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C ’ è q u a l c o s a d i n u o v oC ’ è q u a l c o s a d i n u o v o

Per molti di noi sembra soltanto
ieri e sono trascorsi 9.521 giorni
da quando ufficialmente comin-
ciammo la nostra avventura.
Quella del Camping Club Sicilia
Messina non é proprio un’avven-
tura ma la forza della volontà che
ha premiato l’impegno di tanti di
noi.
Ci lusinga la fiducia e i consensi
che la Confedercampeggio ha in
noi , iniziata con l’allora presi-
dente Ariani, continuata con il
successore Giancarlo Ceci ed
oggi più che mai con Gianni Pi-
cilli.
Non possiamo nascondere il

rammarico delle alterne vicende
che hanno mortificato e ancora
oggi mortificano la nostra Sicilia
nel non poter avere una classe
dirigenti che con impegno e con-
tinuità ma sopratutto con chia-
rezza di idee conduca le sorti di
una più che numerosa schiera di
campeggiatori .
Questo nuovo anno é iniziato
per noi nel segno della speranza.
Affronteremo il rinnovamento di
questo nostro club nelle pros-
sime elezioni con il convinci-
mento che il nutrito gruppo di
giovani porterà avanti con più

impegno la lunga vita del Club.
Per noi non é solo “Speranza”
é una ”Certezza” che deriva dal
convincimento di aver lavorato
ininterrottamente per oltre 9.500
giorni con lealtà, entusiamo, nel
rispetto della dignità altrui .
Sorge spontaneo il sentimento
della “Speranza” nei confronti
della Federcampeggio Siciliana
recentemente sospesa in tutte le
cariche sociali dalla Confeder-
campeggio per palese negli-
genza dirigenziale.
Entro il prossimo mese di Giu-
gno dovrà essere convocata una
assemblea Regionale per il rin-
novo delle cariche sociali.
Il nostro desiderio é che si faccia
un rinnovamento radicale. Si fac-
ciano avanti giovani o meno gio-
vani che abbiano la sensibilità
morale di impegnarsi nei con-
fronti di tanti iscritti.
Avvertiamo, con l’esperienza

che ci viene dalla nostra lunga
militanza, che c’é qualcosa di
nuovo .
Quel nuovo che nel nostro Club
é una certezza e che nella nuova
Federcampeggio Sicilia sia non
solo una speranza ma il nostro
sincero augurio.

Franco De Leo

XXVI
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Si vota . . . ques ta vo l ta per no i !S i vota . . . ques ta vo l ta per no i !
ATTENZIONE contrariamente quanto pubblicato nel numero precedente

l’assemblea dei soci per le votazioni al rinnovo delle cariche sociali
É STATA RINVIATA E CONVOCATA PER SABATO 9 MAGGGIO ALLE ORE 15.
IN MANCANZA DEL NUMERO LEGALE DOMENICA 10 MAGGIO ALLE ORE
10,00 presso la villa Settineri in Barcellona con lo stesso O.d.G. e modalità ri-
portate nel n° 141 del Notiziario di Gennaio-Febbraio.

* A norma di statuto le candidature de-
vono pervenire alla segreteria del Club entro e
non oltre il 10 marzo p.v.
* In allegato riportiamo le essenziali norme di
Statuto e Regolamento
* Il pranzo della domenica 10 maggio sarà
offerto dal Club.
* Il prossimo numero del Notiziario sarà spedito
entro i primi due giorni di maggio e conterrà le
candidature pervenute per il rinnovo delle cariche
sociali per il triennio 2009/2011

2 marchi prestigiosi
per

risolvere problemi di
fotocopie b/n - tesi - stampa di-
gitale - scansioni e ingrandi-

menti e tanto altro da
Graziella

e Salvatore Brancato

STATUTO
Art. 5 ASSEMBLEA DEI SOCI

- I soci “ordinari” e “giovani” maggiori degli anni 18
dispongono ciascuno di un solo voto. Un socio
può delegare un’altro socio; non é ammesso di
rappresentare più di un socio.
- cap.verso d-
L’assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli
scopi sociali ed in particolare :
Elegge a scrutinio segreto, fra i suoi componenti, il
Presidente del Club, il Consiglio di Amministra-
zione, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Pro-
biviri.

Art. 8 - Presidente
Il Presidebte viene eletto dall’Assemblea dei soci
fra i candidati che risultano essere soci adulti del
Camping Club Sicilia da almeno 4 anni

NORME PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA ASSEMBLEA E VOTAZIONE

*Tutti i soci sono invitati partecipare.
* Chi per motivi particolari non potrà parte-

cipare é pregato delegare un’altro socio per
la votazione.( Stampato per la delega alle-
gato al Notiziario n° 141)
* Tutti i votanti debbono esibire la tessera di
iscrizione al Club per l’anno 2008 o del 2009
*Il pranzo della Domenica é offerto dal

Club.
* Lo statuto e il regolamento sono in visione
presso la segreteria ( Alfreda Costantino
Santamaria o da Nino Leone (Corso Cavour
angolo t. Boccetta ) o durante l’assemblea
del 9 - 10 maggio 2009.
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i n o s t r i g i o v a n i !

DDaallllaa CCiinnaa ccoonn ......DDaallllaa CCiinnaa ccoonn ......
PPrreessttiiggiioossaa LLaauurreeaaPPrreessttiiggiioossaa LLaauurreeaa
iinn LLiinngguuee,,  iissttiittuuzziioonnii iinn LLiinngguuee,,  iissttiittuuzziioonnii 
eeccoonnoommiicchhee ee ggiiuurriiddiicchhee eeccoonnoommiicchhee ee ggiiuurriiddiicchhee 

ddeellll’’AAssiiaa oorriieennttaalleeddeellll’’AAssiiaa oorriieennttaallee
ccoonnsseegguuiittaa ddaa ccoonnsseegguuiittaa ddaa 

CCLLAAUUDDIIAA SSAALLEEMMIICCLLAAUUDDIIAA SSAALLEEMMII

Non solo la gioia di mamma Nella o del
Papà Ciccio , anche  la grande

soddisfazione di tutti i soci del Club
che conoscono la 

famiglia  Salemi di Siracusa,  nostri soci,
da moltissimi anni.

Di Claudia, la splendida neo dottoressa,
vogliamo citare a tutti un suo impegno nei

confronti del club.
Lei con Giovanni , Claudio e 

Alessandra la notte del 31 dicembre 2002
lavorarono con generoso impegno
nel deserto dell’ Erg Ubari in Libia

per illuminare l’inizio del 2003
con grandi  torce poste lungo il dorsale di
una collina di sabbia quale anfiteatro del

nostro accampamento.

Quella luce illumina ancora oggi e per
sempre l’augurio di grandi successi

che rivolgiamo a

Claudia SalemiClaudia Salemi
e a tutti 

i nostri giovani.

PER NON DIMENTICARE

FABIO LEONE
349.2345726

INFORMATI E ...
PASSA PAROLA

VUOI VERAMENTE VUOI VERAMENTE 
RISPARMIARE SUL RISPARMIARE SUL 

PREMIO ASSICURATIVOPREMIO ASSICURATIVO
R.C.A. per la vettura e ilR.C.A. per la vettura e il

Camper ?Camper ?
Rivolgiti subito ad Rivolgiti subito ad 

ANTONIO TOMASELLOANTONIO TOMASELLO
chiama al n° 3496962505

Lui ti prospetterà le migliori
condizioni del mercato
che la Fondiaria SAI

ti praticherà.
NON PERDER TEMPO !

IN
FORMA

TI
E...
SE 
TI 

CONVIENE
CAMBIA

IN 
MEGLIO !

NON
TROVI ?

Il Notiziario dei soci, spedito ad oltre 100 famiglie e a
tutti i club di Sicilia offre ai  nostri giovani  l’opportu-
nità di una gratuita inserzione alla ricerca di lavoro o
per migliorare e ampliare  la conoscenza del proprio
impegno nel campo del lavoro e del commercio.

PER UN ACCURATO INTERVENTO 
AL TUO CAMPER

IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO IDRAULICO
SISTEMI DI ALLARME

IMPERMEABILIZZAZIONE
CENTRALINE ELETTRONICHE
SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA

Chiama al Tel. 090/675246 - 347/9978558
E-mail : GiovanniSullini@fastweb.it
Un giovane amico cui potrai rivolgerti
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PROGRAMMA

* Venerdì 20
Marzo:

ore 17 partenza
( p r i m o g r u p p o )
dall’area servizio
Tremestieri ovest
Guida il gruppo

F. De Leo.
Arrivo e siste-
mazio in Piazza
Ponticello a
Scordia

* Sabato 21
- Partenza del 2° gruppo alle ore 9,00 da Treme

stieri Ovest.Previsto arrivo allo stabilimento per
le ore 10,30 - Visita dello stabilimento

- Nel pomeriggio “Fiera dell’Artigianato”Scordia
Libera serata in Pizzeria “ Il Veliero”
* Domenica 22 : Transfert in località IMELIA

visita del museo, incontro con il Presidente della
Pro Loco di Scordia Sig. Angelo Burtone
Nel pomeriggio partenze per il rientro.

N.B.- A tutti i soci del Club partecipanti sarà donata
una maglietta ed altri doni offerti dalla Pro Loco di
Scordia e dalla edilscavi.

AA
come
AngeloAngelo
TT

come
TuttoTutto

quelllo che
desiderida

CC
come

CRITOFAROCRITOFARO

PPPP AAAA SSSS QQQQ UUUU AAAA
Il programma é suscettibile di modifiche per 

miglioramenti e sarà aggiornato sul nostro sito dove
é riportato ampio servizio informativo sulle tradizioni

di Pietraperzia e San Cataldo.
 * Venerdì 10 Aprile : Partenza da Treme-
stieri Ovest alle ore 16 per Pietraperzia .
- Arrivi e parcheggio al Campo Sportivo.

In serata sugestiva processione ,
“U SIGNURI  DI LI FASCI”“U SIGNURI  DI LI FASCI”

** Sabato 11 trasferi-
mento a  San Cataldo
- sistemazione nel  cor-

tile della  scuola
S. Giuseppe.  

Nel pomeriggio e la
mattina della   Dome-

nica la processione dei
“SANPAULUNA”“SANPAULUNA”

11 Giganti rappresentanti gli  apostoli
escluso  Giuda.

* Domenica 12 :
Sosta a San Cataldo per le cerimonie
Pasquali. Nel pomeriggio partenza per  
Mirabella Imbaccari
“ Fattoria dei Cavalieri erranti”

* Lunedì 13 : LA PASQUETTA -
Passeggiata a cavallo, raccolta delle ver-
dure spontanee con esperta guida e dopo :
MAX GRIGLIATAMAX GRIGLIATA prima del relax eprima del relax e
della partenza.della partenza.
Quota : Quota : Per spese organizzative,Per spese organizzative,

sorprese e sorprese e 
Max PicNic di PasquettaMax PicNic di Pasquetta

€ 15,00 a persona



IIII llll     pppprrrrooooggggrrrraaaammmmmmmmaaaa
SSSSaaaabbbbaaaattttoooo   7777  ----   Ore 16  Area  di Servizio

Tremestieri Ovest partenza
per    Catania - sosta per

pernottamento - 
Catania By Night

DDDDoooommmmeeeennnniiiiccccaaaa  8888   ----   Ore 9 partenza  per
Guida il 
gruppo

S. Brancato.
Arrivo, sistema-
zione  e inizio 

1°TROFEO DI BOCCE  A COPPIE.
Per tutte le coppie presenti.

Regolamento e  modalità  prima della gara.
* Per il pranzo gli equipaggi dovranno prov-

vedere al tavolo, sedie e posate. Per il resto
provvederà  il Clan  Brancato    e il Club.

Prenotazione - obbligatoria presso :
Santamaria 090/363094 -   De Leo 090/44253

Leone 090/363543
w webmaster@campermessina.com

Quota per spese organizzative,doni,  pranzo
della domenica,  tanto divertimento e

sorprese
€ 20,00 ad equipaggio.     

Lei Lei ::
tuttotutto

delicatezzadelicatezza

1°TROFEO DI BOCCE A COPPIA
Allenatevi come voleteAllenatevi come volete

ma...curate lo stile nel lancio delle pallema...curate lo stile nel lancio delle palle

7 e 8 Marzo 2009 nel giardino degli aranci di Brancato a Palagonia7 e 8 Marzo 2009 nel giardino degli aranci di Brancato a Palagonia

Lui :Lui :
massima massima 
irruenzairruenza

RRRR IIII CCCC CCCC HHHH IIII   PPPP RRRR EEEE MMMM IIII
Alla Prima coppia classificata :

Prestigioso Trofeo
Alla seconda coppia :

Trofeo...meno prestigioso 
Alla terza coppia classificata :terza coppia classificata :

Trofeo ancora meno prestigiosoTrofeo ancora meno prestigioso
Alle  altre coppie : Alle  altre coppie : ? ? ?? ? ?

FFFF eeee ssss tttt aaaa   dddd eeee llll llll eeee   ssss oooo cccc iiii eeee

n° 142 MAR.- APR. -2009pag 5
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Una fredda, molto fredda serata a Villarosa in una sta-
zione deserta, abbandonata da viaggiatori, un tempo emi-
granti, dalle zolfatare a Marcinelle o in America !
Nessuno sferragliare di rotaie ma un semaforo rosso in-
dicava che , chi sa quando, sarebbe passato un treno.
Noi viaggiatori, di ben altri treni,popolammo la” Ghost

Station” che d’improvviso s’illuminò di storia. Una storia
triste che oggi rivivono diversamente altri uomini in cerca
di lavoro.
Se la storia continua giorno dopo giorno noi continuiamo
nel dirvi di un Sabato da Di Dio ! Una masseria popolata
da oltre 200 bovini e spettacolo incredibile vedere oltre 400
ovini dall’agnellino appena nato e colto tra le braccia di
tanti di noi. Meraviglioso !
Sembrava essere nel set del “Gattopardo” quando in una
grande terrazza nello scenario di ampie colline verdi noi
protagonisti si consumava la colazione con pane e ricotta
calda. Agnello e “Sasizza”al pranzo innaffiati da un “Rosso”
da sballo !
Poi il nostro lungo treno ci portò a Mirabella Imbaccari.
Destino di un sogno ! Il treno di Villarosa divenne prima
un treno di camper ed ora un lungo treno di ...destrieri
amazzoni e cavalieri.
Che fantastico sogno ! al risveglio ci accertiamo che...no,
no non era un sogno!
Noi veri attori di Villarosa,in un sabato da Di Dio e poi
“Cavalieri erranti “

Un Sabato da ...Di Dio !Un Sabato da ...Di Dio !

Il BandoleroIl Bandolero
stanco !stanco !

Furia...
...cavallo del west

I CAVALIERI ...DELL’APOCALISSEI CAVALIERI ...DELL’APOCALISSE

Difficoltà a ... cavalcare...Difficoltà a ... cavalcare... poi ...finalmente a cavallo !poi ...finalmente a cavallo !
...con il casco protettivo !...con il casco protettivo !

Deformazione..Deformazione..
...professionale...professionale

Poi...MiraPoi...Mira (bella)(bella) i Cavalieri Erranti!i Cavalieri Erranti!

Stazione museo di Villa Rosa - Enna

I t r e d e l l ’ A v e M a r i aI t r e d e l l ’ A v e M a r i a
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IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAZZZZIIIIOOOONNNNIIII   UUUUTTTTIIIILLLL IIII

** 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

* Segreteria : c/o
Alfreda Santamaria
Via  Pola, 33 -
98121   Messina -
Tf. 090/363094
** 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 Post. n°16119984
intestao a Domenico Guerrera

*  Posta Elettronica
w webmaster@campermessina.com

TESSERAMENTO 2009TESSERAMENTO 2009
Malgrado gli aumenti, anche da
parte della Confederazione, il C.d.
A. del Club ha deliberato di lasciare
invariato il costo della tessera 2009
**SSSSoooocccciiiioooo  oooorrrrddddiiiinnnnaaaarrrriiiioooo €€€€   44445555,,,,00000000
** SSSSoooocccciiiioooo  ggggiiiioooovvvvaaaannnneeee     ggggrrrraaaattttuuuuiiii ttttoooo
* Socio familiare   €   5,00* Socio familiare   €   5,00

Le tessere 2009 sono disponibili

Alla data odierna hanno
rinnovato 36    soci 

oltre a n° 8   soci familiari.

TU,TU,
si proprio TU,si proprio TU,
hai rinnovato hai rinnovato 
per il 2009 ?per il 2009 ?

Non solo le agevolazioni che la
tessera  ti offre ma il contribuire

alla vita di un club cui 
appartenere é un indiscusso

privilegio.
E...scusate se è poco !

NEL 

PARLANO DI NOI
Ho cliccato su 

GGooooggllee
alla ricerca della 

Masseria Geracello e ...
...udite, udite!

Dopo l’elenco degli agri-
turismo in proivincia di

Enna leggo :
“Camping Club Sicilia
Messina - La Masseria

Geracello”
Sogno o son desto !

Clicco e ...sul Desktop
una pagina della storia del
Club. Incuriosito provo a
cercare sempre su Goo-
gle : Camping Club Sicilia
Messina. Innanzi non
andrò ! Fatelo voi  e a
pag. 37 cliccate su “Una
giornata libera”
La mia gioia infinita 
sia anche la vostra!
Questo é un piccolo,
piccolo, grande Club.  

Abbiamo ricevuto con immenso piacere e ...un pò d’invidia i saluti da Armando e Luisa
da così tanto lontano, dalla Australia . Un sogno che per  tanti soci auguriamo  diventi 
presto realtà e poter dire anche noi ... IL VIAGGIO CONTINUA !
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Aggiornamento del programma 2009Aggiornamento del programma 2009

MMaarrzzooMMaarrzzoo :: SSaabb.. 77 ee DDoomm.. 88:: SSaabb.. 77 ee DDoomm.. 88 --NNeell ggiiaarrddiinnoo ddeeggllii aarraannccii ddii BBrraannccaattoo aa PPaallaaggoonniiaa
““ FFeessttaa iinn oonnoorree ddeellllee nnoossttrree ssoocciiee ““ -- Il programma all’interno del Notiziario.

VVeenn.. 2200,, SSaabb..2211 ee DDoomm.. 2222VVeenn.. 2200,, SSaabb..2211 ee DDoomm.. 2222 a  SSCCOORRDDIIAA “ Patria dell’arancia rossa” 
Il programma all’interno del Notiziario.

AApprriilleeAApprriillee :: :: VVeenn.. 1100,, SSaabb.. 1111,, DDoomm.. 1122 ee LLuunn.. 1133 VVeenn.. 1100,, SSaabb.. 1111,, DDoomm.. 1122 ee LLuunn.. 1133 -- PPaassqquuaa aa SSaann CCaattaallddoo 
All’interno il programma del raduno.

MMaaggggiiooMMaaggggiioo :::: GGiioovv.. 3300 GGiioovv.. 3300 aapprr..aapprr.. ,, ,, VVeenn.. 11  ((ffeessttiivvoo)),, SSaabb.. 22 ee DDoomm.. 33  ggiittaa aaVVeenn.. 11  ((ffeessttiivvoo)),, SSaabb.. 22 ee DDoomm.. 33  ggiittaa aa
RReeaallmmoonnttee   ppeerr llaa vviissiittaa aallllaa mmiinniieerraa ddii  ssaallee..RReeaallmmoonnttee   ppeerr llaa vviissiittaa aallllaa mmiinniieerraa ddii  ssaallee..
** SSaabb.. 99 ee DDoomm.. 1100  -- VViillllaa SSeettttiinneerrii --** SSaabb.. 99 ee DDoomm.. 1100  -- VViillllaa SSeettttiinneerrii --
AAsssseemmbblleeaa  ppeerr iill AAsssseemmbblleeaa  ppeerr iill rriinnnnoovvoo ccaarriicchhee ssoocciiaalliirriinnnnoovvoo ccaarriicchhee ssoocciiaallii

GGiiuuggnnooGGiiuuggnnoo :::: VVeenn.. 2299,,SSaabb..3300 ,,ddoomm.. 3311 MMaaggggiiooVVeenn.. 2299,,SSaabb..3300 ,,ddoomm.. 3311 MMaaggggiioo-- -- 
LLuunn..11 ee MMaarr.. 22 GGiiuuggnnoo LLuunn..11 ee MMaarr.. 22 GGiiuuggnnoo ( festivo )   Per i messinesi il 
33  ggiiuuggnnoo éé ggiioorrnnaattaa ffeessttiivvaa   ( Madonna della Lettera  )                                                                                                
viaggio in Basilicata - le  Dolomiti Lucane.

LLuugglliiooLLuugglliioo :::: SSaabb.. 44  ee DDoomm.. 55  TTrraaddiizziioonnaallee SSaabb.. 44  ee DDoomm.. 55  TTrraaddiizziioonnaallee 
““FFeessttaa ddeell mmaarree ““ aall ““FFeessttaa ddeell mmaarree ““ aall CCaammppiinnggCCaammppiinngg
ddii BBaarrcceelllloonnaa PP..GG.. ddii BBaarrcceelllloonnaa PP..GG.. 

Nel prossiomno numero del Notiziario ( Maggio-Giugno - N° 143 ) la restante
parte del programma del Club  da Agosto a Dicembre del 2009.
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