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                                                                                                            A tutti i Soci   
 
 
 
Oggetto: Informativa  
 
 
A partire da oggi 01-03-2018 sara’ possibile ai soci tramite apposita icona posta nel sito del Camper 
Club Mutina visionare documentazione inerente alla cooperativa e  al suo consiglio di 
Amministrazione. 
Come vi dicevo vi si accede tramite il sito  www.camperclubmutina.it si scorre fino a fine pagina 
dove troviamo il logo della Cooperativa e cliccando su questo si entra in un archivio dove vari 
documenti in formato PDF possono essere visionati. 
Sono a ringraziare a mio nome ma credo anche a nome di tutti  il Socio Fabrizio Toscan per il 
lavoro svolto atto al compimento di questo progetto. 
 
Sempre da oggi si comunica che il costo inerente all’intervento di manutenzione della serranda del 
box sara’ a carico dell’utilizzatore , la cooperativa anticipera’ per il socio quanto dovuto alla Ditta 
di Manutenzioni,  ma fara’ rivalsa sulla stesso  al momento della fatturazione che si esegue a inizio 
anno per il recupero spese gestione. 
 
 Rimanendo in tema serrande credo che voi tutti vi siate resi conto del problema che ha la stecca 
forata per l’areazione(quella al piede ) che presenta ormai una importante  ossidazione , alcuni di 
voi volontariamente sono intervenuti provvedendo alla mitigazione del problema e spero  
eseguendo  queste fasi lavorative : pulizia delle parti staccate con spazzola in ferro uso di 
convertitore Ferox o similari ,zincatura a freddo. 
Con l’arrivo della bella stagione sara’ estremamente necessario  provvedere a questa manutenzione , 
per chi di voi ha buona manualita’, tempo e voglia di intervenire nel modo sopra descritto auguro 
buon lavoro , per gli altri a tempo debito organizzeremo il servizio con un costo che si aggira sulle 
40 € cad/stecca. 
 
 
 
Modena li 01-03-2018          
 
                                                                                                   Il Presidente di Co.Mo.Ca. 
                                                                                                         Daniele Rebecchi 
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