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IL VERBALE dELL’ASSEmBLEA dEL 14 noVEmBRE
L’assemblea ha inizio alle ore 21,15.

Il Presidente Gino Lugli dà la parola 
all’ex Presidente Gianluca Tedesco che 
elenca ciò che è stato fatto nell’arco 
dell’anno 2014, dalle migliorie apportate 
al Campeggio, all’H24 e la rela-
tiva possibilità per i Soci di en-
trare ed uscire a qualunque ora 
in qualunque giorno, una par-
ziale sistemazione delle strade, 
l’acquisto dei barbecue a dispo-
sizione di tutti, la sistemazione 
del meccanismo di accesso al 
Club, la ripavimentazione delle 
spazio esterno a disposizione dei 
Soci nel periodo estivo, l’instal-
loazione di ulteriori sistemi di 
controlo e registrazione video, 
proseguendo con l’illustrazione 
del bilancio che verrà allegato al  
verbale dell’assemblea.
Prende la parola il Presidente 
Gino Lugli , che chiede ai pre-
senti di intervenire con doman-
de e proposte relative al Club. 
Prende la parola Domenico 
Trotta che, dopo aver  sottolineato il posi-
tivo rapporto di collaborazione tra Cam-
paglia e Club e aver consigliato a tutti 
un partecipazione diretta alla Coopera-
tiva tramite l’iscrizione, propone ai Soci 
l’idea di creare orti, per aumentare la pre-
senza costante all’interno della struttura 
sia per dare vita all’associazione che per 
una sicurezza dell’area, interviene Guido 
Taglini che chiede per chi vengono fatti 
questi orti dal momento che sicuramen-
te ai giovani non interessano, Domenico 
Trotta risponde che invece ai giovani in-
teressa, Gianluca Tedesco spiega che gli 
orti sono indirizzati a chi vuole coltivarli 

indipendentemente dall’età, interviene 
Sergio Casali che dice che gli orti non 
sono inerenti lo spirito del Club, sarebbe 
meglio creare dei gruppi di lavoro volon-
tari, per rimettere a posto il Club a livello 
di manutenzione ordinaria, interviene Isa 

Lancellotti a proposito della manutenzio-
ne ordinaria e non solo, come il Consiglio 
intende risolvere tale problema visto che 
la persona che se ne occupava è andata 
via, Gianluca Tedesco risponde: verran-
no richiesti dei preventivi a diverse ditte 
e verrà scelta l’offerta più bassa, inoltre 
non si pone il problema della sicurezza in 
quanto la ditta stessa deve essere a norma 
con le varie certificazioni.
Isa Lancellotti, tiene a precisare che i soci 
nel 2015 pretenderanno la manutenzio-
ne del Club (strade, taglio erba ecc.) sia 
per un fatto puramente logistico che per 
una pulizia ed un impatto estetico mi-

gliore. Prende la parola Domenico Trotta, 
per ricordare che per quanto riguarda il 
volontariato, a livello legislativo è indi-
spensabile rispettare norme relative a 
salute e sicurezza che comportano gravi 
responsabilità: oggi ci sono norme da ri-

spettare e sanzioni pesanti, ed è 
una questione che non può es-
sere disattesa, perché ne va di 
mezzo la salute di chi lavora e 
la responsabilità del Presidente 
e dei Consiglieri. Isa Lancel-
lotti ribadisce che una manu-
tenzione è indispensabile e di 
pagare ciò che la ditta richiede, 
Guido Taglini interviene dicen-
do che l’erba intorno al box se 
la è tagliata se no non sarebbe 
potuto entrare, Gianluca Tede-
sco si scusa perché la persona 
incaricata di svolgere il taglio 
dell’erba non ha rispettato tale 
incarico. Interviene Gianguido 
Roncarati dicendo che il volon-
tariato non è stato valorizzato 
e che in una associazione è in-
dispensabile dal momento che 

le possibilità economiche sono limitate, 
inoltre bisogna modificare le mansioni 
del custode, dato che l’onere di registra-
zione di entrate ed uscite è stato, sostitui-
to dall’accesso libero, si possono attribu-
ire al custode mansioni di manutenzione 
ordinaria, Gianluca Tedesco spiega che 
questa eventualità è già stata presa in 
considerazione, infatti ultimamente è 
Giuseppe Lumia che ha provveduto a ta-
gliare l’erba in alcune piazzole e rimes-
saggi. Gianguido Roncarati interviene sul 
finanziamento infruttifero alla Campaglia 
e sulla sua definizione. Si ritorna sul di



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

scorso del volontariato con l’intervento di 
Mauro Ferri il quale riscontra che all’in-
terno del Club non c’è più. Sergio Casali 
chiede perché le cene sono state affidate 
al custode, Gianluca Tedesco risponde 
che chi se ne occupava non ha più dato la 
Sua disponibilità e quindi per il momento 
se ne occupa Giuseppe Lumia, ma questo 
non vuol dire che se qualcuno è interessa-
to non lo possa fare.
Bruno Mazzotti chiede spiegazioni sulle 
quote box perché non gli è chiaro. Fran-
cesco Mari chiede:” visto la spesa di ener-
gia elettrica consistente se il Consiglio ha 

WWW
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 coloro che sono interessati 
a continuare a ricevere Spazio Verde per posta ordinaria sono pregati di 
comunicare alla segreteria del Club, nome e cognome, indirizzo aggiornato, 
indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni.
dA geNNAio 2015 Spazio Verde SArà PuBBliCAto PriNCiPAl-
MeNte Sul Sito e CHi vorrà riCeverlo Per PoStA dovrà Co-
MuNiCAre lA ProPriA riCHieStA iN SegreteriA,  veriFiCANdo 
il Corretto iNdirizzo PoStAle.

pensato ad un impianto fotovoltaico”, 
Gianluca Tedesco risponde che era stata 
presa in considerazione tale alternativa, 
ma bisogna affidarsi ad esperti e valuta-
re la spesa e le varie autorizzazioni che 
occorrono. Sergio Casali chiede perché 
sul giornalino non viene scritto nulla, ad 
esempio ciò che viene detto e deciso al 
Consiglio, interviene Domenico Trotta 
che sul giornalino chiunque può pubbli-
care quello che ritiene essere di interesse 
per gli altri, da esperienze di viaggio a 
ricette a consigli per migliorare il Club. 
A partire dal gennaio 2015 Spazio Verde 
sarà pubblicato principalmente sul sito e 
chi vorrà riceverlo per posta dovrà comu-
nicarlo in segreteria,  verificando il cor-
retto indirizzo postale.
Gianluca Tedesco chiede all’assemblea 
l’approvazione del bilancio, che viene 
ottenuta con 36 voti favorevoli e un aste-
nuto.
Alle ore 23,10 il Presidente Gino Lugli 
dichiara chiusa l’assemblea.



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
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Notiziario del Caravan Camping Club Modena

Nr. 347 - nov - 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

I PRoSSImI APPUnTAmEnTI

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

13 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

cAmPAgnA ASSocIATIVA 2015

  tessera  €    55,00
  rimessaggio €  222,00
  Piazzola  €  310,00
  Box   €  640,00
  Box (succ. al 2013) €  700,00
  Socio familiare €      5,00
  Quota di entratura €    50,00

Il pagamento può avvenire anche con bonifico bancario presso:

cREdEm Ag.6  IBAN  IT19T0303212905010000002000 
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 VAnno EFFETTUATI
dAL 1 dIcEmBRE 2014 AL 31 gEnnAIo 2015

raccomandiamo a tutti puntualità e sollecitudine nel pagamento.
i Soci che non rispetteranno tale scadenza, incorreranno

in una sanzione per diritti di segreteria di € 20,00







  









 

 
 
 
 






 

 









 

















