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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
Fatti, Feste, Banchetti, Birra, Wurstel, Dolci, Musica,Fatti, Feste, Banchetti, Birra, Wurstel, Dolci, Musica,

Balli, Sole, Votazioni, e ...ancora...Balli, Sole, Votazioni, e ...ancora...

E’ un sabato di primavera ma sembra estate
piena . E’ il 9 maggio ed alla spicciolata arri-
vano i primi equipaggi a Villa Settineri
I grandi prati verdi accolgono più di 20 equi-
paggi e noi tutti sentiamo forte questo vincolo
che ci lega qui come fosse casa nostra la villa
di Santino e Gisella soci sin dal lontano......
anno della fondazione di questo Giovane Club
Al calore della anticipata estate arriva anche
il calore di un nostro socio dal nome tipica-
mente messinese “LILLO”.
Lui ha saporito la serata con prelibatezze
profuse a larghe mani. Un vero banchetto.
Sarebbe ingrato non dire di loro , della fami-
glia Frassica : Il cavalier Giuseppe il Papà e
Mamma Agostina i genitori di Lillo : persone
d’altri tempi ! Irina la compagna di Lillo una
lavoratrice instancabile detta “La tedesca” e
poi , poi lui Lillo.
Lillo ha involontariamente una sola colpa,
appena acquistato il camper é stato indirizzato
tesserarsi ad un club di altra località.
Poi conobbe ( per colpa di un certo Ciccio
Ricciardi) il Camping Club Sicilia Messina.
Fu un colpo di fulmine come accade con il
primo amore.
Oggi Lillo Frassica é per noi un generoso
socio del del nostro Club.
Domani... un'altro giorno .
Sarà primavera o estate piena .
Sarà sempre e comunque un giorno di luce.
Un giorno come quei tanti trascorsi assieme
per oltre 25 anni.

La famigliaLa famiglia
FrassicaFrassica

Birra e ...

Wurstel a ...

... Go go

Lillo, Irina e...

Bontà senza fine !

Gnam, gnam

G2,
in attesa degli 8

Lezioni di
danza
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COSI’COSI’ LE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALILE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

ALLA PRESIDENZA
Un solo candidato :

Franco De Leo

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
in ordine di preferenze :

Eletti consiglieri effettivi
1) Brancato Salvatore
2) Pidalà Angelo
3) Santamaria Domenico
4) Giannetto Francesco
5) Scandura Orazio
6) Leone Antonino
Consiglieri supplenti :

7) Cristofaro Angelo
8) Crisafulli Michele
9) Procopio Giovanni

*
Dopo la proclamazione degli eletti si è riu-
nito il nuovo consiglio di amministrazione.
I consiglieri Giannetto F. e Cristofaro A.
hanno presentato le loro dimissioni ed accet-
tato gli incarichi conferitigli dal C.d.A.

Segretario - Giannetto Francesco
Amministratore - Cristofaro Angelo

Subentra al Consiglio di amministrazione
Crisafulli Michele

COLLEGIO DEI REVISORI CONTI
Gli eletti in ordine di preferenze :

1) Settineri Santi
2) Guerrera Domenico
3) Salvati Vincenzo

Eletto Presidente del collegio :
GUERRERA DOMENICO

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Gli eletti in ordine di preferenze :

1)Giannetto Salvatore
2) Maimoine Antonino
3) Anna Meo Calabrò

Eletto Presidente del Collegio :
GIANNETTO SALVATORE

Riceviamo da Franco Giannetto,
nuovo segretario del Club :

“In relazione all’incarico di Segretario conferitomi dal
Presidente, sentito il novo C.d.A., nella prima riunione te-
nutasi in data 10 maggio 2009, desidero esprimere il mio
più vivo compiacimento per la fiducia accordatami con
l’augurio di poter svolgere con altrettanta capacità e pun-
tualità l’attività finora svolta dalla bravissima Alfreda
che ringrazio e saluto.”

Franco Giannetto

E’E’
vero !vero !

EccoEcco
la bombolettala bomboletta
magica che da imagica che da i

POTERI !POTERI !

A Mimmo e AlfredaA Mimmo e Alfreda
GRAZIEGRAZIE

S. GIANNETTOS. GIANNETTO

Presidente dellaPresidente della
AssembleaAssemblea

Il seggioIl seggio
elettoraleelettorale

La proclamazioneLa proclamazione
degli elettidegli eletti
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Ragazzi, che banchetto !Ragazzi, che banchetto !

Gli ziiGli zii
comincianocominciano
proprioproprio
dalladalla

gavettagavetta

MMii pprreesseennttoo  !! ssoonnoo iill
LLeeoonnee LLeeoonnee AANNDDRREEAAAANNDDRREEAA

eeee vvvv vvvv iiii vvvv aaaa !!!!

ffff oooo rrrr zzzz aaaa     rrrr aaaa gggg aaaa zzzz zzzz iiii   !!!!

G I U L I OG I U L I O
S e i  f o r t e  !S e i  f o r t e  !
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SSSS eeee mmmm pppp rrrr eeee   dddd iiii   pppp iiii ùùùù
NNNN eeee llll llll aaaa   eeee   CCCC iiii cccc cccc iiii oooo   SSSS aaaa llll eeee mmmm iiii

Non èNon è
la la 

PrimaveraPrimavera
AretusaAretusa

mama
la Primaverala Primavera

didi
Noto AnticaNoto Antica

Che importa mangiare solo un panino  se rendi felici tanti amici 
Il  1° maggio  il cronista non c’era ma
un Angelo aveva predisposto  una
passeggiata lungo il tracciato di quella
ferrovia dove il treno non sbuffa più.
Documentiamo  quel Trekking per
merito dell’obbiettivo del fotoreporter
detto - “Picasso”.
Peccato che non si vedranno le fronti
madite di sudore  ma gli occhi saranno
pieni di quanto bello è stato visto.                          

SUL NOSTRO SITO INTERNET UN AMPIO SERVIZIO
FOTOGRAFICO SUI RADUNI DEL PRIMO MAGGIO

A SIRACUSA E DEI PRIMI DI GIUGNO
A  SAN VITO LO CAPO E  A REALMONTE PER LA
VISITA ALLA SPETTACOLARE MINIERA DI SALE.
ECCOVI UNA ANTICIPAZIONE DELLA NOSTRA

INVIATA SPECIALE

SSOONNIIAA  JJEELLOOSSOONNIIAA  JJEELLOO
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I GRANDI VIAGGI DEL CLUB Era il 24 Dicem-
bre del 1990 e 9
equipaggi del no-
stro Club intra-
preso il primo
viaggio in Tuni-
sia.

Fu un viaggio
memorabile !

OGGI, DOPOOGGI, DOPO
19 ANNI19 ANNI

ben 11 equiben 11 equi--
paggi, intrapaggi, intra--

prendono conprendono con
entusiasmo,entusiasmo,

un’altro grandeun’altro grande
viaggio inviaggio in

TUNISIATUNISIA
Il viaggio è stato
indetto dal Club
ed organizzato
da N. Leone,
A.Pidalà e D.
Santamaria.
A guidare il

gruppo sarà
Angelo Pidalà.

Per molti diPer molti di
loro sarà il batloro sarà il bat--
tesimo d’Africa,tesimo d’Africa,
come lo fu alcome lo fu al --
lora per alcunilora per alcuni
dei 9 equidei 9 equi --
paggi.paggi.

Sarà ancoraSarà ancora
affascinanteaffascinante
per tutti loroper tutti loro

andare in terraandare in terra
d’Africa,vederd’Africa,veder
deserti ed oasideserti ed oasi

e sognaree sognare
“L’Africa”“L’Africa”

Un ampio servizio sul viaggio in Tunisia è riportato nel nostro sito
www.campermessina.com

TTTT UUUU NNNN IIII SSSS IIII AAAA
AAAAggggoooossss tttt oooo 2222 00000000 9999 . . .. . . ii oo cc ’’ ee rroo !!ii oo cc ’’ ee rroo !!

A

L

G

E

R

I

A

Douz

Ksar Ghilane Foum Tatahouine
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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

* Segreteria : c/o
Franco Giannetto
98121   Messina -
Tf. 090/391297
ore serali

** 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
Al più presto comuni-
cheremo il nuovo

numero di c/c postale
presso il quale 

dovranno essere fatti
tutti i versamenti.

*  Posta Elettronica

Alla data odierna hanno
rinnovato rinnovato 
62   soci 62   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 !

FFiioorrii dd’’aarraanncciiooFFiioorrii dd’’aarraanncciioo
KKaattiiaa  GGiiaannnneettttooKKaattiiaa  GGiiaannnneettttoo
AAnnggeelloo PPaappaalliiaaAAnnggeelloo PPaappaalliiaa

*
Il 30 Aprile si sono uniti 

in matrimonio 
KKaattiiaa eedd AAnnggeelloo..KKaattiiaa eedd AAnnggeelloo..

Ai novelli sposi  i soci 
del Club 

augurano  che la loro unione
sia per loro 

il ponte della felicità.

Formuliamo 
sentite condoglianze
a  Franco Giannetto
per la perdita 
del cognato 
Orazio Martino

A tutti i nostriA tutti i nostri
socisoci

AUGURIAMOAUGURIAMO
BUONE BUONE 

VACANZE.VACANZE.
AL MARE AL MARE 
O AI MONTI,O AI MONTI,
IN ITALIAIN ITALIA
O IN PAESIO IN PAESI
LONTANILONTANI

OVUNQUE VOIOVUNQUE VOI
SIATESIATE

RICORDATEVI RICORDATEVI 
DEL CLUB.DEL CLUB.
UNA VOSTRAUNA VOSTRA
CARTOLINACARTOLINA

FARA’ FARA’ 
PIACEREPIACERE
A CHI A CHI 

PER MOTIVI PER MOTIVI 
DIVERSIDIVERSI
RESTERA’ RESTERA’ 
A CASA.A CASA.

Porgiamo
sentite

condoglianze
a Maurizia Cuglituri
per la perdita
della sorella.
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Aggiornamento del programma 2009Aggiornamento del programma 2009
LLuugglliiooLLuugglliioo ::::
SSaabb.. 44  ee DDoomm.. 55  TTrraaddiizziioonnaallee SSaabb.. 44  ee DDoomm.. 55  TTrraaddiizziioonnaallee ““FFeessttaa ddeell mmaarree ““   ““FFeessttaa ddeell mmaarree ““   

aall  CCaammppiinngg SSaalliiccàà   aall  CCaammppiinngg SSaalliiccàà   ddii TTeerrmmee VViigglliiaattoorree .. ddii TTeerrmmee VViigglliiaattoorree .. 

AAggoossttoo --AAggoossttoo -- II GGrraannddii VViiaaggggii ddeell CClluubb.. II GGrraannddii VViiaaggggii ddeell CClluubb.. -- TTUUNNIISSIIAA-- TTUUNNIISSIIAA
SSeetttteemmbbrreeSSeetttteemmbbrree ::::
LLeeLLee uusscciitteeuusscciittee pprreevviisstteepprreevviissttee ppeerrppeerr iilliill mmeesseemmeessee ddiiddii ggiiuuggnnooggiiuuggnnoo ssoonnoossoonnoo ssttaatteessttaattee rriinnvviiaatteerriinnvviiaattee aallaall mmeesseemmeessee ddiiddii sseetttteemmbbrreesseetttteemmbbrree ppeerrppeerr mmoottiivviimmoottiivvii

oorrggaanniizzzzaattiivvii..oorrggaanniizzzzaattiivvii..

Tutti i servizi  
fotografici  sono del 
FOTOREPORTER 

“Picasso”
detto anche  Ciccio
fotografato  con la
sua assistente.

S E N S A Z I O N A L E  !

ampio servizio sul sito del club


