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AUTUNNO, TEMPO DI ASSEMBLEA
CARAVAN CAMPING CLUB 14 novembre 2014 ore 21





  









 

 
 
 
 






 

 









 
















E’ convocata per venerdì 14 novembre alle ore  21.00 presso la sede sociale di Via Pomposiana, 305, Marzaglia, 
l’annuale assemble dei Soci del nostro Club.
A questo importante momento di analisi e riflessione su quanto realizzato e sulle proposte di progetti e inizia-
tive future sono invitati tutti i Soci per dare il proprio contributo di ascolto e proposta.

Nel corso del Consiglio Direttivo del Ca-
ravan Camping Club è stato approvato 
all’unanimità il seguente avvicendamento 
nelle cariche istituzionali del Club:

GINO LUGLI - Presidente
DOMENICO TROTTA - Vicepresidente
GIUSEPPE TAMMARO -Tesoriere
CLAUDIO SALA - Segretario

a GIANLUCA TEDESCO un altrettanto 
unanime ringraziamento per l’impegno di-
mostrato nei mesi della sua presidenza, con 
la certezza della sua disponibilità a colla-
borare attivamente anche nel suo ruolo di 
Consigliere.

AVVICENDAMENTO WWW
Ricordiamo a tutti  i Soci che è attivo il nostro sito 
www.cccmo.it

Cliccando sulla pagina giornalino si può scaricare 
lo Spazio Verde del mese in formato PDF.
Il sito è ancora in fase di completamento. Tutti colo-
ro che sono interessati a continuare a ricevere Spa-
zio Verde per posta ordinaria sono pregati di comu-
nicare alla segreteria del Club, nome e cognome, 
indirizzo aggiornato, indirizzo di posta elettronica 
per eventuali comunicazioni.

L’invio di Spazio Verde per posta elettronica viene 
sospeso.
Il nostro intento è quello di effettuare le necessarie 
verifiche anagrafiche per evitare sprechi di denaro 
e disguidi gestionali.
Per quanto riguarda i versamenti delle quote asso-
ciative, ricordiamo ai Soci che scelgono questo me-
todo di pagamento di specificare il nome del Socio 
intestatario della tessera nella causale del versa-
mento.



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

SPAZIO VERDE
Notiziario del Caravan Camping Club Modena

Nr. 346 - ott - 2014

Direttore Responsabile 
e impaginazione: Domenico Trotta
Spedizione: Dino Balugani,
Luciano Turci

STAMPA E PUBBLICITÀ IN PROPRIO

Indirizzo : 
Via Pomposiana, 305/2
41123 Marzaglia (Modena)
Telefono: Segreteria e fax 059.389434 
/ 333.7761150
Bar e custode 059.389015
e-mail: info@cccmo.it
Autorizzazione Tribunale di Modena nr. 662 
del 2/2/1981 Periodico di informazione turi-
stico 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 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

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2014

  

Caravan Bazar    occasioni in vetrina
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.

CAMPER JOINT E47 Ducato Fiat, 
prima immatricolazione 2004, in 
ottime condizioni e con pochissimi 
Km. Ha 5 posti letto, frigo trivalente, 
boiler e stufa a gas, oblò con 
ventola in dinette, verandina 
esterna, pannelli solari, portabici e 
scaletta.
Per informazioni, foto e per 
visionarlo contattatemi per email 
o per telefono: altrimenti11@
gmail.com; cell 349 4501908 - 
Francesca Ferri - € 14.000,00 
trattabili

LAIKA ECOVIP 2.1 7 posti letto anno 
95 Manutenzioni 12/13 frigo trivalente 
nuovo 6 gomme nuove pompa nafta 
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 porta-
bici, tenda esterna, pannello solare, 
€ 17.000,00 tratt. Tel 339.7199819, 
Mauro Luppi.

ROULOTTE BUSTNER TK390, 3-4 po-
sti, 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 rimes-
saggio 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.

ROULOTTE SUN CARAVAN modello 
Princess 6 posti letto con veranda letto 
a castello posteriore dinette centrale 
trasformabile in matrimoniale, letto ma-
trimoniale 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 easy-
up, frigorifero aggiuntivo, ventola con 
silenziatore, tende esterne , timone 
con stabilizzatore anti sbandamen-
to Visibile al rimessaggio n. 68 Per 
informazioni:Federica 3495939847

RICORDIAMO A TUTTI  CHE È SCADUTO IL TERMINE DEL
30 GIUGNO 2014. COLORO CHE ANCORA NON HANNO

EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
DECADONO DALLA LORO CONDIZIONE DI SOCI E SONO TENUTI 
ALLA IMMEDIATA RIMOZIONE DEL MEZZO DI LORO PROPRIETÀ 

DALL’AREA DEL CARAVAN CAMPING CLUB.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

15 novembre 2014

FESTA DI S. MARTINO

Antipasto

Farfalle Prosciutto e Piselli
Lasagne al Forno

Cotoletta alla Milanese
Patate al forno

Dolce
Castagne

Acqua, Vino Pignoletto
Lambrusco, San Giovese

Limoncino
MUSICA DAL VIVO CON TONY

contributo sociale  € 16,00
Ragazzi fino a 12 anni € 10,00

31 dicembre 2014

S. SILVESTRO
AL CARAVAN CAMPING 

CLUB

Antipasto

Tortellini in brodo
Tortelloni burro e salvia

Arrosto misto
Cotechino con fagioli

Patate fritte

Torta e spumante per salutare il 
Nuovo Anno

Sorbetto
Acqua

Vino Pignoletto, Lambrusco, 
Sangiovese
Limoncino

Omaggio a tutte le Donne
MUSICA DAL VIVO

Contributo sociale € 38,00
Ragazzi fino a 12 anni € 20,00

6 dicembre 2014

FESTA DEGLI AUGURI

Antipasto

Rosette al forno
Risotto agli asparagi

Costaiole con polenta
Scaloppine all’aceto balsamico

Torta degli Auguri
Spumante

Acqua, Vino

contributo sociale € 18,00
Ragazzi fino a 12 anni € 10,00


