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O  n    L  i  n  e

L’augurio per il  nuovo 2022 

‘’che sia un’alba  generosa di vita 
e ricca di pace e prosperità’’

l’epidemia del
Corona Virus, che ha 
stravolto le nostre 
abitudini, la libertà di 
uscire o dello stare in compagnia
con amici, in questo Natale troverà
In noi tutti la determinazione  di 
affrontarla e  sconfiggerla.
Affronteremo   le avversità con la consapevolezza
che torneremo ai tempi belli e sarà ancora un 

Santo Natale.
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FESTA DEI 

DONI DI NATALE

Il 18 novembre riceviamo dal Presidente  il seguente messaggio
FESTA DEI DONI 11-12  DICEMRE – PALAZZOLO ACREIDE.

NON PRENDERE IMPEGNI CI SARANNO RICCHI PREMI.

Riportiamo 2 pagine  del 
Notiziario 

anni passati 

2003
FESTA DEI DONI A 

PALAZZOLO ACREIDE
*

2004 A Ficarra
Sicilia Terra mia

S I C I L I A  T E R R A  M I A
VULISSI CA LU TEMPU SI 

FERMASSI
QUANN CU L’OCCHI GUARDO LI 

TO BELLIZZI
E CU LU CORE PENSU CA TI

APPARTEGNU 

Dal discorso 
del sindaco 
di Ficarra 
dott. Catena
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F E S T A  D E I  D O N I  D I  N A T A L E

Per non dimenticare: ma  dove e quando ?
1982 – 9 dic. 1a Festa dei doni  a Barcellona P.G.

1983 – Alla Perla  Azzurra

1984 – alla Perla Azzurra

1985 – ancora alla Perla Azzurra

1986 - a San Marco d’Alunzio

1987 – Camping San Marco di Calatabiano

1988 - Ancora a  San Marco d’Alunzio

1989 - a Siracusa Camping Il Minareto

1990 – al Clan dei ragazzi 

Pineta Ragabo - ETNA

1991 – ritorno  al clan  

dei ragazzi

1992 – alle Gole dell’Alkantara

1993 – al Camping MareNeve

di Milo IL 18 e 19 DIC.

1994 – A Bronte – ritrovo La Cascina

1995 – al  Camping  Panorama di 

Acireale

1996 - a San Marco d’Alunzio

Nei prossimi numeri del Notiziario gli anni successivi, fino ai giorni nostri.



Al Signor Sindaco di Giuliana
Scarpinato Francesco

Salita Castello, 5, 90030 Giuliana PA

epc Al Presidente del Camping Club  Sicilia
Salvatore Brancato

Rometta ME
Buongiorno signor Sindaco,

sono un socio del camping club Sicilia Messina che sabato 13 novembre 2021 ha trascorso
insieme a 31 camperisti una piacevole giornata nella sua Giuliana. Spinto anche dalle parole del
capofila Antonio Decaro con le quali ricordava, nell’ultimo vostro incontro istituzionale alla
presenza del Presidente Mattarella, di abituarvi a caricarvi degli oneri e a dimenticarvi gli onori,
volevo dare un piccolo contributo a favore degli onori, condividendo con Lei le emozioni della
visita alla sua cittadina. Sarò breve e lo farò per temi e voti da 1 a 10

Accoglienza: dopo aver parcheggiato i camper in un’area delimitata da nastro segnaletico e in
presenza dei vigili urbani, venivamo accolti dai saluti calorosi del Vicesindaco Sig. Pietro
Quartararo, per poi essere consegnati nelle amorevoli mani della guida Stefania. Voti 10

Percorso: raggiunto l’alto e imponente castello di Federico II con la navetta del Comune, veniva
subito apprezzata la sensibilità degli Amministratori nei confronti dei loro ospiti non più tanto
giovani. Dopo la visita del Castello, eccoci lungo le strette viuzze affiancate da case in pietra e
chiese barocche. Come nel lontano medioevo, gli abitanti sorridenti facevano capolino e
qualcuno mostrava anche le sue mercanzie che volentieri abbiamo acquistato. Voti 10

Pranzo: affamati e soddisfatti, ci siamo ritrovati infine in un piccolo crocicchio ricco di tavoli
banditi con superbi prodotti di nicchia preparati da Franco il panettiere sotto la guida
organizzativa e professionale di Stefania. Accanto una signora del luogo dipingeva con abilità un
vaso di terracotta. Voti 10

Egregio signor Sindaco, chiedo scusa per i voti ma l’ho ritenuto un modo semplice e
immediato per farLe i complimenti e dire un forte grazie a Lei, alla brava Stefania e ai suoi
stretti collaboratori che hanno curato questo incontro con il presidente del mio club e la nostra
socia Candida Tallarita.
Messina, 16 novembre

Salvatore Giannetto
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Il 23.11 alle 18,14 riceviamo : ‘’abbiamo apprezzato molto la lettera che è arrivata, grazie di 
cuore per il vostro aiuto a far conoscere le bellezze del nostro borgo, rimango sempre a 
disposizione per future collaborazioni.’’ messaggio ricevuto dal vice sindaco di Giuliana.


