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anno 33°  N°316 set. 2011 € 0,50
http://caravancampingclubmo.xoom.it

SI è coStItuIta la commISSIone per le candIdature

tempo dI eleZIonI
Si avvicina un importante appuntamento 

per il nostro club
Siamo alla vigilia delle elezioni per il rinnovo delle cariche 
iStituzionali (consiglio direttivo, revisori dei conti, probi viri) e si è 
perciò costituita, in accordo con lo Statuto del caravan camping club 
(artt. 11 – 13), la commissione per le candidature composta dai Soci:

Franco Bagni
Dino Balugani
Walter Barbieri
Luisa Gulinelli
Gino Lugli
Domenico Trotta (coordinatore)

la commissione raccoglierà le candidature alle cariche di consigliere, 
proboviro e revisore dei conti consegnate direttamente ai componenti 
o alla Segreteria del club in busta chiusa.

la commissione invita tutti  i Soci a partecipare attivamente alla forma-
zione delle liste e all’assemblea per il rinnovo delle cariche istituzionali.

Per ulteriori informazioni i membri della Commissione sono a disposizione dei Soci.

a PaG. 3 è DiSPoniBiLe iL 
moDuLo Per FormaLizza-
re La ProPria CanDiDa-
Tura, Da ConSeGnarSi in 
BuSTa ChiuSa PreSSo La 
SeGreTeria DeL CLuB.

riCorDiamo Che Le LiSTe 
Dei CanDiDaTi rimarran-
no aPerTe Fino aD un’ora 
Prima DeLL’inizio DeLLe 
oPerazioni Di voTo.

TuTTi i SoCi PoSSono 
riChieDere un’uLTerio-
re CoPia DeLLo STaTuTo 
DeL CLuB (ConSeGnaTa 
aLL’aTTo DeLL’aSSoCiazio-
ne) aLLa SeGreTeria DeL 
Caravan CamPinG CLuB.
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Orari di segreteria:

domenica e lunedì chiuso
martedì 8 – 12,30

mercoledì  8 – 18,30
giovedì 8 – 12,30
venerdì 8 – 12,30

sabato 9 – 12,30 e 14 - 17

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° 316 settembre 2011

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

STAMpA e puBBLiCiTà iN  pRopRio

indirizzo : 
Via pomposiana, 305/2
41123 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 MERCOLEDì
LA SEDE è CHIUSA

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Raduno delle Mele  
dal 23 al 25 Settembre 

Camping Park Baita Dolomiti 
Via Cesare Battisti, 18 

38010 Sarnonico – Fondo (Tn) 
0463-830109 

www.baita-dolomiti.it

CARAVAN CAMPING CLUB MODENA Via Pomposiana 305/2  41010 Marzaglia Modena MO 
Tel. e fax segreteria 059/389434 e mail: campaglia@tiscalinet.it

http://caravancampingclubmo.xoom.it/ 

 
Una splendida immagine delle Dolomiti  Val di Non in Trentino, il luogo che vi proponiamo per fare 
un’altra gita in compagnia ed acquistare le buonissime mele. Il campeggio che è situato ad 
un’altezza di 1000 metri,  è attrezzato per fornirci tutti i confort per poterci rilassare e respirare un 
po’ di aria buona. 
Dal campeggio è possibile fare gite a piedi, in bicicletta ed è possibile raggiungere la città di 
Merano che dista a 30 minuti di strada. Con un suggestivo e simpatico trenino sono possibili 
splendide gite panoramiche attraverso un'immensa distesa di verde. Sarà possibile anche fare 
un’escursione nei Canyon Rio Sass a Fondo che costituiscono un'attrattiva unica e indimenticabile.  
 
Programma 

Venerdì 23/09 
15:00 Apertura raduno. Iscrizioni del Caravan Camping Club. 

 Pomeriggio libero. 

19:30 Cena libera con possibilità di utilizzare il ristorante del campeggio 

Sabato 24/09 

8:00 Iscrizioni al raduno. 

 Giornata libera. Possibilità di acquistare le mele 

20:00 
Cena presso il ristorante del campeggio.  
Il menu prevede la pastasciutta, stinco con patate arrosto, dolce, vino in caraffa 
da un litro per 4 persone, acqua minerale da 1 litro per 4 persone, caffè. 

Domenica 25/09 

08:30 Mattinata libera 

12:00 
Pranzo presso il ristorante del campeggio con polenta, salciccia, puntina di 
maiale.. 

16:00 * Chiusura raduno con i saluti di rito. 

 
* Per gentile concessione della direzione sarà possibile lasciare il campeggio al pomeriggio. 
 

 

23 - 25 settembre 2011
RADUNO DELLE MELE

SARNONICO - FONDO (Tn)

12 novembre 2011
FESTA DI SAN MARTINO

PIZZA PER TUTTI
intrattenimento musicale

 ORCHESTRA GIGOLò BAND
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CARAVAN CAMPING CLUB
eLeZioNi  peR iL TRieNNio 2012 – 2013 – 2014

io Sottoscritto ______________________________________________________

Socio dal _______________________ , ho ricoperto negli anni precedenti la carica di:

□ NeSSuNA

□ CoNSiGLieRe

□ ReViSoRe Dei CoNTi 

□ pRoBoViRo

MI CANDIDO

in occasione elle elezioni  amministrative per il triennio 2012 – 2014 per la carica di:

□ CoNSiGLieRe

□ ReViSoRe Dei CoNTi 

□ pRoBoViRo

data __________

in fede

________________________

Nota:

La presente  lettera va inviata o consegnata in segreteria, in busta chiusa, indirizzata a :  
CoMMiSSioNe per le CANDiDATuRe - Caravan Camping Club - Via pomposiana 305/2  
- 41123 Marzaglia (Mo).
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Caravan Bazar    
ROULOTTE ADRIA ottime condizioni. Tel. 
340.8532764

CARRELLO TENDA completo 4 posti, € 
150,00. Rino Cioni tel. 347.2659981.

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 
indipendenti, 2 batterie, tv, telecamera 
retromarcia, 2 gomme termiche etc.), 
gancio per traino originale Laika, sem-
pre rimessato al coperto, attualmente al 
box 46.
per informazioni: Dott. Mario Stancari 
338.3961088

ROULOTTE CARAVELAIR Antares Luxe 
400, 2003, completa di ammortizzatori, 
stabilizzatore, rilevatore fughe gas, stufa 
Truma catalizzata, 2 taniche acque chiare 
40 e 60 lt. scaldacqua, moquette interna 
blu, veranda e tendalino, gomme nuove 
ideale per 2 adulti e 2 bambini. peso 800 
Kg, visionabile in piazzola 216. € 6.500 
tratt. Tel. 3477830482. 

ROULOTTE KNAUS eurostar, 2001, 6 
posti letto, bagno con box doccia, veranda, 
verandino  e cucinotto, visionabile in piaz-
zola 286. € 11.00,00 tratt. Tel. 335.6775489 
- Claudio.

CAMPER SU FORD TRANSIT mansarda-
to, trazione posteriore su ruote gemellate, 
1997, sospensioni ad aria, 7 posti letto, su-
peraccessoriato e revisionato. € 21.000,00 
tratt. Te. 348.8058064, Luca
 
 ROULOTTE ROLLER 380 con veranda e 
verandino con stufa Trumavent, mai usata 
visibile nel rimessaggio n. 115  offerta da con-
cordare per informazione telefonare ore pasti 
al N. 0522/620625

occasioni in vetrina
CAMPER MOBILVETTA anno 2008
Km 58.000 Letto francese Antenna TV
Tenda, inverter, pannello solare, doppia 
batteria, doppio serbatoio acqua, portabici
prezzo interessante. per informazioni
Gino 3346499571

MOTORHOME HYMER 514 SL grigio 
con garage, anno 2007, km.8000, full 
optional, cella combustibile, navigatore, 
gomme termiche, ecc. € 63.000,00 tratt. 
Carlo tel. 348 6916540.

CAMPER MCLOUIS LAGAN 6 posti, 
30.000 km., su Fiat Ducato, anno 2009, 
con portabici, tappeto interno, antenna, 
ecc. da 6 mesi installati scambiatore di 
calore, condizionatore e doppi serbatoi. in 
garanzia Fiat fino ad aprile. € 32.000,00. 
pasquale tel. 334.3152466.

VERANDA PER ROULOTTE  di mt. 6,50 
con cucina. Vincenzo tel. 339.8736374.


