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SAN SILVESTRO COL BOTTO
Perfettamente riuscita la cena del 31 / 12 / 2011 nonostante che …

A

lle ore 20,30 i convenuti, al suono benaugurale dell’orchestra,
hanno preso posto nelle due
sale allestite per l’occasione ma hanno
potuto rendersi subito conto che rimanevano e sono rimasti vuoti 45 posti
confermando così, che due prenotazioni, una a nome di un certo ROSSETTI
(20 posti) che niente aveva a che fare
col socio Rossetti Franco che aveva
prenotato per il suo gruppo e che era
regolarmente presente e una a nome
di un certo FERRARINI M. (25 posti)
erano FASULLE. E’ stata riorganizzata
la disposizione mantenendo per tutta la

serata i posti apparecchiati nella sala
del bar. Il gruppo organizzatore aveva
maturato dei sospetti quando nella
lista esposta, la prenotazione del sig.
Previdi per 4 persone era stata grossolanamente modificata in 14 , sabotaggio
che è stato rapidamente sventato da
una verifica telefonica. Per questi 45
posti c’era il dubbio di una “carognata”
ma non avendone la certezza gli organizzatori hanno deciso di apparecchiare
e acquistare le vivande anche per questi
e il giudizio su quanto accaduto lo daranno i soci.
Ma veniamo alla splendida serata.
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Alle 20,45 c’è stato l’accesso al buffet,
una lunga tavolata al centro della sala,
con tartine alla pasta di acciughe e
olive, tartine con salamino piccante
,mozzarelline all’aceto balsamico, pomodorini varietà ciliegino, fragole intinte
nello zucchero all’aceto balsamico, frutta esotica e al centro una decorazione
con formaggini alle spezie raffiguranti il
2011 che stava finendo e il 2012 che era
in arrivo il tutto ravvivato da due mazzi
di rose e al centro una confezione vegetale con sedano e rapanelli intagliati.
Poi rimosso il buffet via con gli antipasti
al tavolo formati da Culatello di Parma,
Coppa e Ciccioli modenesi arricchiti con
funghetti , carciofini e cipolline e serviti
ai tavoli da due giovani cameriere una
bionda ed una mora come le vallette
di striscia .
A seguire i primi con lasagne al forno
e risotto
Sorbetto al limone e tra una portata e
l’altra l’orchestra ha portato tutti in pista
con valzer , mazurche , balli di gruppo
con tanta allegria.
Poi i secondi: cotechino con purè e
lenticchie, arrosti di maiale e di manzo
farcito con patatine fritte in abbondanza.
semifreddo, dolci e di corsa pronti con
lo spumante (Gancia) per il brindisi e il
saluto al nuovo anno.
Dopo i brindisi, gli auguri e tanti balli
avanti con l’estrazione della lotteria con
84 premi (una macchina da caffè con
due scatole di cialde, 6 tranci di culatello, 8 tranci di coppe e pancette, 6 centri
tavola porta candele in ferro battuto, 13
plaid in confezione regalo, e 50 gratta
segue a pag.3

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2012
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

		

Tessera
Rimessaggio
Piazzola
Box
Socio familiare
Quota di entratura

€    55,00
€  202,00
€  282,00
€  580,00
€      5,00
€    50,00

dal
1 gennaio
2012

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 verranno corrisposti esclusivamente entro il 30 giugno dell’anno in corso.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
SPAZIO

VERDE

Notiziario del Caravan Camping Club Modena

N° 320 gennaio 2012

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

21 gennaio 2012

Cena del
Nuovo Consiglio

S tampa e pubblicit à in proprio

TUTTI I SOCI SONO INVITATI
(fino ad un massimo di 99 partecipanti)
a conoscere personalmente i membri del
nuovo C.D. del Caravan Camping Club

Indirizzo :
Via Pomposiana, 305/2
41123 Marzaglia (Modena)
Telefono: Segreteria e fax 059.389434
Bar e custode 059.389015
e-mail: campaglia@tiscalinet.it

Antipasto di salumi
Bis di Minestre
Arrosto con patate al forno
Dessert, Panettone e Spumante

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.

Contributo sociale € 5,00
prenotazione obbligatoria in Segreteria

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
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29 gennaio 2012

SAN GEMINIANO
- CAMPAGLIA SAN GEMINIANO

28a edizione
Manifestazione podistica
non competitiva libera a tutti,
omologata dal
Comitato di Coordinamento Attività
podistica amatoriale
della provincia di Modena.

e vinci che hanno portato nelle tasche
dei vincitori in totale 70 €.
Poi la serata è continuata con canti,
balli e tanta allegria fino alle quattro
del mattino.
Dimenticavamo l’ultima ciliegina sulla
torta, a metà serata è venuto l’Ispettore
della SIAE che ha riscontrato che tutto
era perfettamente regolare, quasi scusandosi ma era stato costretto a venire
avendo ricevuto nei giorni precedenti
una segnalazione.
Dopo tutte queste azioni di boicottaggio intese a fare fallire questa festa il
gruppo organizzatore comunica ai Soci
che ha chiuso il bilancio della serata in
attivo versando nella cassa del Caravan
Camping Club € 433,02. Questi sono i
risultati che si ottengono grazie alla forte
carica di partecipazione e volontariato.
Gli organizzatori Barbieri Alessandra, Galli Roberta, Lugli Ivo, Lumia
Giuseppe, Menarello Lariano e Carmen, Polmonari Giuseppe, augurano
un Felice 2012!
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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, luglio 2005, usata solo 51 giorni, veramente
nuova, interni perfetti, completa di tendalino, pneumatici nuovi. Visibile in piazzola
147, € 11.500,00 tratt. Tel 329.4110154.
ROULOTTE KNAUS Eurostar, 2001, 6
posti letto, bagno con box doccia, veranda, 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 mansardato, trazione posteriore su ruote gemellate, 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 concordare 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 microonde 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 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.

4

occasioni in vetrina
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 separata, garage spazioso per scooter fino a
200 cc., doppio antifurto, volumetrico e
satellitare, 4 pneumatici invernali completi 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
CAMper SHARKY 200S  anno 2010 su
Fiat Ducato JTD 2300, km 30.000. Veranda, portabici, antifurto, climatizzatore,
coperture invernali ed esterna abitacoli,
batteria servizio gel, doppia cassetta WC,
antifurto, pannello solare.
G. Barbolini tel. 3478768244

è arrivata
la befana!
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AICS - ARCI - Assessorato allO sport comune di modena

CARAVAN CAMPING CLUB MODENA
via pomposiana, 305/2 - 41123 marzaglia (mo)
tel. 059.389434 - c.p. 45 cognento - e mail: campaglia@tiscalinet.it

domenica 29 gennaio 2012

CAMPAGLIA-S.GEMINIANO-CAMPAGLIA
28a edizione

Manifestazione podistica non competitiva libera a tutti,
omologata dal Comitato di Coordinamento Attività
podistica amatoriale della provincia di Modena.

Percorsi: Km.3 / Km. 9 / Km. 14
Quota associativa: Euro 1.00

PROGRAMMA
I PARTICIPANTI A RICHIESTA DEGLI ORGANIZZATORI DOVRANNO DIMOSTRARE DI ESSERE IN
POSSESSO DEL CERTIFICATO DI IDONEITà PREVISTO DAL D.M. 18.02.82 e AL RITIRO DEI
PETTORALI I CAPIGRUPPO DOVRANNO RIlaSCIARE L’APPOSITA DICHIARAZIONE
iscrizioni per gruppi e singoli
nella mattinata di sabato e domenica fino a 15 minuti prima della partenza presso la sede del
Caravan Camping Club, via Pomposiana 305/2, Marzaglia (Mo), tel. e fax 059.389434
ritrovo

a Marzaglia presso la sede

partenza

alle ore 9.00 per tutti i percorsi

Dato il carattere non competitivo della manifestazione, non verranno stilate classifiche individuali.
Premiazioni:

ad ogni partecipante premi in natura
alle 40 Società più numerose (min. 10 partecipanti)
ai 10 gruppi scolastici più numerosi

Ristoro:

all’arrivo e a metà percorso lungo

assistenza medica:

assicurata dalla C.R.I.
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