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Editoriale del Presidente

C

ari soci
Dal rientro delle
vacanze estive,
col nuovo diret‐
tivo iniziamo l'attività au‐
tunnale ed invernale e
programmare le attività
del 2008.
Da questo numero trove‐
rete le novità: l'organizza‐
zione di raduni per stare
assieme, per divertirsi, per
visitare luoghi. Troverete
anche le SAGRE SEGNALA‐

TE. Le Sagre vengono orga‐
nizzate dai Comuni o da
Comitati del luogo e non
dalle Associazioni campeg‐
gistiche. Le associazioni
campeggistiche si attivano
soltanto per ottenere luo‐
ghi di parcheggio e pur‐
troppo anche di regalie e
mangiate gratis. Tutti i Co‐
muni ormai ad ogni sagra
invitano "i camperisti" e
predispongono le aree.
Pertanto le sagre saranno
sempre a partecipazione

libera, a volte può esserci
la presenza del Presidente
o di Dirigenti del Club. I
programmi li troverete nel
n o s t r o
s i t o
www.campeggiatoricatani
a.com man mano che i
comuni avranno appronta‐
to il programma (sempre
all'ultimo momento pur‐
troppo). Vi invito a parteci‐
pare numerosi ai due radu‐
ni, il primo al Nuovo Cam‐
ping Torre Faro, dove ci
divertiremo in piscina e

soprattutto i ragazzi che si
cimenteranno in giochi a
squadre con l'acqua. Nel
frattempo il sabato sera de‐
gusteremo la pepata di caz‐
ze di Ganzirri. L'altro raduno
a Valverde con grande fagio‐
lata e serata da ballo con
giochi a coppie.
Arrivederci al prossimo nu‐
mero col programma del
Cenone di Capodanno ed il
tour siciliano.
Angelo Cannistraci

SAGRE SEGNALATE A PARTECIPAZIONE LIBERA
I programmi delle sagre li potrete trovare nel nostro sito, dove ver‐
ranno pubblicati man mano che i vari comuni li avranno definiti
SETTEMBRE
28, 29 e 30 Piedimonte Etneo (CT) ‐ FESTA DELLA VENDEMMIA ‐ Sosta presso
l’area artigianale vicino al centro del paese
Dal 25 al 30 ‐ San Vito Lo Capo (TP) COUS COUS FEST ‐ Sosta camper presso aree
attrezzate, munite di bus navetta le più distanti
Dal 29 settembre al 7 ottobre ‐ Bronte ‐ (CT) XVIII SAGRA DEL PISTACCHIO ‐Sosta
camper presso la zona industriale, sarà attivo servizio di bus navetta.
OTTOBRE
Dal 29 settembre al 7 ottobre ‐ Bronte ‐ (CT) XVIII SAGRA DEL PISTACCHIO ‐Sosta
camper presso la zona industriale, sarà attivo servizio di bus navetta.
4, 5, 6 e 7 ‐ Gangi (PA) VIVERE IN ASSISI ‐ Settimana Francescana e Rievocazione
della Vita e Conversione di Francesco d'Assisi. Corteo Storico. Difficoltà di sosta
per mancanza di parcheggi.
5, 6 e 7 ‐ Sortino (SR) SAGRA DEL MIELE ‐ GRANDI MIELI DEL MEDITERRANEO
5, 6 e 7 ‐ San Cono (CT) SAGRA DEL FICODINDIA ‐ Sosta presso il campo sportivo
12, 13 e 14 ‐ Militello V.C. (CT) SAGRA DELLA MOSTARDA E DEL FICO D'INDIA ‐
Sosta presso il campo sportivo ed aree riservate
19,20 e 21 ‐ Roccapalumba (PA) VIII SAGRA DEL FICODINDIA E DEI PRODOTTI
TIPICI LOCALI ‐ Sosta in varie aree del paese che saranno segnalate ‐ Visita del
planetario e dell’Osservatorio, dei lavatoi, del Mulino ad acqua ed opifici indu‐
striali con degustazione di prodotti.
27 e 28 ‐ Antillo (ME) SAGRA DELLA CASTAGNA

CONDOGLIANZE
Al Vicepresidente Turi Pappalardo per la grave perdita della sorella
Sarina ed alla moglie Teresa per la grave perdita del fratello Giuseppe
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ADDIO ALL’ESTATE
Cozzolata ‐ Giochi con l'acqua a squadre per i ragazzi ‐ Acquagym
Camping dello Stretto ‐ Torre Faro ‐ Messina
28, 29 e 30 settembre 2007
Grande raduno di fine estate al Camping dello Stretto, in località Torre Faro di Messina, con grandi giochi a squadre
con l’acqua, tuffi in piscina ed acquagym.
Sabato sera grande cozzolata, con le gustose cozze di Ganzirri.
Programma
Venerdì 28 settembre
Arrivo dalla mattinata e sistemazione presso il campeggio. Giornata di relax in campeggio e passeggiata con vista
sullo stretto
Sabato 29 Settembre
Arrivo dalla mattinata e sistemazione presso il campeggio. Dal pomeriggio formazione squadre per giochi dei ragaz‐
zi per la domenica mattina, e iscrizione per tornei di carte adulti.
Ore 20.30 grande cozzolata: Porzione abbondantissima di cozze, pane e bicchiere di vino.
Domenica 30 settembre
Ore 9.00 inizio giochi a squadre dei ragazzi e inizio tornei di carte per gli adulti
Ore 10.00 Acquagym in piscina
Pranzo libero
Ore 16.00 premiazione con ricchi premi offerti dalla MEDICAMP, concessionarie CARAVAN di Catania Via Colle del
Pino tel 095.336683 ed ABICAR di Acireale Via A. De Gaspari 6 e CARAVAN di Terrasini (PA) Via Partinico 83 tel.
091.8686532
Ore 18.00 fine raduno
Costi: Ingresso al campeggio ad equipaggio: da venerdì a domenica € 15,00 ‐ da sabato a domenica € 10,00
Cozzolata: € 4,00 a persona e comprende abbondante porzione di cozze, un panino ed un bicchiere di vino
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 27 settembre ‐ Telefonare ai n.ri 095.525207 e 347.5236440
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GARANZIA DI RISERVATEZZA
Legge 196/03. I dati personali dei soci sono stati archiviati e vengono utilizzati esclusivamente per consentire la spedizione dei programmi dei
raduni, dei viaggi, di tutte le iniziative del club e di questo notiziario.
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RADUNO SOCIALE

Fagiolata, Castagne e Vino
Gran Ballo con giochi
Valverde (Villa Comunale) ‐ 3 e 4 novembre 2007
Ritorniamo a Valverde, a festeggiare gentilmente ospitati dal Comune di Valverde nella Villa Comunale.
Programma
Sabato 3 novembre
Arrivo dalla mattina nella villa Comunale di Valverde, nel pomeriggio passeggiata in paese;
Ore 20.00 ‐ Nei locali al chiuso della Villa Comunale: Fagiolata, castagne e vino. A seguire balli con giochi,
gare e divertimento.
Domenica 4 novembre
Ore 9.00 ‐ Passeggiata all’Eremo di S. Anna
Pranzo libero
Nel pomeriggio rientro a casa
Costi di partecipazione € 3,00 a persona
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 2 novembre 2007 telefonare ai n.ri 095.525207 o 347.5236440
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