RADUNO DI PASQUA 2012

anno 34° N°322 mar. 2012 € 0,50
http://caravancampingclubmo.xoom.it

Tutte le informazioni necessarie per partecipare
al tradizionale appuntamento di primavera

trezzata “Don Bosco” – Via Don
G. Bosco, 28 – Jesolo Lido.
L’area e’ ben strutturata, livellata, su prato, con molte piazzole
delimitate (di m. 6 x 8) e ciascuna dotata di allaccio elettrico,
docce, servizi, acqua corrente e
possibilità di scarico.

S

alve a tutti, le immagini che
vedete sopra sono l’indizio
per cercare di indovinare
dove passeremo tutti insieme la
Santa Pasqua. Avete capito dove
andremo? Ebbene si: siamo al
mare e precisamente in quel di
Jesolo. Ed è qui che faremo il

consueto Raduno di Pasqua del
Caravan Camping Club di Modena
sperando di farvi cosa gradita. Non
possiamo garantire sul bel tempo,
ma certamente ce la metteremo
tutta per farvi passare una bella
vacanza.
Il luogo di ritrovo sarà l’area at1

Due dei tre accessi di questa
nuova area attrezzata si aprono
di fronte a distinti accessi alla
spiaggia, sia libera che attrezzata.
Si trova in zona molto tranquilla,
adatta a famiglie anche con
bambini, che possono contare su
un parco giochi e ampi spazi verdi
a loro disposizione internamente
all’area.

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
€ 214,00
€ 299,00
€ 615,00
€
5,00
€ 50,00

dal
15 marzo
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.

SPAZIO

VERDE

Notiziario del Caravan Camping Club Modena

N° 322 marzo 2012
Direttore Responsabile e impaginazione:
Domenico Trotta
Spedizione: Dino Balugani,
Paolo De Nadai

CHIEDIAMO A TUTTI SOCI INTERESSATI A
COLLABORARE ALLA REDAZIONE DI “SPAZIO VERDE” CON CONTRIBUTI PERSONALI
INERENTI CAMPEGGIO, VACANZE, VIAGGI E
ALTRI ARGOMENTI
la collaborazione verrà ricompensata
con i crediti del Club

S ta mpa e p u bb l 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: CARAVA21@caravancamping.191.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

“SPAZIO VERDE” CERCA SPONSOR. AI
SOCI CHE COLLABORERANNO A REALIZZARE CONTATTI PER INSERZIONI PUBBLICITARIE VERRANNO RICONOSCIUTI
CREDITI A RICOMPENSA dell’impegno.

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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SINTESI

VERBALE

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL

24/01/2012

Alle ore 21,05, in relazione a quanto disposto dall’art. 21 del vigente Statuto, il Presidente
dichiara valida la riunione del Consiglio Direttivo.



Si procede con la lettura, alla verifica ed alla sottoscrizione del verbale del CD precedente
a cura del Presidente.



Si procede alla lettura dello Statuto e del Regolamento soci. Vengono individuati vari punti
meritevoli di approfondimento e/o aggiornamento.



Il Presidente manifesta l’esigenza di dotare il Club di strumenti finalizzati ad offrire al CD
ed a tutti i soci un miglior servizio amministrativo, ulteriormente improntato alla massima
trasparenza e linearità. Propone così di istituire l’utilizzo di una gestione contabile più
attinente alle esigenze del Club indispensabile anche in previsione ad auspicabili trend di
sviluppo operativo.



Il Presidente propone di riorganizzare le fasi dedicate alla produzione/invio del giornalino
al fine di assicurare una maggior tempestività nella consegna.



Si conviene di attivare la manutenzione ordinaria stagionale nei termini e modalità
convenute.

La presente riunione è terminata alle ore 0,40 del

25 gennaio 2012.

Marzaglia, 25/01/2012

Caravan
Camping Club
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
07-13/02/2012
Il Presidente
(Valter Barbieri)

Vengono approfonditi una serie di argomenti di ordinaria amministrazione prevalentemente finalizzati alla
naturale gestione del Club.
Ad unanimità il CD delibera come di seguito riportato:




Avvio delle procedure finalizzate al potenziamento ed alla implementazione nella gestione
amministrativa del Club.
Avvio dell’utilizzo dei CREDITI a beneficio dei soci, a supporto delle attività profuse per il Club
In relazione alle avverse condizioni metereologie che hanno caratterizzato il mese di gennaio e
febbraio 2012, è prorogata la scadenza del versamento ultimo della quota di adesione al Caravan
Camping Club dal 31/01/2012 al 15/02/2012 senza l’applicazione di alcuna penalizzazione.

Caravan Camping Club
								
Il Presidente
							
(Valter Barbieri)
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Sintesi verbale del Consiglio Direttivo del 24/01/2012
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RADUNO DI PASQUA 2012
Area attrezzata “Don Bosco”- Jesolo Lido
Programma

15:00 Apertura raduno.
Pomeriggio libero.

Venerdì 6/04

20:00 Cena libera con possibilità di utilizzare la struttura dell’area attrezzata al coperto.
8:00 Iscrizioni con omaggio del Caravan Camping Club.
Mattinata libera. Per chi lo desidera, c’e’ la possibilità di fare una bella pedalata,
utilizzando le piste ciclabili di Jesolo. Vi verrà fornita una piantina con le piste
ciclabili.

Sabato 07/04

Gita facoltativa a Venezia. Si utilizzera’ l’autobus e il traghetto con una guida. E’
13:00 necessario raggiungere il numero minimo di 40 partecipanti.Rientro in serata, da
definire con la guida.
20:30

08:30

Cena libera con possibilità di utilizzare la struttura dell’area attrezzata al coperto.
Serata danzante con musica dal vivo.

Colazione presso la struttura dell’area attrezzata, offerta dal Club.
Mattinata Libera.

Pranzo di Pasqua presso la struttura dell’area attrezzata, composto da:
Lasagne al forno
MENU’ DI PESCE:
Domenica 08/04
13.00

MENU DI CARNE

Orata o branzino
Trancio al salmone
2 Gamberoni
Polenta e contorno

2 Salsicce
1 Braciola
Polenta e contorno
Acqua e Vino
Colomba e Caffè

Pomeriggio Libero
Cena libera con possibilià di utilizzare la struttura dell’area attrezzata al coperto.
19.30

A seguire Vin Brulè e lotteria del Caravan Camping Club
Serata Danzante con musica dal vivo
Mattina Libera

Lunedi 09/04

12.30

Spaghettata aglio e olio offerta dal Caravan Camping Club

16.00

Saluti e Rientro per chi lo vuole *
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RADUNO DI PASQUA 2012
* Per gentile concessione dell’area attrezzata sarà possibile permanere un ulteriore notte e partire il Martedì mattina..
COSTI RADUNO CON MEZZI PROPRI (camper, tenda, roulotte, ecc.):
Costi Pacchetto base pernottamento dal Venerdì al martedì mattina
comprende:
2 persone, piazzola, pranzo pasquale, spaghettata del lunedì, Vin Brulè,
colazione della domenica Pasquale, regalo di benvenuto

€ 110,00

Pacchetto base camper/caravan con una persona
Per ogni persona in più superiore ai 12 anni (pranzi compresi, per la durata del
raduno)
Per i bambini fino a 12 anni (per la durata del raduno, menu bimbi solo
lasagne)

€ 90,00
€ 25,00

Gita a Venezia con guida (solo al raggiungimento minimo di n. 40 persone)
Autobus + traghetto

€ 25,00

Gita Libera a Venezia (Tragehtto + Bus)
biglietti acquistabili direttamente all’area di sosta

€ 18,40

COSTI RADUNO IN ALBERGO ( da definire in base alle prenotazioni):
ad oggi 3 marzo:
SOLO pernottamento per 2 persone, al giorno
(arrivo il sabato 7/04 partenza lunedì 9/04)

€ 10,00

€ 60,00

il prezzo è variabile e condizionato dal momento della prenotazione

Per chi alloggia in albergo:
COSTI PER LA DOMENICA di PASQUA in area di sosta
Colazione, pranzo,spaghettata del lunedì, vin brulè e serata con musica

€ 20,00

I prezzi riportati sono riservati ai soli equipaggi iscritti al Caravan Camping Club di Modena.
PERCORSO CON PIANTINA, che verrà consegnata all’atto dell’iscrizione. Al ritorno, per chi fosse interessato, si può far
sosta a Chioggia, detta la “Piccola Venezia”. ANTICIPO ISCRIZIONE di € 30,00 da versare in segreteria all’atto della
prenotazione; il SALDO all’iscrizione del sabato mattina. Il mancato versamento dell’anticipo determina la DISDETTA.
Eventuali DISDETTE vanno comunicate ENTRO IL 31.03.2012; dopo tale termine la SOMMA versata sarà trattenuta.
* possibilità di usufruire di STUFETTE ELETTRICHE date in dotazione dal campeggio al costo di € 3,00 al giorno.
Al momento della prenotazione specificare il menù di Pasqua (pesce o carne)
La quota comprende l’iscrizione al raduno, il pernottamento, l’allacciamento elettrico (0,5 KW), camper service, docce
calde, il regalo di benvenuto, la colazione della domenica, il pranzo pasquale e il primo piatto di Lunedì, le serate
danzanti e vin brule’.L’area camping dispone della WIFI gratuita.
Le eventuali richieste aggiuntive fatte all’area attrezzata dovranno essere regolarizzate direttamente dal richiedente.
Per motivi organizzativi le iscrizioni rimarranno aperte fino al 31/03/2012 e comunque si chiudono al raggiungimento
di 80 equipaggi. Per le iscrizioni che pervengono dopo i termini indicati, prima di essere confermate, dovranno essere
sottoposte a verifiche per la disponibilità da parte del Caravan Camping Club.
Per chi intendesse proseguire la permanenza in campeggio dovrà prendere direttamente accordi con la direzione
dell’area attrezzata stessa.
Per le prenotazioni potete utilizzare il modulo predisposto da ritirare presso la segreteria, oppure telefonare ai
seguenti numeri:
Segreteria Caravan Camping Club: Tel./Fax 059 389434
L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i partecipanti ed esonera gli organizzatori
da ogni responsabilità in caso di incidenti e/o furti eventualmente verificatesi durante lo svolgimento della
manifestazione.
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Caravan Bazar
CAMPER CARAVAN INTERNATIONAL
RIVIERA GT, anno 1999, km. 130.000 su
Fiat Ducato 2500 TD, 7 posti, veranda,
antifurto, piedini di stazionamento, rivelatore
di fughe di gas, pannello solare, portabici. €
17.000,00. Gianluigi 347.3587395.
CAMPER LAIKA X595C Ford 130CV. km
16.000, ottobre 2009, 2 posti letto, 4 posti
a sedere, box doccia separato dal bagno,
portabici, motorizzazione Ford. € 30.00,00
tratt. visibile rimessaggio nr.19. Sig. Corradi
tel. 059.303837 / 331.7617615.
CAMPER KENTUKY ESTRO 4 Ford Transit
135 TDCi 2400, 140 CV, Euro4, km 51.000,
cambio 6 marce, trazione posteriore, ruote
gemellate, sospensioni Alko Air Top, cateneda neve, ammortizzatori OMA, 6 posti letto,
riscaldamento Webasto 5000, cucina con
forno e scaldavivande, TV LCD, lettore DVD,
ric. satellitare, ecc..€ 32.000,00 tratt. Tel.
329.1551141.
CAMPER AUTOROLLER 7 2002, km.
90.000 omologato 7 posti, doppio serbatoio
acque, TV digitale, doppie batterie, oscuranti
interni, motore Ducato 2800 revisionato,
veranda Fiamma, portabici, autoradio. €
24.400,00 Tel. 329.6891980.
ROULOTTE WILK (Knaus) anno 2003, 2+2
con letto matrimoniale e dinette, riscaldamento truma, scaldacqua, serbatoioa acqua
potabile 60lt., piedini rinforzati, stabilizzatore gancio traino, veranda e preveranda. € 5.900,00. Simone 338.2601337 /
059.407010
roulotte adria ottime condizioni. Tel.
340.8532764

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

occasioni in vetrina
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.
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

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.

attenzione
a partire dai prossimi numeri, per
favorire un ricambio delle offerte, “Spazio Verde” ospiterà le inserzioni dei Soci al costo di 1€ al
mese per tre mesi, eventualmente
rinnovabili.

le inserzioni relative all’offerta
di oggetti diversi da quelli attinenti il campeggio verranno ospitate su “Spazio Verde” al costo di
2€ al mese per tre mesi.
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Linee guida
per prenotare
una cena al

CARAVAN
CAMPING CLUB
I commensali sono coloro che hanno un posto a
tavola. I commensali sono tutti paganti. E’ possibile prenotare fino a due giorni prima dalla cena,
solitamente fino al giovedì. Questo per conoscere
il numero dei commensali, per cui la preparazione
è relativa alle prenotazioni.
Si prenota con il pagamento in segreteria
indicando il nome e numero delle persone prenotate,
lasciando il numero di un telefonino.
E’ necessario acquisire il pagamento prima della
cena per evitare disguidi e prenotazioni fasulle
Si prenota senza pagamento con una email,
indicando il nome, il numero delle persone prenotate, il numero di tessera di chi prenota ed il numero
di telefonino lasciato in segreteria CARAVAN21@
caravancamping.191.it.
Si prenota senza pagamento con una telefonata
in segreteria in orari di lavoro indicando il nome, il
numero delle persone prenotate, dando come riferimento il numero di telefonino lasciato in segreteria.
Sarà nostra cura controllare che la prenotazione
sia concreta.
Per chi non ha effettuato il pagamento anticipato
si può pagare in sito 30 minuti prima della cena è
necessario riferirsi al nome indicato all’atto della
prenotazione.
Al pagamento verrà rilasciato uno scontrino di cassa
uno per ogni commensale.
E’ predisposto ad inizio tavolo un segna tavolo. Vi
sarà in evidenza il numero del tavolo, il nome o i
nomi di prenotazione, il numero dei commensali del
tavolo ed un raccoglitore porta scontrini.
Il commensale dovrà sedersi al posto a lui assegnato, al momento si dovrà esibire lo scontrino e questo
dovrà essere riposto nell’apposito porta-scontrini.
Si potrà controllare se il numero degli scontrini
corrisponde al numero riportato nel segna tavolo
e un incaricato, al momento opportuno, ritirerà gli
scontrini dai tavoli.

N.B.
Ricordo a tutti la nostra richiesta a tutti
i Soci di fornire la propria email alla segreteria per completare le anagrafiche.
Inoltre sono ancora a richiedere la
disponibilità ad offrire alla nostra
associazione il vostro contributo di
volontariato.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
24 marzo 2012

panzerottata alla
pugliese
TUTTI I SOCI SONO INVITATI
AD ASSAGGIARE RICETTE E
PRODOTTI TIPICI DELLA PUGLIA
informazioni in Segreteria

6 - 9 aprile 2012

raduno di pasqua
2012

IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO
quest’anno avrà luogo a jesolo
informazioni e costi nelle pagine seguenti

15 aprile 2012

IN BIci con la 4

In collaborazione con la
circoscrizione nr.4 del comune
di modena la biciclettata
di primavera. il nostro club
offrirà come di consueto
ristoro e simpatia

5 maggio 2012

Cena siciliana

TUTTI I SOCI SONO INVITATI
AD ASSAGGIARE RICETTE E
PRODOTTI TIPICI DELLA sicilia
informazioni in Segreteria

23 giugno 2012

pizzata di
san giovanni
8 settembre 2012

mercatino
dell’elettronica

In collaborazione con a.r.i. Modena

26 - 28 ottobre 2012

raduno d’autunno
mele... \ castagne... \ kiwi...

10 novembre 2012

Cena ucraina

TUTTI I SOCI SONO INVITATI
AD ASSAGGIARE RICETTE UCRAINE
informazioni in Segreteria

15 dicembre 2012

tortellinata
degli auguri
31 dicembre 2012

san silvestro
insieme al caravan
camping club

un invito a tutti per passare in
allegria l’ultima notte del 2012

12 maggio 2012

mercatino
dell’elettronica

In collaborazione con a.r.i. Modena
Come si svolge una cena non servita
La cena non servita è studiata per ridurre i costi del servizio, per utilizzare meno persone possibile in
cucina quindi ridurre i crediti. Una cena servita necessita di 3 persone in più di quelle considerate per
un cena non servita. I piatti di ceramica portano una persona in più rispetto ai piatti di carta. Nella cena
non servita si usano vassoi porta vivande, questo riduce i tempi di impiattamento.
Per ogni tavolo va individuato un capotavola., per ogni tavolo sono predisposti vassoi porta vivande.
Sui vassoi è riportato il numero del tavolo ed il numero delle porzioni per il tavolo, una porzione è per
un commensale: vassoi per il primo, per il secondo, per il contorno.
Ad un cenno dal posto cucina si richiama il numero del tavolo e il capotavola di servizio si reca al posto
cucina e ritira il vassoio per il proprio tavolo, il cenno può essere un richiamo con il microfono, oppure
una paletta che riporta il numero del tavolo. Il capotavola ritira al posto cucina l’acqua, il vino ed il pane
di ripasso, vino, acqua e pane sono già in tavola ad inizio pasto. Aperitivo, antipasto, od altro sono già
sui tavoli ad inizio pasto. Dolce, frutta, liquori, sono portati dal personale di servizio.
Ad ogni fine portata i piatti vanno impilati a fine tavolo, saranno ritirati dal personale di servizio, questo
per agevolarlo. Il ripasso è richiesto dai commensali al capotavola.
Il capotavola correggerà sul biglietto del vassoio il numero delle porzioni richieste in più quindi porterà
il vassoio al posto cucina. Un cenno dal posto cucina richiamerà il ripasso.
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Appuntamenti di Primavera
Salone Nazionale Delle Sagre

Mercato Dell’insolito E Del Riciclo
Domestico

Degustazioni gratuite, intrattenimento, tradizione e storia
dal 14/04/2012 ore 10.00 al 15/04/2012 ore 22.00
Ferrara Fiere Congressi

Tutte le Prime domeniche del mese
dal 01/04/2012 al 04/11/2012
Boretto (RE)

Enada Primavera

Mercatino dei Ricordi

Mostra Internazionale degli Apparecchi da Intrattenimento e da Gioco
dal 13/03/2012 al 16/03/2012 ore 16.00
Rimini (RN)

dal 14/04/2012 ore 13.00 al 15/04/2012 ore 19.00
Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli - Bologna

Fiera Dell’Artigianato

29/04/2012
CASTELLO DI GUSCIOLA - Montefiorino (MO)

Mercatino Dell’usato Domestico
25/03/2012 dalle 09.00 alle 18.00
Rubiera (RE)

Nel Segno del Giglio

Mostra del giardinaggio di qualità
dal 27/04/2012 al 29/04/2012
Parco della Reggia - Colorno (PR)

BiblioGrafica.

Mercatino di libri, stampe, grafica
dal 18/03/2012 al 16/12/2012
Cento (FE)
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