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IN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMERO

* Si fa sul serio nella Fede-
razione Siciliana ?
Le elezioni per il rinnovo
delle cariche federali

* Il calendario delle attività
del Club sino a fine anno.
* NOTIZIE alla spicciolata.

* FINALMENTE una
Grande area sosta e
parcheggio a Messina.

il derby è finito...
7 a 0

Primo tempo 5 a 0

IMPORTANTISSIMOIMPORTANTISSIMO
IL PROSSIMO NUMEROIL PROSSIMO NUMERO

* Igrandi viaggi del
2010

* Le donne
protagoniste del Club

* Tutti gli
aggiornamenti

ssiiggnnoorrii .. .. .. ssii ccaammbbiiaa !!
E’ proprio un sogno che giorno
dopo giorno diventa un realtà.
Una realtà voluta e che la per-
severanza premia a piene
mani.
I nuovi giovani dirigenti del no-
stro club  portano quella linfa vi-
tale, attuale  e per certi versi
innovativa tale da far realizzare
dopo 30 anni, per la prima
volta, la  tradizionale festa  dei
doni di Natale a Messina.
Sarebbe ben poca cosa se
non dicessi dell’impegno pro-
fuso dai giovani dirigenti, nel-
l’uiltimo grande viaggio in
Tunisia e per quel che si sta
programmando per le prossime
iniziative.
Dopo la nostra assenza dalla
Federcampeggiatori della Sici-
lia dettata da un  loro anomalo
( spero  involontario ) compor-
tamento siamo intervenuti
prima nei confronti della Presi-
denza Nazionale, poi abbiamo
fatto la voce grossa interve-
nendo nella  ultima assemblea
federale del 25 Ottobre u.s.
Abbiamo denunciato con fer-

mezza tutte le anomalie degli
ultimi due anni e sottoposto alla
attenzione dei delegati i nostri
punti fermi per una corretta in-
cisiva operosità di tutti i dirigenti
eletti della “Nuova Federcam-
peggiatori di Sicilia”.
Francamente non ci aspett-

vamo ( anche se sperato ) un
così largo consenso da parte di
tutti i Presidenti e delegati.
Adesso se abbiamno ottenuto
un si largo suffragio di voti ci
sentiamo più impegnati di
prima perchè siamo stati noi
gridare :
“Signori . . . si cambia ! “

Sappiamo che i  nostri dirigenti
eletti nel C.d.A.,nel Collegio dei
Revisori dei Conti, nel collegio
dei Probiviri e 1 dei due dele-
gati regionali alla Assemblea
Nazionale si impegneranno
così come la storia dice degli
oltre 30 anni di ininterrotta atti-
vità  del Camping Club Sicilia
Messina che ho l’onore di pre-
siedere.

franco de leo 
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CCoossìì èè aannddaattaa
dal sito della federcampeggiatori Sicilia
www.federcampeggiatori.sicilia.it

Vi consigliamo di consultarlo, almeno qualche volta !

Nella Assemblea del 25 Ottobre u.s, presieduta
dal Presidente del C.C. Sicilia Messina sono
stati eletti per il triennio 2010-2012

- Presidente Federale - Salvo Vitale
del gruppo Campeggiatori Catania di Valverde

- Al Consiglio di Amministrazione 
(in ordine alfabetico)
* Batia Vito Camper Club Lilybeo di Marsala (TP)
* Cannistraci Angelo Gr.po Camp.ri CT-Valverde
* De Leo Francesco   C.C. Sicilia Messina
*Forcella Moreo Donato Club Camp.ri Iblei (RG)
*Messina Rosario As.Camp.sti Sole Amico di 

Mascalucia (CT)
*Mirabella Antonino Gruppo Camper Jolly (PA)
*Modica Santo Campeggio Club Siracusa
*Zuccarotto Salvatore Ass. Camp.ri  Etnei di 

Paternò (CT)

- Al Collegio dei Revisori dei Conti : (Ord. Alfab)
* Casanova Borchia Mario Grup,Camper Jolly PA
* Circhetta Francesco Campeggio Club Siracusa
* Pidalà Angelo del C.C. Sicilia Messina

 - Al Collegio dei Probiviri : (in ordine alfabetico) 
* Catalano Agatino  Sole Amico di Mascalucia (CT)
* Crisafulli  Michele del C.C. Sicilia  Messina 
* Messina Angelo  Campeggiatori Catania di 
Valverde (CT)

 Delegati all’Assemblea Confederale  
( n° 2 Delegati per la regione Sicilia)
* Santamaria Domenico del C.C. Sicilia Messina
*  Spampinato Vittorio dell’Associazione 
Campeggiatori Itineranti Catania

Un nostro commento :
Siamo particolarmente sodisfatti dell’esito delle votazioni
che vedono nostri dirigenti in ogni settore degli organi isti-
tuzionali, ma ancor più per la serietà ed impegno di tutti i di-
rigenti intervenuti.

Riteniamo che sia la volta buona per vedere 
f i n a l m e n t e

la Federazione Siciliana dei campeggiatori impegnata, ope-
rosa con una larga partecipazione di ben 6 province su 9  di
Sicilia .

Se il buon giorno si vede al mattino . . . che sia
UN BUON GIORNO OGNI GIORNO

GGLLII AAUUGGUURRII PPIIUU’’BBEELLLLII,, 
I PIU’ SENTITI E SINCERIE SINCERI

PER UN 
N A T A L E  N A T A L E  

DI VERA PACE ,
PER IL NUOVO ANNO

CHE SIA FORIERO 
DI PROSPERITA’

E DI LUNGA VITA.
A U G U R IA U G U R I

A TUTTI I  
CAMPEGGIATORI

DI SICILIA,
AI NUOVI DIRIGENTI

DELLA FEDERSICILIA,
AI DIRIGENTI NAZIONALI,

AAII  NNOOSSTTRRIIAAII  NNOOSSTTRRII
IINNTTRRAAMMOONNTTAABBIILLIIIINNTTRRAAMMOONNTTAABBIILLII

AAFFFFEEZZZZIIOONNAATTII AAFFFFEEZZZZIIOONNAATTII 
SSOOCCII DDEELLLLOOSSOOCCII DDEELLLLOO

SSTTOORRIICCOO  NNOOSSTTRROOSSTTOORRIICCOO  NNOOSSTTRROO
CCLLUUBBCCLLUUBB
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aaaannnnddddaaaarrrr   ppppeeeerrrr   oooollll iiiioooo  aaaa  CCCCaaaasssstttteeeellll   BBBBuuuuoooonnnnoooo

Torniamo a Castel Buono per OlioTorniamo a Castel Buono per Olio
Buono Buono 

con il seguente programma :
Sabato 28 Novembre - Partenze dal-

l’area  Servizio Agip di Villafranca, alle ore
10, 30 e alle ore 16,30.
Proseguimento per CastelBuono e sosta
presso l’area Parcheggio difronte la
Scuola Agraria. Per chi fosse in ritardo l’ap-
puntamento é direttamente a CastelBuono.
L’acquisto dell’olio sarà fatto nella serata 

di Sabato o la Domenica 29 secondo la 
disponibilità dei dirigenti la scuola.
Passeggiata serale per Castelbuono con

assaggini  vari di panettoni e dolcezze.
Per la cena . . . si vedrà se . .  .pizza o ...
Domenica 29 - Speriamo poter gridare

come da consuetudine...”Il sole é alto !”
così inventeremo la nostra giornata prima
del rientro a casa. 
Chi fosse interessato all’acquisto di olio é op-

portuno che telefoni a N. Leone comunicandogli
il quantitativo richiesto.

L u n g o

“ autunno aretuseo”
Raduno dal 5 all’ 8 Dicembre

PROGRAMMA
Sabato 5 Dicembre
Raduno dei partecipanti presso l’area servizio

Agip di Tremestieri alle ore 16,30 e partenza
per Siracusa. Si parcheggerà nell’area  da noi
preferita  antistante il porticciolo turistico.
Domenica 6 Dicembre
Dopo il dolce risveglio e una  opportuna pausa
alle ore 10,30 partenza per la località Caran-
cino. Sosta e parcheggio presso il “Sentiero
degli Amanti”.
“Pranzo dei 7 eventi”con il seguente menù

Caponatina leggera alla Siracusana
Pennette alla Norma con scagliette di

ricotta salata 
Arrosto con salsa ai funghi e 

patate al forno
Dolce dei “7eventi”

Acqua minerale, Vino Bianco o Rosso, Spumante
Caffè o Amaro.

Lunedì 7 e Martedì 8
Per tutti coloro che potranno fermarsi a Sira-

cusa sarà presentato un interessante pro-
gramma in corso di allestimento.

***
Quote : 
*Ad equipaggio per spese organizzative   € 10,00
*Per il “pranzo dei 7 eventi” € 18,00
Obbligatoria la prenotazione entro il
27.11.presso N.Leone o D. Santamaria  accompa-

   gnata dalla quota dovuta.
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Sabato 19 Dicembre - Alle ore 16 raduno dei partecipanti presso l’area Servizio
Agip di Tremestieri. Partenza per Randazzo, via A18 uscita Fiumefreddo e via
SS.120 sino a Randazzo. (Attenzione al bivio per C/da Rumbolo Calderara SS.120 Km.
190+200 Parcheggio nell’area riservata al Club.
Alle ore 19 presso il salone “U pagghiaru”

saranno proiettate alcune diapositive e filmati dei Grandi Viaggi del Club
“Dagli albori del Club ai giorni nostri e ... adesso ? “ Abbinato alla proiezione il

Palmares “ GiVi ”Palmares “ GiVi ”
Alle ore 21 - Nel salone “ U Ritrovu” la Cena Sociale con il seguente menù:

Antipasto della casa
Maccheroni alla Boscaiola

Farfalle al Pistacchio
Nzurrata con funghi porcini e prosciutto crudo

Patatine e insalata
Dolce

Acqua, vino, caffè
Dopo cena, sarà consegnato ai partecipanti il ““““PPPPiiiiccccccccoooolllloooo  PPPPrrrreeeesssseeeeppppeeee  ““““  

Domernica 20 Dicembre - mattinata libera per eventuale escursione a cavallo o
shopping al grande mercato di Randazzo.
Nel pomeriggio libere partenze per casa.

****************
Quote : -Per spese organizzative , ad equipaggio € 10,00

Per la cena del 19, a persona €  25,00
Obbligatoria la prenotazione entro il 12 dicembre presso
N. Leone o D. Santamaria accompagnata dalla quota dovuta.

F e s t a   d i  N a t a l eF e s t a   d i  N a t a l e

a l  B o r g o  S a n  N i c o l a oa l  B o r g o  S a n  N i c o l a o
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E

E

Area Parcheggio.
C.C.Messina

i filmati del C.C Messina

B

B

BBeennvveennuuttii aall
BBoorrggoo ssaann NNiiccoollaaoo

SS.120
Fiumefreddo
Randazzo

Alla data odierna
Ecco i primi della classe ... 2010 Ecco i primi della classe ... 2010 
*  Primo assoluto *  Primo assoluto Bottaro G.Bottaro G.

socio sin dal 1984
* Primo assoluto * Primo assoluto Frassica L.Frassica L.

Menzione speciale per essere 
il primo dei nuovi soci 2010.
* * Settineri S. -Settineri S. -
Socio intramontabile sin dal 1983
* * Fenga G.Fenga G.
incredibilmente il più puntuale e 
preciso nel versare la quota rinnovo.
* * De Leo F. - De Leo F. - 
socio con la tessera n° 20070001 dal  1982
* Micali Giuseppina -Prima socia familiare

tempestiva nel rinnovare la sua adesione. 

la
forza 
del
club

é 
sapere

che
tanti

giovani
sono
stati 

e
saranno 

la 
vera 

nostra
forza.

Adesso. . . clicca su. . . 
WWW.campermessina.com

Tutte le informazioni, il Notiziario del Club, curiosità e aggiornamenti IN TEMPO REALE !
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Messina CentroMessina Centro
Via Comunale, 177
Sotto viadotti

stradali
innesto ME-PAinnesto ME-PA

e ME-CTe ME-CT

FF II NN AA LL MM EE NN TT EE  !!FF II NN AA LL MM EE NN TT EE  !!
llaa ppiiù GGRRAANNDDEE  AARREEAA  RRIIMMEESSSSAAGGGGIIOO EE SSOOSSTTAAGGRRAANNDDEE  AARREEAA  RRIIMMEESSSSAAGGGGIIOO EE SSOOSSTTAA aa MMEESSSSIINNAA CCEENNMMEESSSSIINNAA CCEENNTTRROO TTRROO 

* Oltre 7.000(settemila ) metri quadri di parcheggio
tutti su area pianeggiante recintata.
* Area custodita 24 h. su 24.
*  Moderni Servizi Igienici con docce, lavabi e lavelli 
per le stoviglie.

* Grande griglia di scarico per le acque nere .
* Molto ampio il cancello d’ingresso   con facile  linea
di fuga  in caso di eventi particolari .
* Moderno accogliente ufficio ricezione con servizio
E-Mail : Puntoparcheggio @ Alice.it
* Copertura Assicurativa per tutti i mezzi in sosta.
* In allestimento : Prese di corrente e acqua.
* Condizioni particolari e personalizzate per
i soci del Camping Club Sicilia Messina.

Sono stato invitato a visitare l’area di sosta e parcheggio rea-
lizzata presso lo svincolo di Messina Centro, quindi a circa 500
metri dall’innesto per le autostrade ME - CT e ME - PA.
Ad accoglierci (con me era Pinella) il nostro Socio Enzo Salvati
con l’immancabile sorriso di chi sa che ...  uomo allegro il ciel
l’aiuta.
Tralascio i convenevoli per dirvi delle mie impressioni da tecnico
e da  campeggiatore ...incallito !
ECCEZZIONALE , la struttura in atto e per quanto mi è stato
detto di prossime realizzazioni. Sono un tecnico per professione
e le mie affermazioni sono serene e in alcun modo di parte. Se
la struttura dal punto di vista tecnico é indubbiamente eccez-
zionale debbo complimentarmi per l’assistenza che i gestori
hanno voluto riservare ai propri clienti: la custodia continua, l’as-
sicurazione contro tutti i rischi, servizi igienici moderni a dispo-
sizione dei clienti, assistenza tecnica ed assicurativa, possibilità
di pernottamento nel proprio mezzo ricreazionale, l’esperienza
di un campeggiatore al servizio dei campeggiatori. Personal-
mente mi complimento  con chi ha realizzato la migliore area di
sosta e parcheggio della nostra provincia. franco de leo

SSSSIIIIRRRRAAAACCCCUUUUSSSSAAAA  BBBBAAAATTTTTTTTEEEE  MMMMEEEESSSSSSSSIIIINNNNAAAA
7777  aaaa  0000

1° tempo 5 a 0  
Arbitro  della C/da Targia

***
Non capitava da moltissimi anni. Dai ri-
cordi della mia memoria non mi risulta che
ci sia stato un risultato...calcistico così
eclatante. Eppure é  bastato un poderoso
centroattacco (Un tal Terranova ) per af-
fondare, nel primo tempo 5. . . siluri ai

Messinesi e non pago (si fa per dire)ne ri-
fila altri due nel secondo tempo.
Ebbene si ! non si tratta di un risultato cal-
cistico ma per saperne di più o la verità
consultate il nostro sito e sarete dettaglia-
tamente informati di questa . . . 
DD II SS FF AA TT TT AA
Nella mia qualità di capitano della squa-
dra vi prometto che ci rifaremo lungo il 
“Sentiero degli amanti “ proprio in casa
loro a Siracusa. franco

ampio pozzetto scarico
con presa acqua x carico

accogliente ufficio
ricezione

foto
durante lavori
in corso
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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
Franco Giannetto
98121   Messina -

Tf. 090/393488 ore serali
E-mail :

f.giannetto.arsme@aid.difesa.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 Posale n°

9705704697057046
intestato 

Camping Club Sicilia Messina

presso il quale 
dovranno essere fatti
tutti i versamenti.

* Posta Elettronica
webmaster@campermessina.com

* 
www.campermessina.com

LEGGIMI !

per chiudere in bellezza l’anno 2009per chiudere in bellezza l’anno 2009

*  NOVEMBRE :
* Sabato 28 e Domenica 29 “ Andar per Olio”“ Andar per Olio”
a Castelbuono
Sabato 28 ore 16,3o raduno pressso l’area di servizio Agip di
Villafranca ( vedi programma a pag. 3)       

* DICEMBRE :
dal 5 all’ 8 - Siracusa Siracusa ( vedi programma a pag. 3 )

*  Sabato12 e domenica 13 Assemblea Nazionale a Calenzano
partecipa il nostro V.ce Presidente Santamaria delegato  della
Assemblea Regionale siciliana.

*  19 e 20 -   Festa dei doni di Natale a RRRRaaaannnnddddaaaazzzzzzzzoooo  ----   
BBBBoooorrrrggggoooo  SSSSaaaannnn  NNNNiiiiccccoooollllaaaaoooo  ( vedi programma a pag. 4)
“Dagli albori del Club ai giorni nostri e . . . adesso ? “ .

Abbinata alla proiezione di dia e filmato il 
Palmares “ GiVi” Palmares “ GiVi” 

*   Dal 27 dic. al 6 gennaio 2010- Insieme per la fine anno in
“ CIOCIARIA “ o “LA VALLE DELL’ANIENE” O

“ IL BASSO LAZIO”.
Il programma dettagliato  sarà pubblicato sul sito e  distri-
buito alla  festa dei doni di natale.

VVVViiiieeeennnniiii   ccccoooonnnn  nnnnooooiiii   !!!!

TESSERAMENTO 2010TESSERAMENTO 2010
Si è aperto ufficialmente il tesseramento per l’anno so-

ciale 2010 e il costo della tessera  è rimasto invariato :
- Socio Ordinario € 45,00  - Socio Familiare € 5,00

- Socio Giovane - Gratuito
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n o t i z i e a l l a s p i c c i o l a t an o t i z i e a l l a s p i c c i o l a t a

EECCCCOOLLOO !! EECCCCOOLLOO !! 

Una nuova SCOPERTA
del CRISTOFARO...NON COLOMBO 

E’ tradizione consolidatra che ad ogni au-
tunno quando si cucina pasta e fagioli per
tutti, i nuovi soci sono chiamati a LAVARE
TUTTE LE STOVIGLIE ! ed ecco che il no-
stro socio Cristofaro ha provveduto ai deter-
sivi. La qualità ? il prezzo ? andate ad
acquistarli, giudicateli e COMPRATENE
UINA SCORTA  NON SI SA MAI SE TOC-
CHERA’  PROPIO A VOI ...,LAVARE LE
PROSSIME STOVIGLIE DEL CLUB !

LE TESSERELE TESSERE
20102010

SONO DISPONIBILISONO DISPONIBILI
NON ATTENDERE NON ATTENDERE 

DOMANIDOMANI
PER ILPER IL

RINNOVO !RINNOVO !

E’E’
il il nuovonuovo numero di c/cnumero di c/c

postalepostale

9705704697057046
intestato intestato 

Campeggio ClubCampeggio Club
Sicilia Sicilia 

Tutti i soci sono preTutti i soci sono pre--
gati  utilizzarlogati  utilizzarlo in parin par--

ticolare per ilticolare per il
versamento dellaversamento della

quota sociale 2010 chequota sociale 2010 che
è rimasta invariata:è rimasta invariata:

€45 per i soci ordinari€45 per i soci ordinari
€ 5,00 per i soci famiglia.
Gratuita per i Giovani  

Si ringrazia la ditta 
Graziano GommeGraziano Gomme

per averci fornito una ampia
documentazione tecnica sulla
opportunità di utilizzare la
Secur Pneus nei nostri cam-
per. Un  ampio servizio filmato
è  riportato sul  sito internet del
nostro club.
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