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Un’estate diversa. . .Un’estate diversa. . .
ricca di sogni, di speranze ericca di sogni, di speranze e ......

Quando decisi di scrivere docu-
mentando la storia del nostro club
sul nostro sito, non immaginavo
assolutamente di suscitare tanto
interesse ma ancor più il ricevere
testimonianze che mi hanno fatto
vivere una estate diversa.
Ricca di sogni per quanto mio fi-

glio prima e il direttore editoriale di
Plein Air Raffaele Jannucci dopo,
hanno voluto esternarmi.
Claudio mio figlio ha scritto nel
Guestbook : “...a me non é mai sem-
brata una pazzia...i miei sogni da ra-
gazzo si erano trasformati in realtà !
Grazie papà...per questo te ne sarò
sempre grato.
Anche se nella “Storia del Club” c’è
scritto che le foto sono scattate da
me, si sarebbe dovuto scrivere accanto
“grazie a suo padre”. Spero un giorno,
di poter far rivivere le stesse emozioni
ai miei figli ed alla mia grande moglie
Katia... attualmente questo è uno dei
miei 2 più grandi sogni.
DiJannucci ricorrono in me alcune
sue parole : “...all’animatore di
un club che é un esempio per
chiarezza di obiettivi e per la

qualità delle attività. ...”
Potrà sembrare retorica o mera
vana gloria; io ho sempre creduto
che occorre la buona volontà, la
passione e sopratutto l’impegno
anche nei momenti più difficili.
Bisogna avvalersi dell’aiuto e
della collaborazione di altri so-
spinti da una dovuta forza di carat-
tere che sappia nascondere i punti
deboli del proprio io.
La mia é stata un’estate diversa
non viussuta di ricordi ma di spe-
ranze e di impegno per il futuro.
Le speranze sono per me una
certezza nel ritrovarmi circondato
da tanti eccellenti giovani che
sono certamente la linfa vitale del
club .
Il loro impegno é per me una cer-
tezza di continuità per “...chia-
rezza di obbiettivi e qualità delle
attività”.
Guardiamo assieme il futuro pro-
iettandoci nell’ormai prossimo
nuovo anno.
Il 2009 dovrà essere ricco di im-
pegni, di nuove energie e di grandi
viaggi così . . .
“il nostro viaggio continua “

Franco
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TESSERAMENTO
20082008

Il 31 Ottobre si chiuderà il
tesseramento 2008.

Importante tesserarsi
o rinnovare perchè

voteranno a Marzo del 2009, per
il rinnovo delle cariche, soltanto

i soci in regola con il tessera-
mento al 31/10/2008 e i nuovi

soci del 2009
*

TESSERAMENTO
2009

Malgrado gli aumenti,
anche da parte della

Confederazione,
il C.d.A. del Club ha
deliberato di lasciare
invariato il costo della

tessera per il 2009
**SSSSoooocccciiiioooo  oooorrrrddddiiiinnnnaaaarrrriiiioooo

€€€€  44445555,,,,00000000
** SSSSoooocccciiiioooo  ggggiiiioooovvvvaaaannnneeee    

ggggrrrraaaattttuuuuiiii ttttoooo
* Socio familiare   €   5,00* Socio familiare   €   5,00
Le tessere  saranno spedite ai soci
solo dopo qualche giorno dal pa-
gamento o su esplicita richiesta
depositate da Nino Leone conces-
sionaria auto in corso Cavour -
Messina.

IMPORTANTE
I giovani che intendono iscriversi

al club riceveranno la
tessera gratuitamente.

Usufruendo
così di tutti i vantaggi che la 
Confedercampeggio offre ai 

propri soci.

IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAZZZZIIIIOOOONNNNIIII   UUUUTTTTIIIILLLLIIII
** Il recapito del Club
c/o Franco De Leo 
via San Giovanni di
Malta n° 20, is.399 -
98122   Messina 

Tf-& Fax  090/44253
Ore pranzo e serali.

E-mail :
frandeleo@Virgilio.it

** Per informazioni :
c/o Concessionaria
auto Nino Leone -

Corso Cavour angolo
Boccetta. 

Tel.& Fax - 090/363543
Tutti i giorni dalle ore
9,00 alle 13,00 e dalle

16,00 alle 20,00

* C/C Postale n°
16119984

intestao a Domenico
Guerrera

*  Posta Elettronica

clubmessina@email.it

Apri il sito del club  
www. campermessina. com

clicca su : 
“ La storia del Club “
E’ la storia di tutti noi,quindi 

ANCHE LA  TUA ANCHE LA  TUA 
Troverai notizie di altri tempi,  percorsi e viaggi
dove ti rivedrai anche con la  memoria o luoghi
di Sicilia visitati nei nostri  weekend “Acqua e
sapone”. Quando e chi ha  fondato il Club e
il Notiziario  dei soci , i soci meritevoli, i nuovi

gaget del club e altre  curiosità.   

PPiinneellllaaFFrraannccoo 
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da Graziella e Salvatore Brancato
con Sonya e Angelo Pidalà

dalla
pen
isola
iberica
mimmo
alfreda
orazio
canida
ciccio
e

nella

E tutti gli altri ?
forse sono rimasti... al palo

o come me al mare... di casa.
*

Mi sorge un dubbio !
che si siano dimenticati del Club ?

*
La speranza é l’ultima amorire

e allora ci vedremo in tanti ai
prossimi raduni del club !

*
Possiamo rivedercianchesubito

se vuoi !
Invia una o più foto, un breve o lungo

resoconto della tua vacanza estiva
sul nostro sito

www. campermessina. com
CREDICI

saremo ancora in tanti
assieme e ...

...NON ti sarai dimenticato
del tuo Club !

Sono disponibili nuovi gaget delSono disponibili nuovi gaget del
ClubClub

Si ringrazia sentitamente la PrimeItalia
sede di Messina in Corso Cavour che

ha cortesemente sponsorizzato alcuni
Gaget per il nostro Club

Cappellino in tela bianco-avorio
con il nostro logo

Il prestigioso nostro gagliardetto

Targhetta con custodia
contenente il nostro logo

SITUAZIONE TESSERAMENTO
AL 30 SETTEMBRE 2008

RINNOVI N° 64
NUOVI SOCI N° 33
SOCI FAMILIARI N° 2

_____________
Tot. Soci al 30/09/08 N° 67

======
Alla data odierna
non hanno

rinnovato il tesseramento
soltanto 6 soci

ci auguriamo lo facciano entro il
31 ottobre p.v.

*
TU ! sei nei 6 ?
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EE’’ ssppeeddiittoo aaii ssooccii iinn rreeggoollaa ccooll 
tteesssseerraammeennttoo aall 3311//1100//22000077;;

aaii ssooccii cchhee hhaannnnoo rriinnnnoovvaattoo nneell 22000088
AAII NNUUOOVVII SSOOCCII  ddeell 22000088

AAii cclluubbss ddii SSiicciilliiaa;;AAllllaa CCoonnffeeddeerrccaammppeeggggiioo,,
AAllllaa FFeeddeerraazziioonnee SSiicciilliiaannaa CCaammppeeggggiiaattoorrii;;

Dove, quando, perchè
le attività del Club sino al 

31 dicembre  e oltre.
Acqua e sapone, raduni, vacanze, e feste.

Ottobre Ottobre 
““Leonforte capitale della pesca settembrinaLeonforte capitale della pesca settembrina
sabato 4 -sabato 4 - Ore 10 partenza da Tremestieri

A. servizio Agip per Leonforte. 
Arrivi e sistemazione secondo il 
programma riportato  sul nostro
sito.Capo Gruppo : F. DeLeo 

Novembre - “ Andar per Olio”“ Andar per Olio”
Venerdì 31 ottobre - partenza ore 19 dall’area
servizio Agip di Tremestieri per ...sosta e per-
nottamento.
Sabato 1 Novembre - proseguimento per
Sciacca.  Sosta pranzo e nel pomeriggio

“andar per olio”“andar per olio”
Domenica 2 -Domenica 2 - qualche escursione sulla via
del ritorno. Capo Gruppo : Orazio Scandura

Dicembre
*  Dal 5 all’8 : Palermo -

La sera del 5 partenza per PA
sosta lungo strada in località
da definire.
Sabato 6 proseguimento per
Palermo , sosta  e pranzo. 
Nel pomeriggio visita guidata
Domenica 7- Visita guidata 
del quartiere, S. Messa al 
Duomo
giorno 8 partenza per Ficarra
Fattoria Gremme, Pranzo, 
distribuzione del presepe 
ricordo, proclamazione del 
Socio meritevole del 2008

* Dal 27 dicembre 2008 al 4 gen-
naio 2009 - Fine anno in 

BASILICATA
I programmi dettagliati del mese di
dicembre nel prossimo numero.


