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In questo numero

del

* * L’editoriale

* * Dove il tuo viaggio

estivo ?

* Dal Piemonte con

amore 

* Aggiornamenti sui pros-

simi week-end

- Nel nido delle aquile

21/22 giugno.

- Festa del mare

Camping Salicà

12/13 luglio.

* La sedia é mia !

una iniziativa del Club

* Notizie uitili

* Assemblea annuale dei

soci.

o

E’ tempo di . . . 

N° 138

Come sempre al mondo le

stagioni si susseguono

quasi ad inseguirsi con sem-

pre maggiore velocità.

E’ passata la primavera e

non ci siamo accorti  se

fosse ancora inverno  o l’ini-

zio dell’estate.

Forse è tempo di profondi

cambiamenti non solo nel

ciclo delle stagioni ma anche

nella vita degli uomini.

Assistiamo increduli, ma in-

consapevoli protagonisti,  di

grandi mutamenti : l’effetto

serra, l’alzarsi il livello dei

mari, la scomparsa di molte

specie animali, l’esplodere di

continenti e popoli sino a ieri

sopiti,  ignorati o peggio

sfruttati dai “colonizzatori”.

E’ tempo di assistere a mu-

tamenti di grandi popoli :

l’asiatico che dal mistico

passa all’avanguardia della

più sofisticata tecnologia e

invade il mondo occidentale; 

l’africano che lentamente e

ancora molto faticosamente

assurge  dalla schiavitù degli

occidentali al vertice degli

Stati Uniti d’America.

E’ vero , è proprio tempo di

profondi cambiamenti !

E’ anche tempo di migra-

zioni, alla ricerca di quel’ ha-

bitat che gli animali hanno

nel loro DNA e che per noi

uomini è vacanza, viaggi per

migrare, col veicolo ricrazio-

nale, dal proprio paese verso

nuovi luoghi per sodisfare la

nostra sete di “vedere, cono-

scere e capire gli altri” 

Capire gli altri, questo deve

essere il senso dei nostri

viaggi.

Alcuni sono in partenza, altri

partiranno ed altri ancora per

motivi diversi o libera scelta 

resteranno a casa , magari

sognando paesi lontani.

Che sia tempo felice per

tutti.                       Franco
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Per la ormai prossima

estate avrai programmato

il tuo viaggio. Se lo ritieni

opportuno comunicalo al

nostro sito e al rientro in-

viaci breve resoconto con

qualche foto.

Realizzeremo il nostro

“Alle falde del...” 
Saranno premiati  tutti i

resoconti e dato ampio

spazio ai migliori sul no-

stro sito e 

Dove il tuo viaggio della  prossima estate ?

Il
é pubblicato sul sito : www.campermessina.com

ed inviato per posta elettronica a tutti coloro che lo richiede-
ranno inviandoci il loro  recapito elettronico.

Pinella

OORRAA  NNOONN  PPIIUU’’

per UNA INIZIATIVA DEL CLUBper UNA INIZIATIVA DEL CLUB

Stampare in maniere indelebile il

nome da voi richiesto sulla spalliera,

lato esterno,  delle vostre sedie da

campeggio.  

Da Angelo,
nostro socio, 

come da logo a fianco riportato.

IL COSTO : Una vera sorpresa 

Franco s u c c e d e v as u c c e d e v a
A L C A M P E G G I O  O  N E I  R A D U N I

Scusatemi, qualcuno ha preso la

mia sedia che non trovo !

PROVVEDI

OGGI

NON 

DOMANI
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Il ProgrammaIl Programma
Sabato  12 abato  12 : : Arrivi e sistemazioni nel 

Nuovo camping

Ore 18 “ Coctail  d’innaugurazione “  
offerto dalla direzione del   camping

Ore 21 “ Dance Pizza “

Domenica 13 : omenica 13 : Ore 9 Dolce colazione offerta dal 

Camping Club Messina
Ore 10 giochi  in piscina ; 
Ore 11 “ Il Grande gioco del mare”
Premi offerti dalla direzione del  Camping.
Pomeriggio - all’arrivederci  - Gagget ricordo del Camping 

**
Note : Sosta Week End al Salicà dal  12 al 13 luglio per equipaggio € 20,00 da corrispondere 

al  gestore del Campeggio.

“Dance Pizza” comprende bibita, pizza, musica e ballo, a persona € 12,00 

Quota di partecipazione per spese organizzative € 5,  ad equipaggio

Obbligatoria la prenotazione  presso : Nino Leone 090/363543 - 

F.De Leo 090/44253- Sito Internet - E-mail - 



n° 138pag5Giu. - Lug.  2008

i 3
Moschetieri

agganciati 
al nostro
gruppo
per la 

vacanza
di Pasqua

non 
finiscono

di stupirci.

Eccoli !

Un tal Gilberto Giambaudi legge sul

nostro sito della nostra vacanza di

Pasqua. Telefona al presidente

Franco  per chiedergli se può aggan-

ciarsi.

Certamente SI ! 

Così nacque un incontro non con 1

equipaggio ma con 3 .

Un incontro, una conoscenza,

un’amicizia che noi Siculi apprez-

ziamo sinceramente con quella gene-

rosità che é in noi.

Ci scusiamo per

non aver ricevuto in

tempo le foto  di Gianni

Ferrero,  edei coniugi

Gambaudi.

Al prossimo numero
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Trapani Erice Favignana Segesta 

il raduno del 25/ 27 aprile

Un treno per ...Favignana

Il castello

Pescatori di Favignana Pescatori di Favignana 

riparano le retiriparano le reti

FUNIVIA

Trapani - Erice

Segesta

Malgrado la salita ad Erice
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N U O V O ,N U O V O ,
T U T T O

N U O V O ,

O R I G I N A L E ,

S E N S A Z I O N A L E ,

E’ L’A B C 

DELLA INFORMAZIONE

DEL NOSTRO CLUB

A TUTTI I SOCI 

E ...NON SOLO !

DA CONSULTARE 

OGNI GIORNO

ECCOLO :

WWW.

CAMPERMESSINA.

COM

ADESSO !

NON DOMANI

APRI IL NUOVO SITO.

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII   UUTTIILLII

* Il recapito del Club

c/o Franco De Leo 

via San Giovanni di

Malta n° 20, is.399 -

98122   Messina 
-& 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

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

Si é tenuta a Barcellona

presso la Villa del nostro

socio Santino Settineri, l’an-

nuale Assemblea dei soci.

Il sabato 10 la serata é stata

allietata con la  cena sociale,

musica, ballo e la proiezione

del filmato “Festa delle

socie” tenutasi nel giardino

degli aranci di Pietro Bran-

cato a Palagonia

Una breve ed interessante

Assemblea quella della do-

menica 11 con la partecipa-

zione di molti soci del club  

Oltre ai contenuti program-

matici per l’anno in corso e

per il futuro é stata approvata

la relazione sul rendiconto

consuntivo del 2007 e quello

di previsione per il 2008.

La giornata é stata allietata

da sorprese organizzate dai

soci con il sorteggio di : frutta

e verdura e dal tiro al bersa-

glio a variopinti palloncini

con la foto delle nostre socie

(una vera vendetta ).A

pranzo é stata servita una

gustosa Amatriciana prepa-

rata dal solito “Topolino”

alias Mimmo Santamaria.

Dovuto infinito ringrazia-

mento a Gisella e Santino.

TESSERAMENTO

20082008

IL COSTO DELLA

TESSERA 

E’ RIMASTO INVARIATO
**SSoocciioo  oorrddiinnaarriioo €€  4455,,0000

* SSoocciioo  ggiioovvaannee    

ggrraattuuii ttoo

* Socio familiare   €   5,00* Socio familiare   €   5,00

Informiamo i soci che per il rinnovo

2008 assieme alla quota deve essere

compilata la scheda che abbiamo al-

legato nel numero precedente.

Il pagamento può essere fatto con

versamento in c/c oppure presso la

concessionaria auto di Nino Leone .

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. Usu-

fruendo

così di tutti i vantaggi che la Con-

federcampeggio offre ai propri

soci.

GIOVANI APPROFITTATENE.
*

Consigliamo i nostri soci ad iscri-

vere quale “Socio Familiare” qual-

cunodel proprio nucleo familiare,

in particolare la moglie. Il Costo

della tessera è di € 5,00 e offre

tutti i diritti  e vantaggi quale

socio  della Confedercanpeggio.

Maggiori informazioni visitando il

nostro sito www.campermes-

sina.com

o telefonando a Mimmo 

Santamaria 090/363094

nelle ore serali.
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Il

E’ spedito ai soci in regola col 
tesseramento al 31/03/2008;

AI NUOVI SOCI 
Ai clubs di Sicilia;

Alla Federazione Siciliana Campeggiatori;
Alla Confedercampeggio.

NN ee ll   nn ii dd oo   dd ee ll ll ee   aa qq uu ii ll ee
PA R C O  D E I  N E B R O D IPA R C O  D E I  N E B R O D I

2 1  -  2 2  G I U G N O2 1  -  2 2  G I U G N O

LE ILLUSTRAZIONI E IL PROGRAMMALE ILLUSTRAZIONI E IL PROGRAMMA

NEL SITO DEL CLUBNEL SITO DEL CLUB

* * SABATO 21 GIUGNO :

ORE 9,30 raduno dei partecipanti nel

l’area di sosta Ronetto (tra Villafranca e

Rometta) su A.20 ME - PA

Partenza per Rocca di Caprileone (Km.93)

Da Caprileone imboccare SS 113 - scorri

mento veloce Caprileone - Galati Mamerti-

no Km. 18 - Massima prudenza ultimi 10

Km.

Previsto arrivo alle ore 12,30

Sistemazione dei camper e Maxi tavolata

all’aperto.

Pomeriggio e serata in libertà tra i boschi.

* DOMENICA 22 GIUGNO :

MATTINATA LIBERA - per godere l’aria pu

lita di montagna.Una sorpresa !

Ore 13 - Trasferimento in località Gazzana

Pranzo presso il ristorante “Portella Gaz-

zana”: MENU’ -ANTIPASTI MISTI

PRIMO DELLA CASA

MAXIGRIGLIATA

CONTORNI VARI

FRUTTA

VINO BIBITE ED ACQUA

COSTO € 20,00 A PERSONA

DOPO IL RIPOSO DEL POMERIGGIO... A CASA

Indispensabile la prenotazione tel.

090/44253 - 090/363543 - o Via E-mail al sito


