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I consiglieri del Camping Club Sicilia Messina :
IIl mio augurio per tutti voi é che sia un Natale veramente di  pace e che torni la serenità.

Il nuov     o  anno porti a tutti la  gioia  del vivere  e  del viaggiare senza confini.  Auguri di   l unga vita
al Club       nell’impegno dei tanti giovani  forieri di quel desiderio che mi ha  dato la forza      di essere
ancora e per tanto tempo  con tutti voi. FFrraannccoo DDee LLeeoo

Auguri di salute e di piacevoli lunghi viaggi per tutti gli amici e soci del Club.
Mimmo Santamaria

Il perpetuarsi della ricorrenza del Santo Natale ha il significato di ridarci speranza e gioia. Con questo 
sen timento formulo a tutti i soci del Camping Club Sicilia - Messina gli auguri di felici e serene festività 
Natalizie. FFrraannccoo GGiiaannnneettttoo

Ai  soci, 
ai campeggiatori 

di Sicilia, 
ai dirigenti della 

Federazione Siciliana ,
ai dirigenti e personale
della Confederazione 

Italiana
dei Campeggiatori.

Il
2009

2009 - L’anno della Margherita
Sarà l’anno,in cui tutti noi, avremo in mano una
simbolica margherita e sfogliandola, saranno più
i no che i si. Ma noi, siamo i soci del Camping
Club Messina, quelli che io affettuosamente
chiamo amici dalle 2000 risorse e vedrete, che in-
sieme supereremo ogni ostacolo, affrontandolo a
modo nostro e chi sa, forse anche con un viaggio
come quelli che hanno reso famoso il nostro
Club. Auguri a tutti voi e alle vostre famiglie.

NNiinnoo LLeeoonnee

é un libro di
365 pagine vuote...
Fate di ogni giorno 

il vostro capolavoro.
Ve  lo augura 

con tutto il cuore

La famiglia Procopio La famiglia Procopio 
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i nuovi gadget deli nuovi gadget del
ClubClub

Cappellino in tela
bianco-avorio
con il nostro logo

Il prestigioso
nostro
gagliardetto

Targhetta con custodia
contenente il nostro logo

In questo
numero del

* SSii aacccceennddee ll’’aallbbaa
ddeell 22000099

* II nnoossttrrii aauugguurrii 
* Tesseramento 2009
*  I nuovi gadget
* Ieri, oggi, domani
I programmi del clubI programmi del club

* * trekking sull’Etnatrekking sull’Etna
7,8 e 9 Novembre7,8 e 9 Novembre

** 2C - Ceci e Castagne2C - Ceci e Castagne
da Settineri il 1° e il 2da Settineri il 1° e il 2
Novembre Novembre 

* Palermo e dintorni* Palermo e dintorni
dal 6 all’8 dicembre dal 6 all’8 dicembre 
* Basilicata :

Vacanza di fine anno
DA   NON DIMENTICARE

TESSERAMENTO
20082008

Il 31 Ottobre si é  chiuso  il 
tesseramento 2008.

Questi i dati :
RINNOVI   N°  64   su 70

SOCI FAMILIARI N° 2
NUOVI SOCI         N° 3

I soci tesserati nel 2008 , come sapra
riportato, unitamente ai nuovi soci che
si  tessereranno  nel 2009 avranno di-
ritto al VOTO PER IL RINNOVO
DELLA CARICHE SOCIALI PER IL
TRIENNIO 2009/2011

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

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

Rinnovo delle
cariche sociali
Entro il mese di
Marzo del 2009 

Sarà convocata l’as-
semblea dei soci per
le elezioni del C.d.A.,
del Collegio dei Revi-
sori dei conti e dei
probiviri. 

Ricordo
Piccolo ma grande aggressivo,
buono con tutti i soci del club
tranne  con uno al quale  voleva 
mangiargli il naso, divoratore

insaziabile mangiava più di Ora...,
durante i raduni se ne andava,
forse, in cerca di avventure.

R I K Y
Il grazioso  Yorkshire di Candida e
Orazio questa volta se ne andato

per non tornare più.

C o n d o g l i a n z e
Sentite condoglianze a Luisa
ed Angelo Cristofaro per la

perdita  di Mario  
fratello di Luisa.

PRESTGIOSO
GREST

DEL NOSTRO
CLUB

All’inizio del pros-
simo nuovo anno
sarà disponibile in
edizione limitata.

Prenotalo !

Si é laureata con 
110 e Lode

SILVIA MAIMONE
.

congratulazioni
alla neo dottoressa, 

complimenti a 
papà Nino 

con mamma 
MariaTeresa

e Giulio. 
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IIII   pppp rrrr oooo gggg rrrr aaaa mmmm mmmm iiii     dddd eeee llll   CCCC llll uuuu bbbb
I e r i ,  o g g i ,  d o m a n i  

Così a Leonforte il 4 e 5 Ottobre
PER LA SAGRA DELLE PESCHE

*Su di noi nemmeno una nuvola,
*11 V.R. - 50 occhi e 50 gambe,
*Soltanto 25 fameliche bocche,
* Un lago, anzi un laghetto in 

...secca !
*Solo 20 portate per il pranzo !

*Appena  4 tipi di dolci,
* E per frutta soltanto 

PESCHE LEONFORTINE !PESCHE LEONFORTINE !

A n d a r  p e r  O l i oA n d a r  p e r  O l i o
Considerati i pochi giorni a disposi-
zione (1 e 2 Novembre) per il con-
sueto raduno “Andar per Olio”nella
zona dell’Agrigentino e dato che in
altre località la produzione avverrà
successivamente a tali date, il raduno
viene spostato a data da
destinarsi(probabile il 15 e 16 nov. a Castel-
buono) che comunicheremo sul nostro
sito.

Sosta Sosta 
al lagoal lago

di Pozzillodi Pozzillo

...in secca !...in secca !
Le (brut) foto sono di un

Ciccio ...Riccio (ardi)

TTrreekkkkiinngg ssuullll’’EEttnnaa

Dal 7 al
9 Novembre

7 Novembre 2008 - Partenza ore 20 area servizio
Tremestieri- Sosta notturna a Nicolosi.
8 Novembre - Sabato - Partenza ore 8 da rifugio Sa-
pienza con Funivia (€ 26,50 A/R a persona) per escur-
sione sui crateri del vulcano con guida del Club Alpino
Italiano (prezzo da definire). Percorso di media difficoltà
richiede attrezzatura Trekking (scarponi, giubotto, zai-
netto - colazione al sacco). Rientro con funivia ore 15
circa (ultima funivia ore 15,30) Escursione solo con
condizione meteo favorevoli. Chi non desidera parteci-
pare all’escursione suddetta, può in alternativa andar
per funghi nel vicino bosco dell’osservatorio astrofisico,
assolutamente in piano.
La sera cena libera.
9 Novembre- Domernica
Ore 9,30 visita al “Museo dell’Etna di Nicolosi.
Shopping di prodotti tipici in giro per Nicolosi.
Pranzo libero - Rientro nel pomeriggio.

19 Ottobre

Funghi a go goFunghi a go go
dal fiuto di... dal fiuto di... 

Orazio e Candida,Orazio e Candida,
Ciccio e Maurizia,Ciccio e Maurizia,
Angelo e Luisa,Angelo e Luisa,
Angelo e Sonia.Angelo e Sonia.

Purtroppo una MAZZA cadde sul
piedino di Sonia...azzoppandola !

AUGURI SONIA e ... datti ai 
PORCINI......é meglio !

2C - Ceci e Castagne  2C - Ceci e Castagne  Sabato 1 e Domenica 2 Nov.““ TTEENNUUTTAA SSEETTTTIINNEERRII””
“ Il ritrovarsi attorno ad un falò é sempre bello, ancor più se in tanti “

Sabato1 : . Parcheggeremo nei grandi prati verdi della “ Tenuta Settineri” e a sera , attorno al falò
:Caldarroste, musica, castagnaccio, filmati, castagne bollite ed altro ancora.
Domenica 2 : Sveglia senza orario, mattinata dedicata a giochi  e al pranzo, oltre le vostre  spe-
cialità , noi serviremo un piatto caldo della “ Tradizione Campagnola”.
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AAssppeettttaannddoo iill 22000099 nneell vveerrddee ddeellllaa ssppeerraannzzaa

Area sosta Camper

CCoossìì ll’’aauugguurriioo ddeellllaa ssppeerraannzzaa
27/12/2008 - Sabato : Ore 9 traghettamento per Villa San Giovanni.  A3 sino a Cosenza 

Km. 190 h 3 - sosta per colazione.    Ore 15 partenza per Sicignano, 
bivio  per Potenza ,tot. Km. 240   h 4,00 arrivo e sistemazione  in 
A.Sosta  Comunale di Via Zara   ( nella parte sett. della città) dotata di 
acqua e  camper Service,   Poco lontano le scale mobili che portano in
Centro. In Via Zara   fermata Bus.

28/12/2008 - Domenica - Visita guidata a Potenza, pranzo e cena liberi.    Pernottamento 
nella stessa  A. di Sosta a Potenza

29/12/2008 - Lunedì - Mattinata  libera per visite e acquisti.Primo  pomeriggio partenza, via 
Basentana per il parco della Granaia, Trivigno - pernottamento.

30/12/2008 - Martedì- arrivo e sistemazione  nella     Masseria del Pantaleone
31/12/2008- Mercoledì -  Mattinata visita ai sassi di Matera, pomeriggio libero per escursioni

a cavallo o a piedi.In serata
““ AAssppeettttaannddoo iill 22000099 nneell vveerrddee ddeellllaa ssppeerraannzzaa””

Suggestiva cerimonia della speranza
1 Gennaio 2009 - Giovedì - SSii éé aacccceessaa ll’’aallbbaa ddeell 22000099 ,, vviivviiaammoollaa !! 
02/01/2009  - Venerdì - Nel pomeriggio  partenza per Taranto via Massafra Km. 53 - h 1,00 

breve sosta e partenza per Taranto Km.21 h 0,30 - Sosta al Camping     
Sun Bay, a Km. 5 dal centro.

03/01/2009 - Sabato - A Taranto mattinata libera,   pranzo  e cena liberi,  
04/01/2009 -Domenica  - Visita guidata di Taranto. Pranzo  ( Cozze e fagioli) . Pomeriggio

partenza   per  Sibari - Km. 108  - h 1,30 -Pernottamento
05/01/2009 - - Lunedì - Sibari - Messina Km. 272 - h 5,00-.

MM aa tt ee rr aa

IIoo

uunnuunn
AAnnggeelloo ??AAnnggeelloo ??
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Il percorso
Messina

V.S.Giovanni
Cosenza
Sicignano
Potenza
Matera
Taranto
Sibari

VillaS.G.-ME
Note: gg. 10 -
Tot.Km. 880

NOTE :
Prenotazione obbligatoria entro l’8 /12/08
p/so F..DeLeo.- Sino alla concorrenza di 10
equpaggi.
Costi : Quota iscriz,e prenotaz. € 10,00 ad
equipaggio all’atto prenotazione.
Sosta in Masseria 3 notti € 30,00 ad equip.
da versare alla prenotazione .
Cenone fine anno € 30 circa a persona -
Menù tipico Basentano.Prenotazione.

In Masseria :

Trekking, escursioni guidate,
Vasto e vario il programma e le possibilità
di scelta anche nella vicina Puglia.
Tutto a discrezione dei partecipanti.
Indubbiamente una vacanza

DA NON DIMENTICARE !

Si accende l’alba del nuovo anno

Il percorso del viaggio e come arrivarci

€€€

€ € €

€
€
€€

€€

Attenzione : il programma é suscettibile di
variazioni per migliorie.
Capo gruppo F. De Leo . Si consiglia antici-
pare la prenotazione .I particolari delle
escursioni nella Basentana, a Potenza ,
Matera e Taranto, all’atto della prenotazione.

EquitazioneEquitazione

Passeggiate per gli antichi tratturi.
Suggestive le escursioni nei SASSI e sulla
MURGiA, ove nel silenzio e nel profumo del
timo é possibile osservare il volo del Falco
Grillaio, scoprire i villaggi Neolitici e oltre 150
chiese rupestri.
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Da l 5 a l l ’ 8 D i cembre
PALERMO e d i n t o r n i
La sera del 5 partenza per PA - Sosta
lungo strada in località da definire.
Sabato 6 proseguimento per Palermo
sosta e pranzo presso area attrezzata
Nel pomeriggio visita guidata.
Domenica 7- Visita guidata di un quar-
tiere . S. Messa al Duomo.
Lunedì 8 (festivo) partenza per
Ficarra, Fattoria Gremme, Pranzo:
Delizie della fattoria-Rollatine di ri-

cotta-polenta pasticciata-funghi ripieni-
sformato di spinaci sformato cavolfiore -

fritture della casa.
Maccheroni al ragù

Cosciotto di maiale agli agrumi
Insalata verde
Frittelle di frutta.

*
Distribuzione del presepe ricordo,

proclamazione del
“ Socio meritevole del 2008 “

Agli intervenuti sarà offerto il
Gagliardetto del Club.

Note :Quota di partecipazione per spese
organizzative € 10,00 ad equipaggio.
Costo pranzo alla fattoria Gremme
€ 25,00 a persona escluso bevande.
Il programma dettagliato sarà presto

pubblicato sul sito del Club.

IIII   pppp rrrr oooo gggg rrrr aaaa mmmm mmmm iiii     dddd eeee llll   CCCC llll uuuu bbbb   
foto curiose  del Club...

... da indovinare
1
Dove questa
celebre

università ?

2
Buffi

coni gelato.
Dove ...?

7

Dove
é 
il

buco ?

3
Questo
presepe
si trova

a...

4
Un raduno

di...
a ...

5
Giochi

pirotecnici nel
cielo di  ...
quando ?

6
Spaghetti
a go go 

per ...maiali
ma dove ?

I soci che risponderanno correttamente per iscritto
entro l’8 dic.p.v. riceveranno prestigiosi premi del

club.
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I soci del Camping Club Sicilia
ringraziano sentitamente

Graziella e Salvatore Brancato
della Copy Center

per il loro attaccamento ed impegno
nei confronti del Club ma ancor più
per il loro sentimento di amicizia

nei confronti di tutti noi.

Gli auguri più
belli

inviamo ad
Enzo e
Giusy

Salvati
ringraziandoli

per la loro
generosità

Auguri alla
AutoCaravan
particolari a

Franco
Catania,

sostenitore
del

nostro Club

I nostri auguri più sinceri e generosi agli amici e alle
aziende del settore che hanno contribuito al mantenimento

del nostro club certi di riscuotere ancora la loro fiducia.

Ha sponsorizzato il prestigioso
calendario del 2008. Auguriamo una
sempre più profiqua collaborazione
formulando auguri per il 2009

Sponsor dei nuovi gadget del
Club. Auguri vivissimi.
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