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l’importanza di esserci

I

Assemblea Sociale del 23 maggio 2014

l prossimo 23 maggio avrà luogo l’assemblea dei Soci del nostro Club. L’occasione
di quest’anno non deve essere solo un rito
a cui assistere, nel corso del quale un piccolo gruppo di Soci responsabili (pro tempore)
della gestione delle attività del Caravan si
confronta con una platea, più o meno numerosa, di Soci che viene chiamata ad approvare
bilanci e piani di attività.
Talvolta vengono espresse richieste, critiche
che finiscono per dissolversi in uno sfogo, una
legittima polemica che rimarca un’ incomprensione sostanziale dei ruoli e delle caratteristiche di una associazione.
Il Caravan Camping Club è costituito da Soci
e ciò mette tutti in una condizione di eguaglianza di fronte a diritti e doveri. Partecipare
alla discussione su un bilancio, informarsi sulla gestione delle attività, consente innanzitutto
di conoscere la realtà e lo stato di salute del
Club.
Consente, ad esempio, di valutare le grandi
differenze che oggi esistono nel rapportarsi reciproco: l’atmosfera solidale e amichevole dei
primi anni si è progressivamente dissolta, assecondando una trasformazione generale della società italiana; i costi di gestione (utenze,
manutenzioni, compensi, ecc.) sono aumentati
in modo molto maggiore a quello delle quote associative e il rispetto delle norme fiscali,
igieniche e relative alla sicurezza costa in termini economici e organizzativi.

NEWS
E’ in fase di installazione il controllo
elettronico degli accessi alla struttura Ogni Socio sarà dotato di una sola
chiave elettronica per l’apertura del
cancello principale abilitata con orari

La risposta alle difficoltà e ai cambiamenti
non può essere quella di rendere “azienda”,
“impresa” ciò che non è stato costituito a questo scopo, ovvero, è possibile ma a costi economici e sociali altissimi.
Se ci si ritroverà costretti a rivolgerci totalmente al cosiddetto “mercato” per poter
far fronte alle necessità gestionali, dovremo
aspettarci un conseguente rilevante aumento
delle quote associative.
Alcune di queste necessità non si posso risolvere altrimenti, per questioni legate al rispetto
delle norme di cui sopra, ma una miriade di altre debbono poter trovare risposta nel senso di
responsabilità di tutti i Soci: rispetto dei diritti
e della libertà altrui, normati dal nostro Statuto e dal Regolamento attuativo, rispetto della
sede, degli spazi e delle attrezzature comuni,
attenzione a tutto quello su cui è possibile realizzare un risparmio o una buon utilizzo.
E infine un richiamo allo spirito fondativo del
nostro Club. Non si può pretendere da chi amministra (temporaneamente) il Club qualcosa
che non si è disponibili a dare in prima persona: ai dubbi, alle critiche, che vanno legittimamente espressi sempre direttamente e correttamente, devono far seguito proposte concrete e
disponibilità personale, anche minima, a collaborare al buon funzionamento delle attività
e alla riuscita delle iniziative.

minato H24 che permetterà solo di
rientrare anche durante le ore notturne
e parcheggiare il mezzo nell’area temporanea riservata in quanto l’accesso
all’area interna sarà delimitato da una
sbarra azionata automaticamente
a tempo. I termini e le modalità di
funzionamento saranno trasmesse e
sottoscritte alla consegna della chiave.
E’ stato implementato un sistema
di videosorveglianza che permette
una più accurata visione dei mezzi
sia in entrata che in uscita, inoltre
sono già state attivate le procedure di
videoregistrazione che a norma i legge
saranno eventualmente visionabili dai
responsabili.
A breve saranno disponibili altri barbeque in aggiunta allle griglie comuni,
che saranno dislocati nella struttura
per agevolare la permanenza dei Soci.
Si è dato il via anche al programma di
risistemazione delle strade che prevede come primo lavoro il rifacimento
delle corsie di accesso ai parcheggi.
L’area riservata alle attività ricreative
è stata arricchita da una nuova pavimentazione.

definiti e stabiliti dal computer centrale di controllo. Il tutto per agevolare
l’ingresso e uscita dei mezzi che non
saranno più costretti a sostare alla
reception in quanto gli spostamenti saranno registrati su computer automaticamente. Ogni registrazione riporta
il codice della chiave e il nominativo
del socio e gli orari permessi e stabiliti.

Le colonnine della erogazione della
corrente elettrica sono già attive e nel
frattempo si è provveduto all’ampliamento di una nuova postazione per il
prelievo dell’elettricità.
Sarà riaperta la scaletta per il lavaggio dei mezzi, in quanto certificata e a
norma della vigenti disposizioni.

Altresi verrà attivato il servizio deno-

INFORMAZIONI IN SEGRETERIA

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2014
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

		
		
		
		
		
		
		

Tessera		
Rimessaggio
Piazzola		
Box			
Box (succ. al 2013)
Socio familiare
Quota di entratura

€
€
€
€
€
€
€

55,00
212,00
296,00
610,00
700,00
5,00
50,00

Il pagamento può avvenire anche con bonifico bancario presso:
CREDEM Ag.6 IBAN IT19T0303212905010000002000

L’ingresso all’area del Club rimane
quello attualmente in vigore

nella causale specificare il nomitativo del Socio che effettrua il bonifico o il nr. della
sistemazione (rimessaggio, piazzola, box)

Ricordiamo a tutti i Soci che le quote relative a rimessaggio,
piazzola e box INCLUDONO il costo della tessera.
I PAGAMENTI erano da EFFETTUArsI ENTRO IL 31 MARZO 2014
dalla scadenza in poi e fino al 30 giugno verrà
applicato un diritto di segreteria di €20,00.
Eventuali rimborsi di quote non rinnovate relative a rimessaggi, piazzole,
box verranno corrisposti esclusivamente entro il 30 giugno dell’anno 2014.
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ACCESSO PEDONALE

feriali dalle 8 alle 22 / festivi dalle 15 alle 23.30

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 23.30
lunedì mattina apertura ore 7.00

IL MERCOLEDì
LA SEDE è CHIUSA

sabato 7 giugno alle ore 20,00

domenica 22 giugno alle ore 13,00

Cena Siciliana
Menù

Pranzo

Arancini
tartine con acciughe e pecorino
Primi
Pasta con le sarde
Maccheroni alla norma
Secondi
Sarde a beccafico
Salsiccia siciliana
Pecorino siciliano
Contorno
Insalata mista
Vini
Corvo di Salaparuta
Nero D’Avola
Pignoletto
Lambrusco
Dolci
Cannoli Siciliani
Cassata Siciliana

Musica dal vivo con Tony
contributo € 18,00

Festa di fine anno
scolastico
Giochi e Animazione
Menù
Gnocco fritto
Affettato misto
Pizzette
Bibite
contributo € 10,00
I bambini non pagano
in occasione dei prossimi
Mondiali di Calcio
verrà installato
un televisore nella sala
adiacente al bar
e verranno organizzate
serate di intrattenimento
con gnocco tigelle pizzette
piadine ecc. ecc.

Caravan Bazar
roulotte Adria 380
3-4 posti letto, frigo trivalente, stufa,
fornello, lavandino, veranda,gabbiotto
in blocco o separatamente, due gomme
nuove. Prezzo modico interessante, per
informazioni 3495717095.

nuova pavimento sostituito Tagliando
revisione e cinghia nuova
€ 15000,00 trattabili visibile piazzola 191.
Per informazioni Alfredo 3461043780
Camper BURSTNER A530 su Fiat
Ducato 2800, km 55.000, con portabici, tenda esterna, pannello solare,
€ 17.000,00 tratt. Tel 339.7199819,
Mauro Luppi.

Camper Rimor NG8, ottime condizioni, meccanica Ford ruote gemellate motore 125 CV, anno 2004 Km
reali 58000. Privo di infiltrazioni, 7,10
mt. Omologato per 5 posti, doppia
dinette, 7 posti letto, ampio garage.
Corredato con i seguenti optional:
autoradio, oblò turbo, ammortizzatori
pneumatici, stufa vebasto (montata
lo scorso anno). Unico proprietario.
Il camper è visibile nel rimessaggio
n. 134 Essendo coperto da apposito telo, per informazioni e per
visionarlo telefonare ai seguenti Nr.
059/393123 cell. 3405684803
Prezzo: € 21.500,00 trattabili

ROULOTTE BUSTNER TK390, 3-4 posti, veranda, tendalino, cucinotto, frigo
220V, 2 biciclette, gazebo mt. 3X2, in
blocco o separatamente. Tel 059 223486
- 347.9404334.
roulotte Eifelland Holiday, con
tendalino incorporato, visibile al rimessaggio n. 2, € 7.500,00 trattabili
Per informazioni cell. 3484400816
roulotte Hobby De Luxe Easy anno
di immatricolazione 4/6/01, 4 posti letto
con veranda più cucinotto
In buono stato € 7000,00 trattabili
Massimo 347/8734892.

Laika Ecovip 2.1 7 posti letto anno
95 Manutenzioni 12/13 frigo trivalente
nuovo 6 gomme nuove pompa nafta

occasioni in vetrina
Roulotte Tabbert Comtesse 570, visibile rimessaggio 213.
Per informazioni Sig.ra Lella. Tel.
333.475299
roulotte Sun Caravan modello
Princess 6 posti letto con veranda letto
a castello posteriore dinette centrale
trasformabile in matrimoniale, letto matrimoniale fisso in testa, ucinotto esterno
e attrezzature varie (tavolo sedie teli
ecc.). Visibile nella piazzola 323. Wilmer
tel. 339/81211015
carrello per auto € 600,00
Enrico tel.347/0132443
roulotte Adria 380, 3/4 posti letto.
Prezzo interessante. Per informazioni,
tel. 349 5717095.
roulotte Adria Unica 461
Anno di immatricolazione 28/11/1997,
5 posti letto, accessori, veranda nuova
con paleria leggera con sistema easyup, frigorifero aggiuntivo, ventola con
silenziatore, tende esterne , timone
con stabilizzatore anti sbandamento Visibile al rimessaggio n. 68 Per
informazioni:Federica 3495939847

Il Caravan Camping Club, in collaborazione con il Camping Club dei Castelli
e il patrocinio del Comune di Modena
organizza presso la nostra Sede il Raduno

MODENA, MOTORI E SAPORI
5 | 6 | 7 settembre 2014

una manifestazione gastronomico - sportiva
con visita all’Autodromo di Modena, al centro storico di Modena,
pranzo, cena, intrattenimento musicale e danzante per trascorrere tre giorni assieme
tra tradizione, auto d’epoca, opere d’arte.

ATTENZIONE, prego.
Chiediamo a tutti i Soci che hanno i mezzi all’interno dei capannoni di non lasciare materiali infiammabili all’esterno del mezzo, provvedendo a mantenere il maggior ordine e la maggior pulizia
possibili.





Personalizzazioni
 Ripristino danni
Cellula Interni-Esterni
 Infiltrazioni
 Impianto Idraulico
 Impianto Elettrico
 Impianto Gas

Antifurti e Deterrenti
Illuminazione a LED
Installazione Accessori
 Tagliandi e riparazioni di
meccanica e carrozzeria
 Revisioni e Collaudi in
sede per tutti i veicoli fino
a 3.5 Ton




 

  
 
 







  







