente
individuati durante la navigazione
(su google map) dell’appennino
tosco-emiliano avendo individuato quella zona l’unica area vicina
a casa libera dai temporali e rovesci previsti e poi riversatisi in altre
zone a noi già note e care, come
per esempio i monti Lessini (VR).
Lasciata l’autostrada a Sasso
Marconi, dopo aver attraversato
boschi e colline di una bellezza
incredibile, dopo aver transitato

sulla diga dell’ENEL che crea l’invaso appunto del lago di Suviana
siamo approdati ad un grande parcheggio in riva al lago con tanto di
bar e spiaggia, oltre al noleggio di
imbarcazioni quali canoe e pedalò.
Il lago che sorge nel territorio
del parco regionale dei laghi di
Suviana e Brasimone è un’area
protetta istituita nel 1995ed è tutto circondato da boschi puliti ed
organizzati con tavoli per pic-nic
e aree attrezzate per il barbecue.
Non solo: tanti sono i parcheggi
dove “abbandonare” i nostri mezzi
di locomozione e percorrere chilometri di passeggiate immersi nella
vegetazione rigogliosa.
Inoltre per gli appassionati della
pesca, grandi e piccini, il lago costituisce “tewrritorio” ideale per la
pratica di questo sport.
Anche il nostro cane ha potuto

goder di questo paradiso seguendo le orme e gli odori di chissà
quali animali “residenti” in quei
boschetti. Non abbiamo visto divieti alla presenza dei nostri amici
a quattro zampe ma solo l’invito a
raccogliere ciò che essi abbiano lasciato sul suolo!
Dopo un pomeriggio ristoratore
nel parcheggio sopra citato, siamo
migrati sulla sponda opposta del
lago ove avevamo individuato un
campeggio.
Al “Bar Pineta Camping del Lago”
siamo stati accolti dalla simpatia e
gentilezza dei gestori.
E’ un piccolo camping a gestione
familiare dove abbiamo trascorso
il nostro fine settimana nel massimo relax e con tutti i confort.
link: http://www.campingsuviana.
com/

Raccomando a tutti la lettura della storia dei laghi liberamente tratta da Wikipedia,
l’enciclopedia libera, nella speranza che stimoli nel lettore lo stesso desiderio che ha
generato in me e nella mia famiglia portandoci a visitare questo posto “incantato” ed
“incontaminato”.
Il lago di Suviana è un lago artificiale situato nell’Appennino bolognese, formatosi a
seguito della costruzione di una diga alta 91,5 metri, iniziata nel 1928 ed ultimata nel
1935 (data in numeri romani apposta sul fronte della diga).
Il bacino è alimentato principalmente dal torrente Limentra orientale (o Limentra inferiore) ed è situato interamente in provincia di Bologna. Le due sponde bagnano il comune
di Camugnano ad est ed il comune di Castel di Casio ad ovest. Sul lago si affacciano
i paesi di Suviana, Badi, Bargi e Stagno. È il più grande lago della provincia e uno dei
maggiori della regione Emilia-Romagna.
La diga di Suviana venne costruita dalle Ferrovie dello Stato allo scopo di alimentare
con le acque del lago una centrale idroelettrica, che esiste tuttora a valle della diga,
affinché fornisse energia alla nuova linea ferroviaria Bologna-Firenze, detta la Direttissima. Questa centrale, che possiede una potenza efficiente lorda di 26760 kW, sfrutta,
oltre alle acque del bacino di Suviana, anche quelle del bacino di Pavana, cui il lago è
collegato attraverso dei grossi tubi. Negli anni settanta poi, Enel ha costruito una nuova
centrale a monte, che viene alimentata anche dalle acque del vicino e sovrastante bacino del Brasimone, il quale è collegato al lago di Suviana da una conduttura che sfrutta
il dislivello tra i due invasi (circa 380 m).
Il lago, che è compreso nel territorio del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone,
viene utilizzato non soltanto per la produzione di energia idroelettrica ma anche per
attività balneari e per sport acquatici; è infatti attrezzato con vari punti di ristoro e con
strutture balneari che lo rendono un luogo di villeggiatura nella stagione estiva.

Caravan Bazar
roulotte Adria 380
3-4 posti letto, frigo trivalente, stufa,
fornello, lavandino, veranda,gabbiotto
in blocco o separatamente, due gomme
nuove. Prezzo modico interessante, per
informazioni 3495717095.
Camper Rimor NG8, ottime condizioni, meccanica Ford ruote gemellate motore 125 CV, anno 2004 Km
reali 58000. Privo di infiltrazioni, 7,10
mt. Omologato per 5 posti, doppia
dinette, 7 posti letto, ampio garage.
Corredato con i seguenti optional:
autoradio, oblò turbo, ammortizzatori
pneumatici, stufa vebasto (montata
lo scorso anno). Unico proprietario.
Il camper è visibile nel rimessaggio
n. 134 Essendo coperto da apposito telo, per informazioni e per
visionarlo telefonare ai seguenti Nr.
059/393123 cell. 3405684803
Prezzo: € 21.500,00 trattabili
Laika Ecovip 2.1 7 posti letto anno
95 Manutenzioni 12/13 frigo trivalente
nuovo 6 gomme nuove pompa nafta

nuova pavimento sostituito Tagliando
revisione e cinghia nuova
€ 15000,00 trattabili visibile piazzola 191.
Per informazioni Alfredo 3461043780
Camper BURSTNER A530 su Fiat
Ducato 2800, km 55.000, con portabici, tenda esterna, pannello solare,
€ 17.000,00 tratt. Tel 339.7199819,
Mauro Luppi.
ROULOTTE BUSTNER TK390, 3-4 posti, veranda, tendalino, cucinotto, frigo
220V, 2 biciclette, gazebo mt. 3X2, in
blocco o separatamente. Tel 059 223486
- 347.9404334.
roulotte Eifelland Holiday, con
tendalino incorporato, visibile al rimessaggio n. 2, € 7.500,00 trattabili
Per informazioni cell. 3484400816
roulotte Hobby De Luxe Easy anno
di immatricolazione 4/6/01, 4 posti letto
con veranda più cucinotto
In buono stato € 7000,00 trattabili
Massimo 347/8734892.

occasioni in vetrina
roulotte Sun Caravan modello
Princess 6 posti letto con veranda letto
a castello posteriore dinette centrale
trasformabile in matrimoniale, letto matrimoniale fisso in testa, ucinotto esterno
e attrezzature varie (tavolo sedie teli
ecc.). Visibile nella piazzola 323. Wilmer
tel. 339/81211015
carrello per auto € 600,00
Enrico tel.347/0132443
roulotte Adria 380, 3/4 posti letto.
Prezzo interessante. Per informazioni,
tel. 349 5717095.
roulotte Adria Unica 461
Anno di immatricolazione 28/11/1997,
5 posti letto, accessori, veranda nuova
con paleria leggera con sistema easyup, frigorifero aggiuntivo, ventola con
silenziatore, tende esterne , timone
con stabilizzatore anti sbandamento Visibile al rimessaggio n. 68 Per
informazioni:Federica 3495939847

nuova modalità di ingresso
al caravan camping club
La nuova modalità di ingresso al Club,
recentemente introdotta, prevede una serie di
modifiche importanti ai comportamenti
dei Soci nella gestione degli ingressi
e delle uscite.
La collaborazione e il riscontro di tutti sono
fondamentali per la verifica della
funzionalità del nuovo sistema, che è in
fase di perfezionamento.
Per permettere una migliore messa a punto e
risolvere alcune questioni tecnico-gestionali,
verrà mantenuta temporaneamente anche la
precedente gestione delle entrate/uscite
mediante l’uso delle schede.
Chiediamo a tutti i Soci collaborazione.





Personalizzazioni
 Ripristino danni
Cellula Interni-Esterni
 Infiltrazioni
 Impianto Idraulico
 Impianto Elettrico
 Impianto Gas

Antifurti e Deterrenti
Illuminazione a LED
Installazione Accessori
 Tagliandi e riparazioni di
meccanica e carrozzeria
 Revisioni e Collaudi in
sede per tutti i veicoli fino
a 3.5 Ton




         
         
          

Guadagno 5 db
Polarizzazione verticale/orizzontale
Antenna cilindrica omnidirezionale passiva
Banda di ricezione III+ UHF (E5-E12+ E21-E60)

Peso 200g
Impedenza 75 Ohm
Alimentazione nessuna
Altezza 35 cm, Diametro 4 cm

Ottima ricezione in montagna, al mare e sotto gli alberi. Di forma cilindrica permette un’installazione che
non richiede di forare il Camper. Si fissa sulle sbarre, sul portapacchi, in veranda, sulla vecchia antenna.
 

 




