Alcune linee guida per i prossimi 3 anni
L’intervento del 21 gennaio 2012 del neo Presidente eletto dal
Consiglio Direttivo nella seduta del 09/01/2012.

Grazie di essere intervenuti, dato
che il partecipare è un impegno aggiunto
agli impegni di famiglia, agli impegni di
lavoro, al diritto al riposo o al desiderio di
assistere ad una trasmissione interessante.
Grazie perché rispetto a tutti questi impegni
l’interesse per il Caravan Camping Club è
prevalso.
L’invito a questa serata non solo
riguarda la presentazione del Consiglio
Direttivo da voi votato, ma per rendervi
note importanti decisioni che riguardano
tutti i soci, prese già nel corso della prima
seduta delle stesso C.D.
Mi permetto di rammentare che
il Caravan Camping Club è nato per dare
ricovero ai mezzi dei suoi soci, a cui si sono
aggiunte altre attività. Il nostro Club è una
associazione senza scopo di lucro, gestita
dagli stessi soci in modo volontario. Una
passione ci accomuna, la vita girovaga
all’aria aperta, in cui ognuno si ritrova per
un motivo, per il viaggiare, per la compagnia, per l’economicità della vacanza.
A fronte della quota versata il socio ha
semplici richieste, che vi siano servizi al
ricovero dei mezzi e che la quota sia ben
spesa. Come socio, se questa organizzazione mi restituisce ciò che mi aspetto, mi
sta bene, mi dispiacerebbe che morisse o si
inquinasse solo per dissidi tra i soci, o per
diritti di pochi, o per recupero di una cresta
sulle spese. Ci sono tante cose nella nostra
società inquinate, perché almeno questa
non la teniamo sana! E’ un fatto di orgoglio
personale fare parte di una organizzazione
pulita, onesta, chiara, visto il vantaggio

che il Comune ci dà a costi irrisori. E’ una
battaglia, in accordo con tutti i Consiglieri,
che intendiamo vincere, non per idealismo,
ma per gratificazione personale.
I soci hanno la loro rappresentanza
nel Consiglio Direttivo. Il C.D. è l’organo
decisionale che gestisce questa attività in
democrazia, decisioni non imposte dall’alto
ma prese dai Consiglieri eletti. Se il C.D.
per molti non va bene, esso perde la fiducia dei soci, quindi per non creare inutili
equivoci, il C.D. si impegna ad esporre la
sua attività anche con assemblee ricorrenti,
intende alzare il livello delle discussioni e
delle proposte, ascoltare la parola dei soci.
Dobbiamo pensare al C.D. come ad un cervello, luogo in cui si prendono decisioni, ma
senza cuore, fegato, braccia, gambe non va
da nessuna parte da solo, per cui dobbiamo
costruire un esecutivo che svolga il lavoro
dettato dal C.D.
IL Presidente, eletto dal C.D., è
il responsabile giuridico, legale, fiscale,
del Club, compito importante che oggi non
approfondirei per rivolgere l’attenzione alla
parte operativa dei suoi impegni. Questi è il
braccio esecutivo delle decisioni del C.D.
Coordina le varie competenze come un
capo cantiere. E’ il primo referente di tutta
l’attività del Club. Prende decisioni momentanee. Crea una organizzazione per eseguire
le delibere del C.D, tende a tenere il gruppo
coeso e non a dividerlo. Una nota: quando le
cose non vanno bene il tutto ricade sul capo
”non hai saputo gestire”, quando vanno bene
tutto è normale. E’ sempre stato così, non
penso possa cambiare ora.
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Il Tesoriere, eletto dal C.D., oltre
agli aspetti legali, è colui che informa il
C.D. dell’economia del Club. In pratica se
ci sono soldi o no per fare questo o quello.
Il Segretario, eletto dal C.D.,
redige il verbale del C.D. stesso, tiene nota
degli impegni presi, predispone una sintesi
da riportare a conoscenza dei soci.
Il Vicepresidente, eletto dal C.D.,
sostituisce in toto il Presidente qualora questi fosse impossibilitato ad operare. Quindi
è a conoscenza di tutto ciò che occorre per
l’eventuale sostituzione oppure si informa
degli impegni e delle soluzioni da adottare.
IL Consiglio Direttivo con il
Presidente e le cariche istituzionali gestisce
il patrimonio del Club e definisce i servizi
per il socio. Le cariche nominate sono di
rappresentanza, legali, organizzative, ma
non operative, per cui occorre allargare il
raggio di azione dell’organizzazione ai soci
volontari. E’ vero che oggi si va verso una
minore dedizione al volontariato, a causa di
un indebolimenti di alcune posizioni ideali,
per maggiori responsabilità, per interessi
alternativi, però sono convinto che si possa
invertire la rotta qualora noi tutti siamo capaci di ricercare e proporre nuove soluzioni
di coinvolgimento. Abbiamo tanti esempi
di volontariato nella nostra società essi si
sono creati soprattutto per gratificazioni
personali.
Pensiamo ad un volontariato costruttivo e globale, costruttivo perché se
ne veda la realizzazione, globale perché
interessi tutta la comunità del Club. Un
volontariato ben definito nel tempo: so cosa
vado a fare e quanto tempo mi impegna, e
il Club dispone solo del tempo concesso
dal socio volontario. La collaborazione
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
€ 208,00
€ 290,00
€ 597,00
€
5,00
€ 50,00

da
15 fe l
bbraio
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 TERMINI DI PAGAMENTO SONO SCADUTI IL 31 GENNAIO 2012
a coloro che li effettueranno dopo tale data verranno applicati interessi di mora.
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

18 febbraio 2012

N° 321 febbraio 2012

festa di s. valentino

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

informazioni sul programma
e prenotazioni in Segreteria

S tam pa e p u bbl i c i t à i n p r o p r i o

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
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non deve pesare economicamente sullo stipendio personale del socio, devono esserci
regole che impediscano di “approfittare”
delle spese e che si abbia, infine, una gratificazione personale. Ci si orienterà quindi
a demandare e non ad accentrare.
Il lavoro dei Consiglieri è quello
di decidere. Il lavoro del Presidente e del
suo Vice è quello di organizzare. Il lavoro
del Tesoriere è quello di controllare il conto
economico. Il lavoro del Segretario è quello di redigere i verbali delle assemblee. Il
lavoro di ufficio è svolto dall’impiegata. Il
lavoro del bar è svolto dal barista.
L’impiegata è ricompensata da
una busta paga, il barista da un contratto, a
questo punto intervengono i soci volontari.
Pensiamo ad una famiglia, tra famigliari
non si scambiano soldi, ma favori. Proponiamo la stessa formula anche ai soci
volontari. Come possiamo ricompensare
i soci volontari del loro impegno, con un
CREDITO. Il Club avanza da me la quota
sociale che posso pareggiare con i miei
crediti, con i crediti posso pagarmi le feste,
le cene, i raduni, il Club può acquistare
buoni benzina, buoni pasto, buoni viaggio
ecc. da ricompensare i crediti acquisiti dai
soci. Il tutto organizzato, ben documentato,
trasparente, messo a conoscenza di tutti i
soci con riunioni opportune e con l’informazione sul giornalino o con altri metodi.
Non vi sono utili da dividere ma scambi di
favore, non girano soldi ma crediti. Fino ad
ora i soci volontari per il loro impegno nelle
manifestazioni, nella cucina, nei raduni nei
lavori esterni ecc. erano ricompensati con
un pranzo od una cena, oggi avranno crediti
che possono scambiare anche con un pasto.
Ci sembra giusto che il socio volontario che
lavora acquisisca crediti rispetto al socio che
non lavora, quest’ultimo si troverebbe dei
servizi gratis.
LE FESTE DEGLI ALTRI

34a festa della
barbera 2012
di cortile in cortile
4 - 5 - 6 maggio 2012
Programma provvisorio
Un’occasione da non perdere per
degustare i migliori vini del territorio,
abbinati alle squisitezze piemontesi,
con musiche, artisti in strade, piazze
e cortili di CASTAGNOLE DELLE
LANZE - Asti

Chi stabilisce i crediti da attribuire agli impegni: il Consiglio Direttivo. Vi
saranno lavori di consuetudine, giornalieri,
settimanali, mensili, stagionali. Lavori straordinari come cene, raduni, manifestazioni.
Per ogni opera il C.D. definirà i crediti relativi, e tutti sanno quanti crediti sono stati
attribuiti a quel compito.
Si costituirà un caposquadra al
quale consegnare i crediti relativi a un
determinato lavoro, questi coinvolgerà dei
collaboratori con i quali assolverà l’impegno e coi quali dividerà l’ammontare dei
crediti. Si costituirà una lista di disponibilità
alla quale attingere i nomi dei soci volontari
disponibili. Per questo sarebbe importante
avere comunicazioni rapide, quindi chiedo
a tutti i soci un indirizzo email vostro o di
vostri conoscenti con l’abitudine di consultare la posta, per ricevere comunicazioni,
per dare risposte. Predisporremo in futuro
un sistema digitale per scegliere opzioni,
con la possibilità di esprimere pareri via
internet, con il quale dare la parola ai soci.
Prendiamo ad esempio le cene. Si
lavora soprattutto per organizzare la cena,
per predisporre la cucina e la sala, per risistemare e pulire dopo la cena. Queste si
chiameranno servite quando chi lavora non
si siede, non servite quando i commensali a
turno servono chi è seduto. Dalla soluzione
adottata dipende il costo della cena. Inoltre,
dato che non si può lasciare nulla in frigo, i
cibi rimasti verranno distribuito ai soci che
hanno lavorato. Un altro esempio è la confezione e spedizione del giornalino, piegare
imbustare, attaccare l’etichetta.
Come dicevo, il socio possessore
dei crediti, quando lo riterrà opportuno, si
recherà in ufficio e scambierà i suoi crediti
con i debiti che ha verso il Club o ritirando
buoni da spendere a sua scelta. Attualmente

sono disponibili buoni spesa Coop e buoni
benzina Agip, ma si possono acquisire i più
svariati buoni, per cene particolari, per viaggi, per soggiorni: a richiesta in commercio
si trova di tutto.
Pensiamo di iniziare con questo
metodo dal primo di Febbraio dell’anno
in corso, ma per attuare una equilibrata
distribuzione dei crediti sarebbe necessario
un anno di rodaggio, per cui quest’anno sarà
sperimentale per affinare il tiro nei prossimi.
Si dovranno usare 2 strumenti. Il primo è
il monitoraggio, strumento per appuntarsi
il tempo impiegato ed il tipo di impegno
se operativo o di controllo o di assistenza.
Il secondo è il mercato dei crediti cioè il
rapporto tra domanda ed offerta che creerà
la disponibilità. Per quest’anno facciamo lo
sforzo di accettare un accreditamento improprio, servirà anche a verificare l’impatto
economico dei crediti sul Club.

venerdì 4 maggio

sabato 5 maggio

dalle ore 18.00, apertura della manifestazione

dalle ore 10,00 degustazioni vini,
percorso enogastronomico “di
Cortile in Cortile”, concerti musicali
e bandistici, giochi per grandi e
piccini. Concerto dei “Dik Dik”, della
Ispra Blues Band e grandidioso
spettacolo pirotecnico in chiusura.

dalle 19.00 cena su prenotazione alla
scoperta dell’annata 2011
alle 21,30 DiVin CONCERTO
sabato 5 maggio
dalle ore 9,30 visite guidate alle
cantine e tour dei vigneti, pranzo con
menu tipico piemontese, percorso
enogastronomico “di Cortile in Cortile”, serata danzante ed elezione di
Miss Barbera 2012.
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Un’ultima nota, dato che nella cena di
fine anno si sono verificati dei disguidi
con le prenotazioni e che gli acquisti dovranno essere relativi ai prenotati si pensa di richiedere il pagamento delle cene
alla prenotazione. Infatti hanno prenotato
in quell’occasione in bacheca 50 persone
che poi non si sono presentate alla cena. Il
C.D. delibererà un regolamento delle prenotazioni a cui attenerci. Poi il 18 Febbraio
si terrà la cena di S.Valentino, conto sulla
vostra partecipazione. Ricordo, infine, che
il nostro indirizzo di posta è carava21@
caravancamping.191.it al quale potrete mandare la vostra. email con il vostro
nome e cognome. Oggi disponiamo di
un sito http://caravancampingclubmo.
xoom.it
Il Presidente Valter Barbieri

SINTESI DEL VERBALE
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 09/01/2012
Ordine del giorno:
1) Nomina cariche direttive del Club
2) Varie ed eventuali
PRESENTI:

COMPONENTI ELETTI NEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Bagni Franco
Grisendi Mirella
Menarello Lariano
Barbieri Valter
Gulinelli Luisa
Petraroli Luigi
Benassi Adelmo
Lugli Gino
Tammaro Giuseppe
Denadai Paolo
Lugli Ivano
-

Presenti in rappresentanza del precedente Consiglio Direttivo:
Trotta Domenico, Vice Presidente uscente
Galli Roberta, Segretario uscente
Assume la presidenza Trotta Domenico nella qualità di Vice Presidente uscente esprimendo
soddisfazione e vivo ringraziamento ai neo consiglieri eletti.
Trotta Domenico, illustra sinteticamente la definizione delle cariche all’interno del CD
indicando come prima necessità la nomina del Presidente per procedere successivamente,
all’individuazione nominative delle cariche di Vice Presidente, Tesoriere e Segretario. Specifica
che il precedente CD consegna ai nuovi consiglieri un Club in ottimo stato economicofinanziario con significativi livelli operativi sia nell’ambito dei servizi offerti che nel contesto
delle attività sociali. Segnala che l’impegno profuso dal precedente CD ha conseguito
l’obiettivo di consolidare, tra numerose difficoltà prevalentemente esterne al Club, buoni
rapporti con il Comune di Modena soggetto proprietario dell’intera area sociale.
Trotta Domenico avvia le procedure finalizzate alla nomina del Presidente.
Gli intervenuti convengono di utilizzare, come da regolamento,
la modalità elettiva a
scrutinio segreto.
Tale votazione, dopo lo spoglio delle schede effettuato al momento, evidenzia il seguente
risultato:
VOTANTI
Bagni Franco
Barbieri Valter
Benassi Adelmo
Denadai Paolo
Grisendi Mirella
Gulinelli Luisa

PREFERENZE
NESSUNA
9
2
NESSUNA
NESSUNA
NESSUNA

VOTANTI
Lugli Gino
Lugli Ivano
Menarello Lariano
Petraroli Luigi
Tammaro Giuseppe
-

PREFERENZE
NESSUNA
NESSUNA
NESSUNA
NESSUNA
NESSUNA
-

In relazione all’esito della votazione, viene eletto alla carica di PRESIDENTE il sig. BARBIERI
VALTER che contestualmente esprime la volontà di accettare il suddetto incarico.
Il PRESIDENTE commenta alcune esigenze indispensabili per la corretta gestione del Club.
Il PRESIDENTE chiede autorizzazione al CD di potersi
attivare immediatamente nella
gestione operativa del club e delle proprie strutture operative proponendosi come referente per
l’organizzazione della comunità e con particolare riferimento all’esercizio dell’autorità nei
confronti del personale dipendente/collaborante.
Il CD esprime parere favorevole anche se già automaticamente autorizzato negli ambiti e nei
limiti previsti nello statuto e nel vigente regolamento interno.

Sintesi di Verbale CD 09/01/2012
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Il PRESIDENTE propone di attivare immediatamente alcuni supporti operativi esterni al CD
individuati tra soci più meritevoli, di comprovata fiducia e competenza tecnica. Specifica che
tale attribuzione viene prevista per i prossimi 12 mesi e conseguentemente a valere fino al
prossimo 31 dicembre 2012.
Si propongono i seguenti referenti:
1) LUGLI IVO, con compiti di coordinamento lavori di manutenzione esterna,
programmazione di fabbisogni stagionali e necessità varie funzionali alla puntuale
organizzazione tecnica dei beni sociali;
2) POLMONARI GIUSEPPE, con compiti di supporto all’attività amministrativa finalizzata alla
individuazione delle procedure da seguire nella gestione quotidiana dell’ufficio di
amministrazione;
3) TROTTA DOMENICO, con compiti finalizzati alla redazione del periodico “Spazio Verde”,
all’assistenza tecnica delle apparecchiature informatiche oltre ad offrire supporto nel
rapporto con le Istituzioni Pubbliche;
4) GALLI ROBERTA, con compiti di supporto esterno amministrativo;
Il CD accoglie la proposta formulata ad unanimità.
TAMMARO GIUSEPPE segnala la necessità di sostenere l’attività di volontariato profusa da
diversi soci con meccanismi tesi a riconoscere tale impegno.
Il PRESIDENTE annuncia che è in via di definizione un nuovo e sperimentato meccanismo
finalizzato a dare risposta riguardo tale esigenza. Verrà formalizzata nelle prossime settimane
una proposta articolata e particolareggiata prevedendo successivamente un incontro
formativo/informativo aperto a tutti i soci del Club.
Il PRESIDENTE propone di procedere all’attribuzione delle restanti cariche sociali.
Si propone:
LUGLI GINO alla carica di VICE PRESIDENTE,
GRISENDI MIRELLA alla carica di TESORIERE,
LUGLI IVANO alla carica di SEGRETARIO.
L’intero CD accoglie favorevolmente ed in modo palese la proposta formulata.
I consiglieri LUGLI GINO, GRISENDI MIRELLA e LUGLI IVANO dichiarano di accettare l’incarico
senza riserve.
IL PRESIDENTE, commenta le caratteristiche
delle 7 richieste di adesione sociale
recentemente pervenute.
In capo alle medesime non vengono avanzate segnalazioni ostative.
Prossima riunione di Consiglio:
Si conviene di convocare per il giorno martedì 24 gennaio alle ore 21.00 presso la sede
sociale, il prossimo Consiglio Direttivo.
La presente riunione è terminata alle ore 23,20.
Marzaglia, 09 gennaio 2012
Caravan Camping Club
Il Presidente
(Valter Barbieri)
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Caravan Bazar
roulotte adria ottime condizioni. Tel.
340.8532764
CAMPER RIMOR Boxer su Fiat Ducato
25000 aspirato. Km. 85.000, cinghia distrib. nuova, stufa, frigo, boiler, lavandina,
WC, veranda, 2 batterie 100A, € 100A tartt.
Ivano Fontana tel. 335.1979113.
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.
IMPIANTO SATELLITARE a 12 V,
completo di parabola, ricevitore, ricerca
satellite, piedistalla in alluminio, €
250,00 trattabili. Tel. 338.3973468, Sig.
Tufano.
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
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occasioni in vetrina
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 RIMOR 648 Super Brig anno
1996, su Fiat Ducato 2500 turbo, accessoriato, visibile in piazzola 282. €
16.000,00 tratt. Sig. Dragoni tel. 335
7267034.
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

