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E’ arrivato il 2009 e per tutti noi sembra
l’aver raggiunto l’orizzonte delle speranze,
di ciò che desideriamo.

Quando ci sembrerà averlo raggiunto,
ancora una volta il nostro orizzonte é
avanti.
Dobbiamo avere la serenità di dare uno

sguardo al passato tenendo fermo il passo
verso il nuovo orizzonte , il futuro.

La consapevolezza ed il carattere di
saper correggere quanto di sbagliato ab-
biamo lasciato alle spalle , non certo con
la sola speranza di operare in meglio ma
con l’impegno di fare sempre più e bene.
L’orizzonte che vediamo e che dobbiamo

raggiungere non é poi così tanto lontano,
se lo vogliamo.
Anche quando il nostro orizzonte é scuro
dobbiamo sapere che al buio della notte
segue sempre la luce del giorno, ed il
giorno sempre verrà.
Ed allora in marcia verso quell’orizzonte

che vogliamo raggiungere , che ci appare
sempre più lontano ma la speranza ci

deve dare la forza di andare avanti verso
quell’orizzonte che é sempre più ambito
perchè è

““““ llll ’’’’ oooo rrrr iiii zzzz zzzz oooo nnnn tttt eeee     iiii nnnn ffff iiii nnnn iiii tttt oooo ””””
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All’inizio del 1988 Franco Giannetto s’ iscrisse
al nostro Club e con lui erano Mara la moglie,
Alessia e Alberta le loro splendide figliole.
Venne la Pasqua di quell’anno e tanti eravamo

a Piana degli Albanesi, anche Mara e Franco.
Passavano gli anni e loro sempre più assidua-

mente erano con noi.
Ad ogni incontro Mara usava salutarmi con

una Sua dolce espressione : “Il mio presi-
dente” ed io nascondevo la mia emozione con
un sorriso.
Oggi non so nascondere la mia emozione e il

pianto. Il mio sorriso non nasconderà più quel-
l’emozione.
Il sorriso di tutti noi sarà sempre con Te.

Messina 14 novembre 2008
il tuo presidente

MMMMaaaa rrrr aaaa   nnnnoooo iiii   tttt iiii   rrrr iiii cccc oooo rrrr ddddeeee rrrr eeeemmmmoooo   
ssss eeeemmmmpppp rrrr eeee   cccc oooo ssss ìììì

PPPP iiii aaaa nnnn aaaa   dddd eeee gggg llll iiii     AAAA llll bbbb aaaa nnnn eeee ssss iiii                                             PP aa ss qq uu aa  11 99 88 88   PP aa ss qq uu aa  11 99 88 88   

Giorno 14 Novembre un gruppo
di amici del Club ha  fatto una

donazione all’

per il  
““PPrrooggeettttoo CCoonnggoo  

BBaammbbiinnii  aabbbbaannddoonnaattii”” 
in ricordo 

della cara Mara.
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Venerdì 7 Novembre del
2008

si é laureato
in Filosofia

con 110 e lode

GIOVANNI ALTAVILLA
Al neo dottore,
a papà Tancredi e
mamma Luisa
le nostre

congratulazioni.

VUOI VERAMENTEVUOI VERAMENTE
RISPARMIARE SULRISPARMIARE SUL

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

Camper ?Camper ?

Rivolgiti subito adRivolgiti 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 !

I N O S T R I G I O V A N I !I N O S T R I G I O V A N I !

Una panoramica dei no-
stri giovani che lavorano

o studiano .
Quando fondammo il

Club alcuni di loro dove-
vano ancora nascere,
altri erano bambini che
viaggiavano con i loro

genitori.
Oggi sono adulti
e noi, come allora,
abbiamo il dovere

aiutarli

Fabio
il maggiore dei figli di

Nino e Lilly Leone, come il
papà appassionato dei
motori a due o quattro-
ruote che siano, lavora
come mediatore creditizio
con mandato

EUROFIDITALIA
iscrizione UIC 64654

PASSA PAROLA

Antonio
figlio di Thomas e Giuliana,
la prima segreteria del Cllub,
ha sempre lavorato con im-
pegno anche nei campi più
svariati, agriturismo,esercizi
commerciali, pur di guada-
gnare qualche soldino.
Adesso tenta in un nuovo
impegno.

AIUTIAMOLOAIUTIAMOLO

Rivolgiamo un invito a tutti i giovani del Club perchè si facciano parte attiva della
nostra organizzazione. Tramite il sito o la posta elettronica inviateci le vostre pro-
poste , i suggerimenti le aspettative. Saremo attenti ad ogni richiesta. Come ripor-
tato in questa pagina pubblicizeremo le vostre richieste .

RICHIEDETECI LA TESSERA di appartenenza al Club
.E’ TOTALMENTE GRATUITA.

Riservatoi ai genitori : fate leggere ai vostri ragazzi questa pagina del nostro No-
tiziario. Potrebbe loro interessare così come anni addietro interessò altri nostri ra-
gazzi. Protagonisti nei raduni internazionali o nominati dirigenti Regionali dei
Giovani. Un ORGOGLIO del club.
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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° 6119984
intestao a Domenico Guerrera

*  Posta Elettronica
clubmessina@email.it

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

i  nuovi gadget del i  nuovi gadget del 
ClubClub

Cappellino in tela 
bianco-avorio
con il nostro logo

Il prestigioso
nostro 
gagliardetto

Targhetta con 
custodia 
contenente
il nostro   logo

Il Gagliardetto del Club e il cappellino consegnati ai 
partecipanti alla Festa dei doni di Natale 
a Ficarra sono  stati realizzati con il contributo della 

Dalla foto al puzzle
Una originale iniziativa realizzata dalla AD copier di An-
gelo Cristofaro per fare un simpatico regalo, per ricor-
dare o essere ricordati.
Consegnate  la foto da voi scelta ad Angelo Cristofaro,
nostro socio, lui provvederà a realizzare un puzzle in
grande formato  custodito in un simpatico cofanetto con
la foto , in piccolo formato,  inserita su un lato  del cofa-
netto e in grande quale guida per il puzzle.

Rinnoviamo
a Lilly Leone

le condoglianze di tutti
i soci per la perdita
della sua mamma.

TU !TU !
Si proprio tu !Si proprio tu !
Non hai ancora
rinnovato  il 
tesseramento?
Aspetti forse 

la carrozza ?
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Lettera aperta ai soci :Lettera aperta ai soci : Una decisione...soltanto rinviataUna decisione...soltanto rinviata

Molti soci sapevano che avevo preso una im-
portante decisione in merito alla mia candidatura
a Presidente, per il prossimo triennio.
Non certo dettata da stanchezza o dal voler ab-
bandonare quanto fatto in oltre 25 anni di intensa
attività anche per merito dei dirigenti che negli
anni si sono succeduti alla conduzione del Club.
Una attenta riflessione mi consigliava di dare
spazio ai giovani che in questi ultimi anni si sono
impegnati notevolmente.
Certo il futuro del nostro club é in loro ed é pro-
prio in questa prospettiva che avevo preso la mia
decisione.
Non ho risparmiato di ascoltare ciascuno di loro

perchè ritenevo giusto operare nel migliore dei
modi.
Ho molto apprezzato le loro considerazioni e
l’impegno che ciascuno intende assumere in un
prossimo futuro.
Credo fermamente nei giovani del club e dopo
averli ascoltati ho deciso rinviare, solo tempora-
nemente, quella decisione maturata in me per
dare una sicura lunga vita al club.
Concludo con un simpatico ingenuo e sponta-
neo consiglio datomi da mio nipote Francesco:
“ Nonno non lasciare il club, se no poi cosa
farai?”

franco

A norma di Statuto é convocata l’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
per il rinnovo delle cariche sociali triennio 2009 - 2011

Presso la Villa Settineri in Barcellona , in Prima convocazione Sabato 04Aprile ore
15,00 - in mancanza del numero legale, in Seconda convocazione Domenica
05 Aprile alle ore 10,00. Ordine del giorno : -Elezione del Presidente della Assem-
blea, Relazione del C.d.A. uscente, verifica dei poteri, votazioni.

Dopo il pranzo la proclamazione degli eletti .
NORME STATUTARIE E DA REGOLAMENTO PER LE CANDIDATURE ED ELE-
ZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO DEI

REVISORI CONTI E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

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 parteci-
pare é pregato delegare un’altro socio per la
votazione.( Stampato per la delega allegato
al Notiziario)
* 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 San-
tamaria o da Nino Leone (Corso Cavour an-
golo t. Boccetta ) o durante l’assemblea del
28 e 29 marzo 2009.
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REGOLAMENTO
Art 4 -.ASSEMBLEA

All’inizio di ogni seduta assembleare, il Presidente del Club preliminarmente invita i presenti ad eleg-
gere il Presidente dell’Assemblea, 3 componenti la “Commissione verifica poteri”, ...omissis.....
Le votazioni sulle nomine di persone devono essere effettuate sempre a scrutinio segreto a mezzo
schede.
Le preferenze in numero non superiore ai due terzi dei candidati per ogni singola consultazione.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione
L’elezione del Consiglio avviene, con unica votazione, tra i Candidati proposti dai Candidati Presi-
denti, come previsto dall’Art. 7 dello Statuto, con votazione contestuale a quella del Presidente.
Nel caso di una sola lista di Candidato Presidente sono ammessi sino a 9 (nove) Candidati e risul-
teranno eletti i primi 6 (sei) con più preferenze. Gli altri 3 (tre) saranno Supplenti ed in ordine de-
crescente alle preferenze ottenute.

Art. 6 - Presidente
Le candidature per l’elezione del Presidente del Camping Club devono essere presentate per
iscritto alla segretaria del Club (Alfreda Costantino Santamaria) almeno 60 (sessanta) giorni prima
della data fissata per le votazione per il rinnovo delle cariche sociali.

Art.8 - Collegio dei Revisori
Entro 60 giorni prima della data determinata per indire la seduta assembleare per l’eleziione del Pre-
sidente, i Soci che intendano candidarsi dovranno far pervenire al Segretario del Club le proprie
candidature.

Art. 9 Collegio dei Probiviri
Entro 60 giorni prima della data determinata per indire la seduta assembleare per l’eleziione del Pre-
sidente, i Soci che intendano candidarsi dovranno far pervenire al Segretario del Club le proprie
candidature.

DELEGA

Il socio___________________________Tessera N°________________

DELEGA alle le votazioni del giorno 04 e 05 Aprile per il
rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2009/2011

Il socio ________________________ con tessera n°______________

Luogo e data______________________
firma per esteso e leggibile

______________________________



N° 141 GEN. - FEB. - 2009pag.7

IIII   pppp rrrr oooo gggg rrrr aaaa mmmm mmmm iiii     dddd eeee llll   CCCC llll uuuu bbbb
iiii eeee rrrr iiii ---- oooo gggg gggg iiii ---- eeee .... .... ....   dddd oooo mmmm aaaa nnnn iiii
foto curiose  del Club...
l e  r i s p o s t e

1
Dove questa
celebre

università ?
CATANIA

2
Buffi

coni gelato.
Dove ...?
ERICE

7
Dove
é 
il

buco ?
A 

MODICA

3

Questo
presepe

si trova a...
ERCOLANO

4 - Un raduno
di...
A LLA

MASSERIA
IRACI

5
Giochi

pirotecnici nel
cielo di  ...NAPOLI

quando ?
FINE 2007

6 - Spaghetti
a go go 

per ...maiali
ma dove ?

Masseria VANADIA

ceci e castagnececi e castagne
Non eravamo in tanti , ma il divertimento fu vera-
mente tanto. Castagne,  Pane Caldo condito, Ceci
a zuppa  o con pasta (una vera delizia che por-
tammo anche a casa !) , un divertente Torneo di
Bocce che ebbe in Santino il TRIONFATORE e a
pranzo  mmmm...!  tra tanti dolci quello degli angeli
o meglio di MARIATERESA. 

T R E K K I N G  A  N I C O L O S IT R E K K I N G  A  N I C O L O S I
I o  l a  v o l p eI o  l a  v o l p e
e  l o r o  . . . ie  l o r o  . . . i
g a t t i  !g a t t i  !
No non è andata pro-
prio così. Lei era  la
volpe vera incontrata di

notte  nel piazzale del rifugio Sapienza.  Si
avvicinava diffidente  in cerca di cibo sem-
pre molestata da un cane che voleva fre-
garle il pane. Ed allora noi abbiamo adottato
l’astuzia della ...volpe! Uno di noi attirava il 
cane con del cibo sempre più lontano
dalla volpe. Gli altri potevano così avvici -
nare la splendita volpe facendola man-
giare...  con le proprie mani. Una fantastica  
emozione vissuta a Nicolosi anche se l’indo
mani le emozioni non sono finite.

Nessuno ha inviato alcuna soluzione. 
Certamente no per non sapere ma sicuramente 
per indolenza. Come é nel nostro carattere di ...
bravi Messinesi
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F i n e a n n o a M a t e r a
Una Favola !Una Favola !

Rientratoacasaaprolapostaelettronicaeleggo
Da info@agriturismopantaleonematera.it
inviato il : 6-gen-2009 ore 13.10
A : frandeleo@virgilio.it

Buongiorno, Sig. Franco, volevamo ringraziarLa per
tutto quello che ha fatto per la buona riuscita del ce-
none di San Silvestro. Non siamo molto pratici con le
parole ma ci teniamo a dirle che abbiamo apprezzato
tutto l’impegno che Lei a nome del suo Camping Club
ha messo anche considerando il fatto che noi ci
siamo conosciuti personalmente soltanto quando
siete venuti nella nostra struttura. Ci sentiamo gratifi-
cati dalla fiducia che Lei ha riposto in noi. Sono le
persone come Lei che ci permettono di fare il nostro
lavoro. Grazie ancora di tutto e di nuovo BUON
ANNO.Agriturismo Masseria del Pantaleone - Matera

Tanti, generosi complimenti ci sono
pervenuti. Questo li sintetizza tutti !

La marcia Trionfale di G. Verdi intro-
dusse un cavaliere sul suo meravi-
glioso nero destriero. Con la torcia
accese il fuoco nel tripode dove erano
riposti i biglietti di tutti i commensali,
con le nostre speranze i desideri e gli
auguri. La cenere lasciata dai biglietti,
a ricordare per sempre nella memoria
quanto desideravamo, posta in un
contenitore dorato fu fatta volare nel
cielo tra le stelle mentre il coro into-
nava il “ Va Pensiero”.

Avevamo atteso,Avevamo atteso,
nel Verde della Speranza ,nel Verde della Speranza ,

il 2009 .il 2009 .
E si accese l’alba del nuovoE si accese l’alba del nuovo

anno !anno !

La nostra prima
vacanza del 2009
é iniziata alla
Masseria del

Pantaleone, poi ai
sassi di Matera , a
Castel del Monte,
Altamura, Lecce,

Otranto

Sul sito del Club : www.campermessina. com , ampia documentazione con articolo di Maria
Teresa Maimone, servizio fotografico a cura di A. Pidalà e filmato di N. Leone.

Castel del Monte OTRANTO

LECCE - Presepe nell’anfiteatro
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abbiamo
ricevuto

tanti auguri

F e s t a d e i d o n i d i N a t a l eF e s t a d e i d o n i d i N a t a l e
d a P a l e r m o a F i c a r r ad a P a l e r m o a F i c a r r a

Gli splendori di Palazzo Mirto
Eravamo 21 equipaggi con 45 soci

per vivere un raduno ben organiz-
zato da Angelo. Certamente ha fatto
centro con un’altra pietra miliare del
nostro club. Gli splendori e lo sfarzo
di Palazzo Mirto, poi

I Beati Paoli
In un dedalo di vi-
coli traboccanti di
mercati pieni di co-
lore e folclore
tanto da dimenticare la fatica
della lunga passeggiata per vi-
vere intensamente un’altro quar-
tiere della splendida Palermo.

Alla fattoria di Grenne a Ficarra per la
FESTA DEI DONI DI NATALE

Una grande festa con tanti doni ai soci , il gagliardetto,
il cappellino estivo e il piccolo tradizionale presepe .
Festeggiate Pinella , Lilly , Graziella e Annamaria

SOCIO MERITEVOLE DELSOCIO MERITEVOLE DEL
20082008

ANGELO CRISTOFAROANGELO CRISTOFARO
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L’orizzonte infinito dei nostri programmiL’orizzonte infinito dei nostri programmi
2 0 0 92 0 0 9

Febbraio :Febbraio : 7 e 8 a Piazza Armerina - il rifugio dei cavalieri erranti
raduno acqua e sapone
21 e 22 sfilata di carnevale ad Adrano o Leonforte o Sciacca.

Sul sito del Club gli aggiornmenti.

MarzoMarzo :: 7 e 8 a Palagonia nel giardino degli aranci di Brancato
“ Festa in onore delle nostre Socie ““ Festa in onore delle nostre Socie “

Non mancheranno le sorprese - le più stravaganti
* 20, 21 e 22 a Scordia “ Sagra delle arance Rosse”

Parcheggio riservato, doni a tutti i partecipanti e visite guidate.

AprileAprile :: 4 e 5 Villa Settineri “Assemblea per il rinnovo delle4 e 5 Villa Settineri “Assemblea per il rinnovo delle
cariche sociali”cariche sociali”
11, 12 e 13 Pasqua a S. Cataldo -La Pasquetta in Masseria.-La Pasquetta in Masseria.

Maggio :Maggio : 1, 2 e 3 a Realmonte per la vista alla Miniera di sale.

GiugnoGiugno : 30 e 31 maggio - 1,2 e 3 giugno in Basilicata a Castelmezzano
“Le dolomiti Lucane “ per il “ Volo dell’Angelo”“ Volo dell’Angelo”

In alternativa “Itinerando per la Sicilia occidentale”
13 e 14 - Sull’Etna in fuoristrada sino al cratere quota 2942
20 e 21 a Longi “ Sperando veder le aquile”

Luglio :Luglio : 4 e 5 festa del Mare a Barcellona

AAggoossttoo :: dall’8 al 23 Viaggio in Sardegna.
Allo studio un viaggio in Turchia o Tunisia e Algeria. 
Fateci conoscere la vostra preferenza e la eventuale adesione.

Per il resto dell’anno da Settembre a Dicembre in un prossimo numero del Notizia-
rio sarà  pubblicato il calendario.                                                                                              
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