
www.campermessina.com Anno webmaster@campermessina.com
MAG. - GIU. - 2009

C. C. Sicilia - Messina aderenteaderente
allaalla

ConfedercampeggioConfedercampeggio

o

N° 143

In questo
numero del

** Editoriale di Franco
* Pag. 2 -Norme per

l’elezioni del 10.05.09
* Pag. 3 - Gita a Scor

dia con foto della 2a e
3a generazione del
Club.

* Pag. 4- Festa delle
socie a Palagonia -
* Pag. 5 - Pasqua itine-
rante - foto e notizie.
- Invito partecipare al-
l’Assanblea.

* Pag. 6 - Le foto di Pas-
qua.
La Delega per le vota-
zioni.

* Pag. 7 - Bocce a Pala-
gonia .

* Pag. 8 - Le finali e
la classifica dei parteci-
panti al torneo di bocce

* Pag. 9 - Notizie ed info.
* Pag. 10 - Programma
aggiornato delle attività
del Club.

*
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LLaa  ss ee cc oonnddaa  ggeennee rr aa zz ii oo nnee

Non poteva che essere
per me e per tanti dei miei
vecchi amici motivo di sod-
disfazione e gioia questo
inizio della primavera  2009.
Proprio quando ci accin-
giamo ad eleggere i nuovi
dirigenti per il prossimo
triennio, con “una fazzolet-
tata di amici”, quelli dei
primi anni , quelli di oltre 27
anni addietro abbiamo
commentato sottovoce la
nostra  gioia nel vedere con
compiacimento  quanto ab-
biamo seminato ha dato
oggi i suoi frutti migliori :
La seconda generazione
Negli anni 80, ignari pre-
cursori di una esplosione di
viaggiatori con roulottes o
camper, giravamo l’Europa
portando con noi i nostri
bambini.
Alla memoria si affollano
tanti nomi di quei  splendidi
ragazzi. Voglio ricordarne
uno nel rispetto di 

tutti gli altri:  Antonio To-
masello,certamente  ignaro
di essere allora,   in un mo-
mento storico,  al cospetto
del “Muro di Berlino”.
Tanti, tanti  ancora ma é
bello per me  concludere
con un’altro   di loro :  

Fabio Leone.
Oggi lui rappresentai  i suoi
coetanei quale rappresen-
tante della
seconda generazione.
Fabio, come tanti altri,

oggi ha la sua famiglia, il
suo Camper .
E’ forte e vitale il gruppo di
giovani che oggi operano e
si impegnano con entusia-
smo alla vita del nostro
Club.
Auspico che alcuni di loro

siano eletti al  nuovo consi-
glio perchè quella “fazzolet-
tata di amici” deve passare
“il testimone” ai giovani con
la certezza che “ il viaggio
continua”          franco
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ASSEMBLEA DEI SOCI PER LE VOTAZIONI ALLE CARICHE
SOCIALI PER IL TRIENNIO 2009 - 2011

Villa Settineri a Barcellona P.G. il 9 e 10 maggio 2009

Anorma di statuto é pervenuta alla segreteria del Club
una sola lista di candidati al C.d’A. per il triennio 2009
- 2011. La lista presentata dal consigliere De Leo Fran-
cesco con n° 6 soci eleggibili é stata integrata con altri
tre nominativi.
Sempre a norma di statuto e regolamento ogni socio
potrà esprimere soltanto sei voti di preferenza.
Saranno eletti al consiglio di amministrazione del Club
i sei candidati che avranno riportato il maggior numero
di preferenze. Gli altri tre , sempre in ordine numerico
alle preferenze riportate, saranno eletti consiglieri sup-
plenti.
Sono anche pervenute le candidature al consiglio dei
Revisori dei Conti e dei Probiviri.

Candidato alla presidenza

DE LEO FRANCESCO

Candidati al C.d.A.

Brancato Salvatore
Crisafulli Michele
Cristofaro Angelo
Giannetto Francesco
Leone Antonino
Pidalà Angelo

Procopio Giovanni
Santamaria Domenico
Scandura Orazio

Candidati al
Collegio dei Revisori Conti
Guerrera Domenico
Salvati Vincenzo
Settineri Santi

Candidati al
Collegio dei Probiviri
Giannetto Salvatore
Maimone Antonino
Anna Meo Calabrò

PER UN ACCURATO
INTERVENTO

AL TUO CAMPER
IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO IDRAULICO
SISTEMI DI ALLARME

IMPERMEABILIZZAZIONE
CENTRALINEELETTRONICHE
SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA
Chiama al Tel. 090/675246 -

347/9978558
E-mail : GiovanniSullini@fa-

stweb.it
Un giovane amico cui potrai

rivolgerti
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 !

Ricordiamo ai soci che per vo-
tare dovranno esibire la tes-

sera del corrente anno.
Nella impossibilità essere pre-
sente delegate un socio.

Sabato 9 maggio,
da Santino Settineri : Ora di Cena -
WURSTELLONE GIGANTE
con maionese o Ketchup
in max sfilatino caldo e ...
BIRRA, BIRRA, BIRRA !

Tutto offerto da
LILLO FRASSICA
Più che un Socio !

Dopo cena -musica, balli, proiezioni
di foto e filmati della vita del Club e...
...parliamo del viaggio estivo.
Domenica 10 : dopo una co-

moda sveglia apriamo
l’assemblea per le votazioni.
Il pranzo é offerto dal Club
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Ho scritto in prima pagina della
“Seconda generazione del Club”

Non immaginavo che a Scordia in occasione della nostra
uscita dovessi presentare anche la
“ TERZA GENERAZIONE”TERZA GENERAZIONE”

E’ motivo di grande soddisfazione per un presidente
poter sapere che i nostri figli oggi ci rappresentano

con lo stesso entusiasmo che noi abiamo avuto allora.
Immaginatevi quale gioia ( non tanto per un presi-
dente ma per un nonno) era in me nel chiamare mio
nipote Francesco per consegnare il gagliardetto del

Club al titolare di un grande stabilimento.
Fabio Leone in rappresentanza di tanti suoi coetanei era la

testimonianza della vita che continua:
“ La seconda generazione”

Francesco era l’augurio, più della speranza la
certezza, che il viaggio del nostro Club continua ben

oltre la seconda e “ La terza generazione “
franco

A Scordia con il presidente della Pro-LocoA Scordia con il presidente della Pro-Loco

Vizzini - La Grande Famiglia VanadiaVizzini - La Grande Famiglia Vanadia

La visita allo stabilimento ORANFRIZERLa visita allo stabilimento ORANFRIZER

Le foto sono diLe foto sono di
Fabio LeoneFabio Leone

Prima,Prima,
secondaseconda
e terzae terza

generazionegenerazione
del Clubdel Club
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FFeessttaa ddeellllee ssoocciiee -- PPaallaaggoonniiaa 88 mmaarrzzoo 22000099 FFeessttaa ddeellllee ssoocciiee -- PPaallaaggoonniiaa 88 mmaarrzzoo 22000099 
GGiiaarrddiinnoo ddeeggllii aarraannccii ddii PPiieettrroo BBrraannccaattooGGiiaarrddiinnoo ddeeggllii aarraannccii ddii PPiieettrroo BBrraannccaattoo
11°° ttoorrnneeoo BBooccccee aa ccooppppiiaa --   ““11°° ttoorrnneeoo BBooccccee aa ccooppppiiaa --   ““LLeeii  LLeeii  eeee LLuuii ““LLuuii ““

Prima coppia Finalista
Candida e Orazio Scandura

2

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

Graziella e
Salvatore Brancato

Santina e
Nino Spinella

Alfreda e 
Mimmo Santamaria

0

1

Agresta

Caruso

Cristofaro

Zampaglione

Ringraziamo : Orazio Scandura per avere organizzato  e
diretto il  Torneo di Bocce.
Ciccio Ricciardi per il servizio forografico.
Pietro e Salvatore Brancato (padre e figlio)
per l’ospitalità e la generosa accoglienza.

Vinceranno loro ?
SI 

perchè
avevano il RADAR

nascosto nei riccioli di Candida
e  nei baffi di Orazio



n° 143 MAG.- GIU. -2009pag 5

Seconda coppia finalistaSeconda coppia finalista
Gisella e Santino SettineriGisella e Santino Settineri

Anna
Calabro’

MiryamMiryam
Crisafulli

Maurizia
Ricciardi

Carmela e Pietro
Brancato
ripescati
al 3° turno

Pinella e Franco
De Leo

Sonya e Angelo
Pidala’

0

0

0

0 0

0

0

1

1

1

11

2

2

1

1

1

coppie eliminate al 1° turno

ZAMPAGLIONE
CRISTOFARO

AGRESTA

CALABRO’ CRISAFULLI

SIPALA

i
RICCIARDI

erano
impegnati
fare foto

LEONE L. e N.

LICATA

LUI
non
c’è

CARUSO
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Terza coppia finalista
Tiziana e Fabio LeoneTiziana e Fabio Leone

CANDIDA e ORAZIO
CANDIDA e ORAZIOSCANDURA
SCANDURA

GISELLA e SANTINOSETTINERI

TIZIANA e FABIO
TIZIANA e FABIOLEONELEONE

primiprimi
secondi
secondi

terziterzi

1

1

1

0

0

0

0

2

FF II NN AA LL EEFF II NN AA LL EE
1) Scandura - Settineri 1) Scandura - Settineri 2 - 02 - 0
2) Scandura -  Leone    2) Scandura -  Leone    1 - 01 - 0
3) Settineri - Leone      3) Settineri - Leone      1 - 01 - 0

CC ll aa ss ss ii ff ii cc aaCC ll aa ss ss ii ff ii cc aa
11°°  -- CCooppppiiaa SSccaanndduurraa11°°  -- CCooppppiiaa SSccaanndduurraa
22°°  -- CCooppppiiaa SSeettttiinneerrii22°°  -- CCooppppiiaa SSeettttiinneerrii
33°° --  CCooppppiiaa LLeeoonnee 33°° --  CCooppppiiaa LLeeoonnee 

TTiizziiaannaa ee FFaabbiiooTTiizziiaannaa ee FFaabbiioo

VI
TT
OR

IA
 !

VI
TT
OR

IA
 !

P E R  L O R O  !
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IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAZZZZ IIIIOOOONNNNIIII   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

* 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
webmaster@campermessina.com

Alla data odierna hanno
rinnovato rinnovato 
54   soci 54   soci 
oltre a n°10  
soci familiari.

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

Non solo le agevolazioni che la
tessera  ti offre ma il contribuire
alla vita di un club cui apparte-
nere é un indiscusso privilegio.

E...scusate se è poco !

NEL  MONDO
PARLANO DI NOI

Ancora su 

GGooooggllee
Brindisi -Damasco-

Brindisi
il diario di un nostro
socio del Nord Italia !
Questo é un piccolo,

piccolo,
grande Club.  

ECCO LA PROVA
Tramite il nostro sitoTramite il nostro sito
abbiamo nuovi soci.abbiamo nuovi soci.
Da Randazzo (CT) Da Randazzo (CT) 
i nuovi soci :i nuovi soci :

NIBALI SalvatoreNIBALI Salvatore
e... e... 

Di StefanoDi Stefano
Hector Mauricio Hector Mauricio 
Concepcion - CILEConcepcion - CILE
Ben  a r r i va t iBen  a r r i va t i

am ic i  !am ic i  !
AA PPAALLAAGGOONNIIAAAA PPAALLAAGGOONNIIAA

nnoonn ssoolloo bbooccccee MMAA DDII PPIIUU’’nnoonn ssoolloo bbooccccee MMAA DDII PPIIUU’’

Si é spento un fiore
di gioventù

Pochi giorni or sono si è spenta 
ALESSANDRA CENTO

Molti di noi la ricordano ancora , con
la freschezza della  Sua gioventù. 

Un fiore splendidamente inserito nella
sua grande meravigliosa famiglia. 

Ci accomuna il dolore dei suoi genitori
nel ricordarLa ancora  con l’affetto di
sempre.

SENTITE
CONDOGLIANZE
a Santino e Gisella

Settineri
per la perdita di 

Giovanna  De Gasperi
mamma di Gisella.
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PPPPiiiiùùùù  iiiimmmmppppeeeettttuuuuoooossssoooo  ddddeeee llll   vvvveeeennnnttttoooo PPPPiiiiùùùù  ccccooooppppiiiioooossssoooo  ddddeeeellll llll aaaa  ppppiiiiooooggggggggiiiiaaaa
PPPPiiiiùùùù  ffffoooorrrr tttteeee  ddddiiii   ooooggggnnnniiii   aaaavvvvvvvveeeerrrrssssiiii ttttàààà  PPPPiiiiùùùù,,,,   PPPPiiiiùùùù,,,,PPPPiiiiùùùù  .... .... ....   

.... .... ....AAAANNNNCCCCOOOORRRRAAAA  PPPPIIIIUUUU’’’’
La gioia di un gruppo che ha saputo affrontare e vivere la S. Pasqua eLa gioia di un gruppo che ha saputo affrontare e vivere la S. Pasqua e
il lunedì dell’Angelo con la proverbiale compattezza di chi segue dail lunedì dell’Angelo con la proverbiale compattezza di chi segue da

oltre due decenni questa fazzolettata di veri amici.oltre due decenni questa fazzolettata di veri amici.
Eccovi alcune immagini scattate  da Ciccio Ricciardi,  e qualcheEccovi alcune immagini scattate  da Ciccio Ricciardi,  e qualche

breve  commento.breve  commento.

18 equipaggi del
Camping Club Sicilia Messina

con 42 partecipanti
a Pietraperzia  parcheggiati al

Campo Sportivo. 
E’ il Venerdì Santo 

il cielo è grigio di nubi 
e il vento tiene lontana la

pioggia .

U SIGNURI DI LI FASCIU SIGNURI DI LI FASCI
Suggestive immagini di una processione ine-
dita . La spettacolarità dell’evento , il silenzio
degli spettatori ,il trionfo della Fede, la parte-
cipazione dei giovani, le bianche fasce lun-
ghe 36 m. legate al cerchio sovrastato dal

globo multicolore simbolo della universalità
della chiesa. In alto un piccolo crocifisso.

Gli “incappucciati”  portano la bara del Cristo.
L’Addolorata è portata da donne. Tutti motivi

innovativi dell’intera tradizione.



DD ee ll ee gg aa
Il socio____________________________Tess. N°____________

DELEGA alle votazioni dei giorni 9 e 10 maggio 2009 per il 

rinnovo delle cariche sociali  triennio 2009/2011

Il Socio ________________________ con tessera n°_________

Luogo e data _________ firma per esteso e leggibile

______________________

tagliare
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Abbiamo lasciato Pietraperzia il Sabato primo pome-
riggio con il cielo che minacciava pioggia diretti a Maz-
zarino.  Scortati dalla polizia municipale ci sistemiamo
in un parcheggio appena sufficiente per i nostri cam-
per. Ci illudiamo di essere al castello di Mazzarino.
La Domenica di Pasqua la tradizione locale della
“GIUNTA”  non si è snodata per le vie del paese per
l’insistente pioggia ma é avvenuta nella chiesa madre.
A pranzo   siamo nei nostri automezzi . L’allegria non
manca anche se piove.Nel pomeriggio, piove ancora.
Andiamo alla “Trattoria dei cavalieri erranti” nei
pressi di Mirabella Imbaccari e noi veri cavalieri erranti
non perdiamo la nostra allegria per festeggiare la S.
Pasqua ed anche gli ANTA di Angelo Pidalà.

Tutto il resto è ALLEGRIA

Non una ma tre  torte , la do-
menica  sera e il lunedì al
pranzo.Non una bottiglia
ma più bottiglie, così ab-
biamo festeggiato il 

compleanno di Angelo

I Cavalieri erranti non sono
andati errando per i pantani 

lasciati dalla pioggia. 
Solo Giulio ha avuito la gioia 

e si vede,
di cavalcare
“Nerina”
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Aggiornamento del programma 2009Aggiornamento del programma 2009
MMaaggggiiooMMaaggggiioo :::: GGiioovv.. 3300 aapprr..GGiioovv.. 3300 aapprr.. ,, VVeenn.. 11  ((ffeessttiivvoo)),, SSaabb.. 22 ee DDoomm.. 33  ,, VVeenn.. 11  ((ffeessttiivvoo)),, SSaabb.. 22 ee DDoomm.. 33  llaa ggiittaallaa ggiittaa aa RReeaallmmoonnttee   ppeerr llaa vviiaa RReeaallmmoonnttee   ppeerr llaa vvii ----

ssiittaa aallllaa mmiinniieerraa ddii  ssaallee ssiittaa aallllaa mmiinniieerraa ddii  ssaallee EE’’RRIINNVVIIAATTAA AA DDAATTAA DDAA DDEESSTTIINNAARRSSII 
LE USCITE ACQUA E SAPONE IN CONCIDENZA DEL PONTE  30 aprile - 3 maggio 
saranno riportate sul nostro sito internet.
** SSaabb.. 99 ee DDoomm.. 1100  -- VViillllaa SSeettttiinneerrii -- AAsssseemmbblleeaa  ppeerr iill ** SSaabb.. 99 ee DDoomm.. 1100  -- VViillllaa SSeettttiinneerrii -- AAsssseemmbblleeaa  ppeerr iill rriinnnnoovvoo ccaarriicchhee ssoocciiaalliirriinnnnoovvoo ccaarriicchhee ssoocciiaallii

GGiiuuggnnooGGiiuuggnnoo :::: VVeenn.. 2299,,SSaabb..3300 ,,ddoomm.. 3311 MMaaggggiioo-- VVeenn.. 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  Do-
lomiti Lucane. In alternativa  comunicheremo sul sito altra destinazione  “ Itinerando per la Sicilia occi-
dentale “
** 13 e 14  - Sull’Etna in fuoristrada sino al cratere di quota 2942

* 20 e 21  - a Longi “ Sperando veder le aquile “
LLuugglliiooLLuugglliioo :::: SSaabb.. 44  ee DDoomm.. 55  TTrraaddiizziioonnaallee  ““FFeessttaa ddeell mmaarree ““    aall SSaabb.. 44  ee DDoomm.. 55  TTrraaddiizziioonnaallee  ““FFeessttaa ddeell mmaarree ““    aall CCaammppiinngg SSaalliiccààCCaammppiinngg SSaalliiccàà

ddii TTeerrmmee VViigglliiaattoorree .. ddii TTeerrmmee VViigglliiaattoorree .. 
Il programma della Festa del Mare sarà  ri portato nel prossimo numero del  Notiziario del Club  che spedi-
remo entro il 20  giugno  contenente anche la restante  parte del programma da agosto a dicembre.

PPaarrtteecciippaa aallll’’aasssseemmbblleeaa ddeeii ggiioorrnnii 99 ee 1100 mmaaggggiioo cchhee ssii tteerrrràà pprreessssoo llaa vviillllaa ddeell ssoocciioo SSeettttiinneerrii aa BBaarrcceelllloonnaa

Il tuo voto sarà determinante per il rinnovamento  del quadro dirigenti. 
E’ il momento di ringiovanire  per dare continuità alla vita del Club.

IIII   nnnnoooosssstttt rrrr iiii   ggggiiiioooovvvvaaaannnniiii
li magnifichiamo tutti
comunicando 

la seconda prestigiosa laurea di 
ALESSANDRA  SCANDURAALESSANDRA  SCANDURA

in Economia deiin Economia dei
Mercati Internazionali Mercati Internazionali 

e delle Nuove Tecnologie e delle Nuove Tecnologie 
conseguita a pieni voti conseguita a pieni voti 

alla Bocconialla Bocconi
il 27 marzo 2009 il 27 marzo 2009 

CONGRATULAZIONI ALESSANDRACONGRATULAZIONI ALESSANDRA

20 marzo 2008-20 marzo 2008-2222 0000   mmmm aaaa rrrr zzzz oooo   2222 0000 0000 9999
WWW.campermess ina . com
ha  comp iu to  un  anno .  
A U G U R I  !A U G U R I  !

SOLO  UN  ANNO  MA G IÀ  ADULTOSOLO UN  ANNO  MA G IÀ  ADULTO
HA AVUTO 3 . 2 4 6  3 . 2 4 6  V IS ITATOR I   
PARI A  99 VISITATORI AL G IORNO,

5 . 0 2 95 . 0 2 9 LE  PAG INE  V ISTE
PAR I  A 1 4  1 4  PAG INE  AL  G IORNO.

Il nostro sito a disposizione dei soci e di
tutti i campeggiatori del mondo dispone di
ogni informazione utile, foto e filmati, grandi

viaggi, curiosità e tanto altro anco ra .
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