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anno 33°  N°318 nov. 2011 € 0,50
http://caravancampingclubmo.xoom.it

28 novembre 2011 ore 21
L’appuntamento elettorale

del nostro Club

a pag. 5 è disponibile il
modulo per formalizzare 
la propria candidatura, da 

consegnarsi in busta 
chiusa presso la segrete-

ria del club.

ricordiamo che le liste 
dei candidati rimarranno 

aperte fino ad un’ora
prima dell’inizio delle

operazioni di voto.

undici undici duemilaundici

Oggi è l’undici novembre due-
milaundici e mentre scrivo 
queste righe sono quasi le 

ore undici e undici minuti. Numero-
logi, cabalisti, matematici vanitosi, 
giornalisti pseudoscientifici hanno 
l’occasione di divertirsi con variega-
te considerazioni su una sequenza 
numerica così particolare, sottoline-
andone di volta in volta aspetti fortu-
nati, misteriosi o catastrofici - che fa 
molta “audience”.
Personalmente non credo che la 
scansione del tempo che gli uomini 
si sono dati nel corso della loro sto-
ria (scansione tutt’altro che univoca 
e coerente) sia utilizzabile per formu-
lare predizioni o trovare ragioni in ciò 
che accade nel presente o è accadu-
to nel passato.
Il tempo è tiranno si sente dire, quan-
do di tempo non se ne vuol dare a 
se stessi o agli altri. L’ansia di volerlo 
definire, misurare, controllare riflette 
forse quella più profonda del tempo 
biologico che trascorre e che ci ricor-
da la nostra finitezza.
E, sempre a proposito di tempo, il mio 
come parte del Consiglio Direttivo del 
nostro Club sta per finire, dopo nove 
anni da Vice. è stata una bella espe-
rienza, in un posto in campagna che 

mi piace molto, dove sono riuscito a 
trovare il tempo di leggere e ascolta-
re musica, dove ho incontrato perso-
ne che non conoscevo e animali che 
non pensavo vivessero così vicini ad 
una città.
Uso perciò “Spazio Verde” per uno 
scopo personale, visto che, per que-
stioni personali, non ho il tempo di 
partecipare alle cene di presentazio-
ne e auguri che si susseguiranno nei 
prossimi giorni. Uso “Spazio Verde” 
per ringraziare tutti coloro con cui ho 
collaborato in questi anni per gestire 
un Club che, come tutte le imprese 
umane, alterna momenti di allegria a 
conflitti di intenzioni, facce luminose 
e lati oscuri, soddisfazioni e difficol-
tà.

Chi sostituirà questo Consiglio 
troverà un Club con un nume-
ro di Soci in crescita, che è in 

grado di fornire un ottimo servizio a 
costi estremamente contenuti - se 
confrontati alla “concorrenza” - che 
mantiene con passione la sua sede,  
le sue costruzioni, i suoi alberi, i suoi 
animali e i suoi mezzi.

Domenico Trotta
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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° 318 novembre 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

17 dicembre 2011
FESTA DEgLI AUgURI

menu
Antipasto a modo nostro

Lasagne verdi al forno
Arista arrosto con le prugne

Patate al forno, spinaci
Torta degli Auguri

acqua, vino, caffè, ammazza caffè

intrattenimento musicale e danzante
con

 jUNIOR MAgNI E ROSSANA

contributo sociale € 20,00

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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CARAVAN CAMPING ClUb

ElEZIONI 2011
28 novembre 2011 alle ore 21

La COmmiSSiONE PEr LE CaNDiDatUrE riNNOVa L’iNVitO a tUtti i SOCi a
PartECiParE attiVamENtE aLL’aPPUNtamENtO DEL 28 novembre 2011,

riCOrDaNDO ChE haNNO DirittO Di VOtO tUtti i SOCi (OrDiNari E famiLiari)
PUrChè iN rEgOLa CON i PagamENti rELatiVi aLLa CamPagNa aSSOCiatiVa 2011.

OgNi SOCiO POtrà riCEVErE La DELEga Da UN maSSimO Di DUE SOCi,
aNCh’ESSi iN rEgOLa CON i PagamENti 2011.

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

di seguito riportiamo la lista delle candidature pervenute
alla commissione al momento delle chiusura di questo

numero di “spazio verde”

consiglieri

BagNi  fraNCO
BarBiEri  WaLtEr

BarBiEri aNNa
BarBiEri fiiLBErtO
BENaSSi  aDELmO
BiaNChiNi aLDO

CiONi riNO
griSENDi mirELLa
gULiNELLi  LUiSa

LUgLi  giNO
LUgLi  iVaNO

maLPighi ErmES
mENarELLO  LariaNO

PEtrarOLi  LUigi
tammarO giUSEPPE
tUfaNO giaN PaOLO
VEZZaLi DEaNgELO

VOLPi gUStaVO

revisori dei conti

BiagiONi   CESarE
gaLLi  rOBErta

LUgLi  iVO
POLmONari  giUSEPPE

probiviri

COrtELaZZO   LiNO
PiCCiriLLO  SaBiNO
trOtta  DOmENiCO
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Mangiare bene

Roberta Galli

scaloppine ai capperi

gr.600 di fettine di vitello
gr.60 di burro
gr. 50 di capperi dissalati
1 cucchiaio di prezzemolo tritato
un po’ di farina
1 dl di vino bianco
sale e pepe bianco

Battere leggermente le fettine e passarle 
nella farina. fondere il burro nella padel-
la e rosolare le scaloppine salate e pe-
pate, facendole colorire da entrambe le 
parti e lasciandole cuocere per 5 minuti 
a fuoco vivace. togliere le scaloppine e 
tenerle al caldo, togliere il grasso dalla 
padella, deglassare il fondo del recipien-
te col vino bianco e lasciarlo restringere, 
unire alle scaloppine i capperi a insapo-
rire, completare con il prezzemolo e ser-
vire.

il cappero
E’ una pianta sempreverde con foglie 
tonde e carnose , i cui fiori in boccio si 
conservanoin salamoia per condimento 
e con sale. il cappero ha un sapore parti-
colare e aromatizza soprattutto la carne. 
Viene quindi utilizzato nelle cotture di 
carne, nelle tartine, ecc.

Anna Barbieri

coniglio alla birra

1 coniglio a pezzi
2 cucchiai di lardo pesto
2 cucchiai di olio
1 carota
1 costa di sedano
1 cipolla
1/4 di peperone verde
1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
sale grosso q.b.

rosolare il lardo con l’olio e le verdure, 
aggiungere i pezzi di conoglio e quando 
sono ben passati mettere il concentrato 
di pomodoro e coprire la carne con bro-
do caldo, che deve essere di carne op-
pure fatto con estratto (dado). Quando 
la carne è quasi cotta, mettere un pezzo 
di burro e farlo sciogliere, poi aggiungere 
due bicchieri di birra, lasciare evaporare 
e aggiustare di sale (sale grosso).

a cena con i candidati   2
Per conoscere alcuni dei candidati alle prossime 

elezioni è stata organizzata

una cena il 17 ottobre 2011 
gramigna alla salsiccia, affettati vari tra cui

culatello di Parma, acqua, vino, ecc.

tutti i soci sono invitati
a partecipare,

versando un contributo spese di 5 € a persona
che include un biglietto per l’estrazione di premi
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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.

ROULOTTE KNAUS 500 6 posti letto, lu-
glio 2005, usata solo 51 giorni, veramente 
nuova, interni perfetti, completa di tenda-
lino, pneumatici nuovi. Visibile in piazzola 
147, € 11.500,00 tratt. Tel 329.4110154.

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 ELNAgH DORAL 105 su Fiat 
2800, anno 2000, km. 90.000, ottime 
condizioni, portabici, antenna TV, € 
19.000,00 non tratt. Tel. 334.6337482.

CAMPER SU FORD TRANSIT mansar-
dato, trazione posteriore su ruote gemel-
late, 1997, sospensioni ad aria, 7 posti 
letto, superaccessoriato 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

ROULOTTE BURSTNER 485 TK con garage, 
televisore e antenna, scarichi acque chiare 
3 in 1, aspiratore, cucina, veranda, serbatoio 
acqua 100 lt, boiler acuqa calda, forno micro-
onde e altri accessori. € 10.500,00. Claudio 
tel. 339 4393411.

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, con 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


