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anno 33°  N°317 ott. 2011 € 0,50
http://caravancampingclubmo.xoom.it28 novembre 2011 ore 21

L’appuntamento elettorale del nostro Club
a pag. 4 è disponibile il modulo per formalizzare la

propria candidatura, da consegnarsi in busta chiusa 
presso la segreteria del club.

ricordiamo che le liste dei candidati rimarranno aperte 
fino ad un’ora prima dell’inizio delle operazioni di voto.

Parte La CamPagna 
assoCiativa 2012

A pagina 2 sono riportate le 
quote associative per il 2012. 
L’aumento rispetto all’anno 
scorso non è pari alla reale 
crescita dei costi di gestione 
che tra utenze e altre spese 
relative alla gestione costrin-
ge ad una sempre maggior 
attenzione nella gestione 
delle attività del nostro 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° 317 ottobre 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

12 novembre 2011
FESTA DI SAN MARTINO

PIZZA PER TUTTI
intrattenimento musicale

 ORCHESTRA GIGOLò BAND

Ricordo per tre amici
e soci del Caravan Camping Club che ci hanno lasciato

Ivan Bernardoni
Cesare Malagoli

Valeria Parmigiani

Mentre tutti pensavamo alle vacanze con gioia, per tre famiglie 
è stata una estate dolorosa, per la perdita dei loro cari, con tut-
to il cuore faccio le sentite condoglianze ai loro familiari.
Il vostro ricordo rimarrà sempre nel mio cuore.

da una amica

Carmen Cremaschi

10 dicembre 2011
FESTA DEGLI AUGURI

intrattenimento musicale
 jUNIOR MAGNI E ROSSANA

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2012

  Tessera  €    55,00
  Rimessaggio €  202,00
  Piazzola  €  282,00
  Box   €  580,00
  Socio familiare €      5,00
  Quota di entratura €    50,00

il pagamento può avvenire anche con bonifico bancario presso:
unicredit Banca Ag. o, iBAN  iT26Y0200812903000002952168

Banca popolare dell’emilia Romagna
Ag. 8,  iBAN  iT74K0538712906000000006222 

Ricordiamo a tutti i Soci che le quote relative a rimessaggio,
piazzola e box iNCLuDoNo il costo della tessera.

i pAGAMeNTi VANNo eFFeTTuATi eNTRo iL 31 GeNNAio 2012
raccomandiamo a tutti puntualità e sollecitudine nel pagamento.

eventuali rimborsi di quote non rinnovate relative a rimessaggi, piazzole, box ver-
ranno corrisposti esclusivamente entro il 30 giugno dell’anno in corso.

DAl1 NOVEMbRE2011
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Via Pomposiana, 305/2 – 41010 MARZAGLIA Mo – tel. 059 389434

a tutti i soci 

I Soci  (art. 9 dello Statuto) con esclusione di quelli  che hanno perso tale qualifica  (art. 
11 dello statuto)  sono  convocati all’Assemblea ordinaria  in prima convocazione  per 
il giorno 27 novembre 2011 alle ore 5,00 del mattino  e in  seconda convocazione il  
28 novembre 2011 alle ore 21 presso la  sede sociale  di via Pomposiana  305/2 – 
Marzaglia  (Mo).

Per ogni Socio  sono ammesse, a norma di statuto art. 17 , massimo due deleghe,
regolarmente firmate  dal Socio delegante .

 ordine del giorno:

eLezioni organi istitUzionaLi
 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Presidente

                            ermes malpighi

CARAVAN CAMPING ClUb

ElEZIONI 2011

LA CoMMISSIone PeR Le CAndIdAtuRe RInnoVA L’InVIto A tuttI I SoCI 
A PARteCIPARe AttIVAMente ALL’APPuntAMento deL 28 novembre 

2011, SIA PeR foRnIRe unA PIù ConSIStente bASe dI VotAntI, SIA PeR 
AuMentARe Le PRoPoSte dI CAndIdAtuRA Che teStIMonIAno LA

VoLontà dI PARteCIPARe ALLA GeStIone deL CLub e LA SuA VItALItà.
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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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a cena con i candidati
Per conoscere alcuni dei candidati alle prossime elezioni e favorire

la possibile adesione di altri Soci alla lista, è stata organizzata

una cena il 22 ottobre 2011 con salumi e frittata.

tutti i soci sono invitati a partecipare,
versando un contributo spese di 3 € a persona.

sarà presto disponi-
bile all’adozione que-
sto bellissimo gatti-
no (o gattina, ancora 
non sappiamo) che ivo 

lugli ci mostra con 
orgoglio e affetto. è 
rosso tigrato e dopo 
una visita di control-

lo dal veterinario 
potrà portare la sua 

compagnia e la sua 
simpatia a chi vorrà 

ospitarlo.
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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 KNAUS eurostar, 2001, 6 
posti letto, bagno con box doccia, veran-
da, verandino  e cucinotto, visionabile 
in piazzola 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

CAMPER MOBILVETTA anno 2008
Km 58.000 Letto francese Antenna TV
Tenda, inverter, pannello solare, doppia batte-
ria, 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.

occasioni in vetrina
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.

CAMPER CHALLENGER GENESIS 7 
posti, 3con garage piccolo, anno 2008 
km 21.000, aria condizionata, turbo 
vent., oblò panoramico, si Ford Transit. € 
34.00,00. Massimo, tel. 339.8071153.

CAMPER MARLIN ELNAGH 65  2003, 
KM 67.000 su Fiat Ducato 2.8 JTD, 
causa inutilizzo, mansardato, 6 posti letto 
(3 matrimoniali) bagno e doccia separa-
ta, garage spazioso per scooter fino a 
200 cc., doppio antifurto, volumetrico e 
satellitare, 4 pneumatici invernali com-
pleti di cerchi, batterie, TV LCD, stereo e 
navigatore satellitare. € 23.000,00 tratt. 
Con soli € 1.000,00 in più vendo anche 
Scooter Honda 125 perfetto del 2004 con 
19.000 km.
Bruno tel. 339.2515847


