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anno 32°  N°304 GIU. 2010 € 0,50

RADUNO CARAVAN CAMPING CLUB
presso la nostra sede  21 - 23 MAGGIO 2010

G
rande raduno in tutti i sensi che può assumere questo ag-

gettivo. Grandi numeri di equipaggi, più di 50 e prove-

nienti da diverse regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia, 

Toscana, Marche, Lazio e forse ne dimentico qualcuna. Anche 

Pluvio dio della pioggia che tanto si è scatenato in questi ultimi 

tempi, fortunatamente si è placato è ha lasciato il posto ad un 

magnifico sole che ha permesso di godere in pieno della piace-

volezza del nostro Club.

G
rande fermento, tutti al lavoro già nei giorni precedenti 

per preparare il terreno, la logistica, la cucina ed offri-

re un segno della nostra 

ospitalità.

Venerdì 21 maggio apertura del 

raduno con l’arrivo della mag-

gioranza degli equipaggi. Il pro-

gramma offriva una cena extra 

nella sala del club con musica 

dal vivo. Già Matteo Corghi, 

musicista, animatore, clown e 

chi più ne ha più ne metta, ha 

coinvolto tutti con la sua alle-

gria, combinando sapientemente 

la musica con scenette, battu-

te e…..travestimenti. Abbiamo 

così scoperto un’anima “hard” 

nelle nostre bravissime cuoche 

che nulla hanno da invidiare alle 

più gettonate ... veline. Ma anche 

i tre “prostati” pressoché irriconoscibili (per fortuna) hanno su-

scitato molta simpatia ed ilarità.

L
a cena, perché nel frattempo si è mangiato e bevuto ab-

bondantemente è stata molto apprezzata e dopo molti 

ballerini sono scesi in pista per terminare adeguatamente 

la serata.

S
abato, giornata piacevole e calda, inizia subito dopo 

la colazione offerta dal Club La Rondine, con la visita 

all’acetaia di Ermes Malpighi. A bordo di due pullman 

granturismo, abbiamo potuto far conoscere ai nostri ospiti una 

eccellenza del nostro territorio, qualcosa per cui abbiamo rag-

giunto una fama gastronomica riconosciuta dai più importanti 

chef internazionali e che valorizza un lavoro più che artigianale 

se di lavoro si può parlare.

Al pomeriggio visita al centro storico di Modena con un’ otti-

ma guida  che è riuscita a mantenere l’attenzione di quasi cento 

persone mostrando chiese e monumenti, palazzi e musei dando 

la possibilità anche ai modenesi presenti di conoscere cose ed 

aneddoti del tutto sconosciuti.

Meritato riposo, ma solo per 

poco, nel tardo pomeriggio, per-

ché, inutile ... la fame alle ore 20 

si fa sentire e occorre prendere 

posto sotto il tendone, che non 

si direbbe ma riesce a contenere 

180-200 persone comodamente 

sedute oltre allo spazio per i mu-

sicisti ed una pista da ballo. Non 

manca proprio nulla.

A questa cena, oltre agli equi-

paggi del raduno hanno parte-

cipato anche tanti soci del club 

che hanno potuto così incontrare 

le persone conosciute durante i 

tanti raduni condivisi in giro per 

l’Italia.

A
rduo compito dar da 

mangiare a tante perso-

ne. Dalla cucina al ser-

vizio sempre di corsa cercando di non far aspettare troppo. Il 

menù, composto da piatti tipici della nostra tradizione, ha avuto 

un epilogo “siculo” graditissimo, offrendo dei magnifici cannoli 

siciliani offerti da Giuseppe, che prima che con la bocca sono 

stati mangiati con gli occhi. Musica e ballo con Junior Magni e 

poi tutti a nanna per il meritato riposo. Perché il mattino viene 

presto e le iniziative della domenica anche se sono più riposan-

segue a pag.2
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Orari di segreteria:

domenica e lunedì chiuso

martedì 8 – 12,30

mercoledì  8 – 12,30

e 15 – 18,30

giovedì 8 – 12,30

venerdì 8 – 12,30

sabato 9 – 12,30 e 15 - 18

L’ingresso all’area del Club rimane 

quello attualmente in vigore

S P A Z I O  V E R D E

Notiziario del Caravan Camping Club Modena

N° 304 giugno 2010

Direttore Responsabile e impaginazione: 
Domenico Trotta
Spedizione: Antonella Buschini, Roberta 
Galli, Lariano Menarello

STAMPA E PUBBLICITÀ IN  PROPRIO

Indirizzo : 
Via Pomposiana, 305/2
41010 Marzaglia (Modena)
Telefono: Segreteria e fax 059.389434
Bar e custode 059.389015
e-mail: campaglia@tiscalinet.it
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 21
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 22

IL MERCOLEDI’

LA SEDE E’ CHIUSA

IL TERMINE DI PAGAMENTO È SCADUTO IL 31 GENNAIO 2010.
A NORMA DI REGOLAMENTO DAL 1 LUGLIO I SOCI CHE NON 

HANNO EFFETTUATO IL RINNOVO DECADONO DAL LORO
RUOLO E SONO TENUTI ALLA RIMOZIONE DEI MEZZI DI LORO 

PROPRIETÀ. I MEZZI NON RIMOSSI ENTRO IL 15 LUGLIO
VERRANNO SPOSTATI IN UN’AREA COMUNE DEL CLUB

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2010

Elvis & the Desperate Housewives

Mangiare bene
DOLCE PRIMAVERA
ALLE FRAGOLE

3 uova di crema pasticcera
150 gr. di panna fresca
400 gr. di fragole
il succo di due arance
il succo di mezzo limone
1 cucchiaio di zucchero
biscotti Pavesini q.b.

lavare le gragole e insaporirle con il succo di 
arancia, di limone e un cucchiaio di zucchero. 
Preparare la crema pasticcera e lasciarla raf-
freddare. A raffreddamento completato, ag-
giungere la panna montata. Foderare una cio-
tola con i Pavesini bagnati nello sciroppo delle 

fragole, mettere uno strato di crema, poi uno 
strato di fragole e ancora uno strato di Pavesini. 
Ripetere l’operazione concludendo con lo stra-
to di Pavesini e mettere il dolce in frigo.

LE FRAGOLE
Sono il frutto primaverile, succoso e profumato 
di una pianta della famiglia delle rosacee. Le fra-
gole, e tutta la frutta in generale, sono alimenti 
salutari e di facile digestione (purchè mature e 
di buona qualità), contengono vitamina C e frut-
tosio. In qualche caso (sfortunato, data la loro 
bontà) possono causare allergia. In tutti gli altri 
casi, con la loro irresistibile bontà e bellezza, 
danno vita a dolci favolosi.

Roberta Galli

ti, prevedono però l’estrazione della maxi-lotteria degli amici del Club La Rondine che 

quando pensi sia finita, arrivano sempre con un altro cartone di premi un po’ come un 

mago che estrae sempre qualcosa di nuovo dal cappello.

N
on si smette mai di mangiare ... e così è di nuovo mezzogiorno e di nuovo siamo 

seduti ad aspettare il nostro turno. Questa volta si mangiano maltagliati con fa-

gioli detti anche “levagrogn” che hanno mietuto diverse vittime, fra cui la sotto-

scritta. Nessun nome è più azzeccato di questo! E poi gnocco fritto con salumi e  ...buon 

appetito.  

Alle 15 sono iniziate le prime partenze, ma siamo solo all’ inizio della bella stagione e ci 

rivedremo sicuramente per strada, quindi ... arrivederci a tutti e grazie.

Isa Lancellotti

segue da pag.1
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Programma:

venerdì 02/07/2010

 Arrivo e sistemazione in campeggio. All’iscrizione sarà consegnata per ogni partecipante la magliet 

 ta “Notte Rosa Camping Fontanelle”

 21:00 Inizio manifestazione Notte Rosa.

sabato 03/07/010

 ore 9:30 Partenza dal campeggio con Trenino turistico privato per la visita al parco  Oltremare. Il  

 ritorno è previsto per le ore 17:00. Il pranzo è libero. 

 ore 21:00 Apertura manifestazione folcloristica Notte Rosa.

domenica 04/07/2010

 Mattinata libera.

 ore 12:00 vi aspetta una maccheronata offerta dal Caravan Camping Club. I secondi li lasciamo  

 alla vostra fantasia.

 Alle ore 16:00 Saluti e al prossimo appuntamento

Costi raduno con mezzi propri (camper, tenda, roulotte, ecc.)

Per chi arriva venerdì

Pacchetto base camper e/o caravan con 2 persone € 120,00

Per ogni persona in più     € 40,00

Pacchetto base camper e/o caravan con 1 persona € 80,00

Il pacchetto comprende l’iscrizione al raduno, la maglietta, il pernottamento, l’allacciamento elettrico, camper servi-

ce, docce calde, la visita “Oltremare” con trasporto in trenino, il primo piatto di domenica.

Per motivi organizzativi il raduno verrà effettuato solo al raggiungimento minimo di 10 equipaggi. Non possono esse-

re accettate prenotazioni oltre i 18 equipaggi.

Per chi intendesse proseguire la permanenza in campeggio dovrà prendere direttamente accordi con la direzione 

del campeggio stesso.

Per le prenotazioni potete telefonare ai seguenti numeri

Segreteria Caravan Camping Club tel e fax 059 389434

Ermes Malpighi cell. 338.3953056

La Notte Rosa
2 - 3 - 4 luglio 2010

CAMPING FONTANELLE - Riccione
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Caravan Bazar    

CAMPER MOBILVETTA ICARO del 
2004, su IVECO Daily 150 cv, con soli 
13.000 Km. Accessoriato con doccia, 
presa gas esterna e interna, tendalino, 
garage grande, sospensioni attive, aria 
condizionata 220 V. con inverter, ecc. 
visibile in piazzola 284, € 40.000,00. Ac-
cetto permuta con roulotte. Sig. Franco 
tel. 338.3108231.

GOMMONE Marines 2, chiglia rigida 
mt.4,30, motore Yamaha 25 cv, carrello 
Ellebi, visibile box nr.7. Guido Taglini - 
tel. 335.6826611

TABBERT DA VINCI 540 DM 2.5, 
anno 2006, incluso comfort paket, piedi 
con appoggio plastica, luci automatiche 
porta ingresso, ecc. in omaggio lettore 
CD e MP3. € 16.900,00 

CAMPER LAIKA ECOVIP 1993, su 
Ford Transit 2500 TD, 7 posti, 6 viag-
gianti, molto comodo, in buono stato. 
€ 18.000,00, visibile nr. 108 bis. Tel. 
339.2916844 - Sig. Ventura

CARRELLO TENDA completo 4 posti. Rino 
Cioni tel. 347.2659981.

CAMPER LAIKA Ecovip 5L anno 1997, 
Km. 100.000, unico proprietario, super 
accessoriato, 2 serbatoi acqua indipendenti, 
2 batterie, TV, telecamera retromarcia, 2 
gomme termiche. Gancio di traino originale 
Laika, sempre rimessato al coperto, attual-
mente in Box 46. Dott. Mario Stancari tel. 
338.3961088.

CAMPER LAIKA superaccessoriato. Sig. 
Casolari, tel. 059.358389, ore pasti.

CAMPER LAIKA ECOVIP 5 L anno 1997 
Km 100.000, unico proprietario super 
accessoriato (2 serbatoi acqua indipen-
denti, 2 batterie, tv, telecamera retromar-
cia, 2 gomme termiche etc.), gancio per 
traino originale Laika, sempre rimessato 
al coperto, attualmente al box 46.
Per informazioni: Dott. Mario Stancari 
338.3961088

ROULOTTE BURSTNER anno 1980, 3 
posti letto, con veranda / cucinotto a parte, 
completi di pavimento. Visibile a Fossoli di 

occasioni in vetrina

Carpi. € 1.500,00. Tel. 392.8190586 - 
Monica.

CAMPER RIMOR Europeo NG6 anno 
anno 2001, Ford 2400 D, 7 posti letto, 
sosp. ALCO, antifurto, allarme trivalen-
te, doppia dinette, altri accessorik, Km. 
65.000, € 24.000,00.
Roberto, tel. 338.8795695. 

ROULOTTE ADRIA 430 DK visionabi-
le al rimessaggio nr. 185. Enzo Benatti 
tel. 335.8341011.

CAMPER SU FORD TRANSIT 
mansardato, trazione posteriore su 
ruote gemellate, 1997, sospensioni ad 
aria, 7 posti letto, superaccessoriato 
e revisionato. € 21.000,00 tratt. Te. 
348.8058064, Luca

GOMMONE, completo di motore 
Evinrude 32CV, carrello Ellebi DGM 
51655, port. 395 Kg., a corredo due 
eliche, due serbatoi, attrezzatua per 
piccola manutenzione, sempre revi-
sionato in officina spec. Visionabile a 

Modena, € 1.500,00 tratt. in blocco. 
Tel. 059.226117 / 348.3590404.


