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Scordia per ritrovarci e vitaminizzarci con l’aranciata, Buscemi i l  “ Paese Museo” , 
Palazzolo Acreide il “ Mulino ad acqua” , Vizzini la “ Cavalleria Rusticana” , Palagonia 

una festa tra amici e le "Grotte di Santa Febronia" , Mineo il " Presepe nei vicoli”  
 
Racconto del viaggio di capodanno 2003 
Finito di festeggiare l’anno nuovo, si comincia il viaggio alla 
riscoperta delle tradizioni popolari e  del lavoro contadino tra 
Buscemi e Palazzolo Acreide, del barocco e dei luoghi della 
memoria verghiana a Vizzini, festeggiando a Palagonia ed 
infine, incantati dai presepi incastonati nei vicoli di Mineo.  

Continua a pag. 4 

SCIOLTA L ©UNIONE 
REGIONAL E DEL  

CAMPEGGIO SICIL IA 
________________________ 

 

Il 16 febbraio a Valverde (CT) 
l’Assemblea per eleggere i nuovi 
organi statutari 
___________________________ 
  

Il Consiglio Nazionale della 
Federcampeggio nella seduta del 
16 novembre 2002  ascoltata e 
dibattuta la relazione del 
Consigliere Balletta relativa alla 
situazione in cui versa l’U.R.C. 
Sicilia; dopo ampio dibattito, ha 
convenuto di indire una riunione di 
Comitato Esecutivo, nel gennaio 
2003, a Palermo allo scopo di 
ascoltare la voce di tutti i club 
siciliani che, più volte, hanno 
sollecitato l’intervento e la 
presenza della Sede centrale 
Federcampeggio. Inoltre, alla luce 
degli atti acquisiti dal Cons. 
Balletta e del contrastante verbale 
dell’assemblea regionale siciliana 
del 27/09/2002, ha dovuto 
constatare con rammarico 
l’esistenza di una frattura, 
divenuta oramai insanabile, tra 
club siciliani, assemblea 
regionale, direttivo regionale, 
presidenza regionale con 
inevitabile perdita di prestigio e di 
attendibilità della Federcampeggio 
nei confronti dei Soci residenti in 
Sicilia. 

S.V. 
Continua a pag. 2 

EDITORIALE 
Ecco il 2° numero del Notiziario, molto atteso, uscito in ritardo perché si aspettavano 
le risposte dai sindaci per le varie feste e sagre. 
Se il buon giorno si vede dal mattino, il 2003 si preannuncia ricco di novità. A partire 
dalle elezioni  per rifondare l’Unione Regionale, che si svolgeranno il 16/02/03 (vedi 
articolo), dai viaggi sia in Italia che all’estero, dai tanti raduni nei vari Comuni per 
sagre, per visite culturali, per manifestazioni organizzate in collaborazione con i vari 
Sindaci, che mettono a nostra disposizione il loro paese e quanto nelle loro possibilità. 
Molti Sindaci, accogliendo le nostre richiesta e sensibili alle problematiche dei 
camperisti, si sono impegnati a fare realizzare delle aree di sosta con annessi pozzetti 
di scarico. Come abbiamo fatto a Riposto, saremo ben lieti che il 2003 ci veda 
inaugurare molte aree di sosta provviste di  pozzetto di scarico. 

Cordialmente                                                                                   Angelo Cannistraci 

La vacanza conquista di libertà, è 
nata la 

CONFCAMPEGGIATORI 
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Il 31 gennaio scade il termine per 
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SCIOL TA  L ©UNIONE REGIONA L E DEL  CAM PEGGIO SICIL IA  (cont inua)  
Il Presidente Nazionale è stato incaricato, pertanto, ad emettere il decreto di scioglimento dell’attuale Unione 
Regionale del Campeggio Sicilia ; alcuni Consiglieri Nazionali  sono stati  ufficialmente incaricati di presiedere e di 
verificare la regolarità della prossima assemblea siciliana. 
 Il Presidente della Federcampeggio con provvedimento del 26 novembre 2002, ha decretato lo scioglimento 
dell©Unione Regionale del Campeggio Sicilia, determinando quanto segue: 
1)      indire una riunione di Comitato Esecutivo, nel gennaio 2003, in Palermo allo scopo di ascoltare la voce di tutti i 
club siciliani che, più volte, hanno sollecitato l’intervento e la presenza della Sede centrale Federcampeggio, allo 
scopo di dirimere una frattura, divenuta oramai insanabile, tra club siciliani, assemblea regionale, direttivo regionale, 
presidenza regionale con inevitabile perdita di prestigio e di attendibilità della Federcampeggio nei confronti dei Soci 
residenti in Sicilia.  
2)      Ritenere, con effetto immediato, decaduti dagli incarichi ricoperti tutti gli attuali organismi regionali facenti parte 
dell’Unione Regionale Campeggiatori Sicilia.   
3)      Attivarsi affinché una nuova assemblea regionale, presieduta dal Consigliere Balletta, venga convocata entro il 
10 febbraio 2003 – in luogo da concordarsi - con all’ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organi federali regionali, ivi 
compreso l’elezione del Consigliere Nazionale.   
4)      Incaricare i Consiglieri Nazionali Arcangeli Marcello, Santoli Camillo e Verra Luisella a far parte della 
Commissione “Verifica Poteri” con compiti di verifica del rispetto delle norme statutarie regionali non in contrasto con 
quelle federali.   
5)      Stabilire che la “Campagna Tesseramento 2003” venga curata direttamente dalla Sede nei confronti dei singoli 
club residenti nella Regione Sicilia.   
Le deliberazioni di scioglimento della URC Sicilia e di indire la nuova assemblea,  adottate dal Consiglio Nazionale, 
sono state fatte proprie dall’Assemblea Nazionale il 30 Novembre 2002. 
L’11 gennaio a Palermo si è tenuta la riunione del Comitato Esecutivo Federcampeggio con la Conferenza dei Club 
siciliani. Hanno partecipato 7 associazioni: Gruppo Campeggiatori Catania, Club Camperisti Catanesi, Associazione 
Campeggiatori Itineranti Catania, Camper Club Agrigento, Campeggio Club Siracusa, Campeggio Club Sicilia di 
Messina e Associazione Campeggiatori Etnei. Erano assenti le altre 7 associazioni. 
Il Comitato Esecutivo ha dibattuto della “questione Sicilia” ascoltando gli interventi dei presidenti presenti ed ha 
stabilito che l’Assemblea della Unione Regionale del Campeggio Sicilia si svolgerà il giorno 16 febbraio 2003, per 
eleggere tutti gli organi statutari regionali. 
La nostra associazione, la maggiore della Sicilia nel 2002, si è prontamente offerta di curare lo svolgimento 
dell’Assemblea, attivandosi per reperire locali. Il Sindaco di Valverde dott. Angelo Scandurra, onorato di ospitare un 
evento così importante, ha autorizzato lo svolgimento dell’Assemblea nella Sala Conferenze  del Comune. 
Finalmente l©Unione Regionale del Campeggio Sicilia esce dal tunnel, con la speranza che l©assemblea del 16 
febbraio 2003 possa esprimere democraticamente l©elezione dei nuovi organi regionali. 

S.V. 
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Membro Federazione Italiana Campeggiatori 
C.F. 90025210874 – Ufficio Registro Acireale 3288/99�

Gruppo Campeggiator i Catania  
Notiziar io n. 2 
Pubblicazione del club distribuita gratuitamente ai 
soci, simpatizzanti, alla Federcampeggio ed alle 
associazioni ed enti vari. 
Hanno collaborato a questo numero: Angelo 
Cannistraci, Salvo Vitale, Sebastiano Ventura, 
Salvatore Pappalardo, Angelo Messina 
Gaetano Fazio, Franco Anastasi, Antonio Aleo, 
Nello Massimino�

 

Apertura sede: Martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00 
 

GARANZI A DI  RI SERVATEZZA 
Legge 675/96. 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. 

SOTTOLINEATO 
Com’è ben noto, la nostra associazione ha sempre accolto con entusiasmo tutti i camperisti nei nostri raduni e nei 
nostri viaggi. Ci battiamo con forza affinché tutti abbattano le barriere e qualche volta siamo riusciti a fare aprire 
recinti che si erano alzati. Per motivi di contenimento dei costi e per rispondere a diverse esigenze, potrà capitare, e 
capiterà, che in raduni o feste dove sono previste cene o contributi spesa, i partecipanti non soci pagheranno una 
piccola quota aggiuntiva. Come capiterà che chi non ha prenotato, non riceverà le pietanze o i regali di volta in volta 
previsti. 
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TECNICA 

I  Pneumatici 
L©etichetta di un pneumatico è composta da molte indicazioni, stampate sul fianco. Sono indicazioni utili e che 
consentono di fare una scelta ragionata e corretta. Vediamole con ordine, ricorrendo alla figura qui in basso:  
 

1. e 2. 165/70: sono le misure del pneumatico relative alla larghezza (165 millimetri) e alla serie (70). Quest©ultimo 
valore indica che il rapporto tra l©altezza e la larghezza, moltiplicato per cento, dà come risultato 70. In altre parole, la 
sezione del pneumatico è "larga" 165 millimetri e "alta" il 70% di 165, cioè 115 millimetri. 
3. R: tipo di struttura. In questo caso: R = radiale. 
4. 13: diametro del cerchione espresso in pollici. Un pollice equivale a centimetri 2,54. 
5. 76: indice della capacità di carico, corrispondente alla portata massima che il pneumatico può sopportare per la sua 
categoria. 
6. S: indica la velocità massima di esercizio del pneumatico; in questo caso corrisponde a 180 chilometri orari. Ecco, 
comunque, l©elenco delle lettere che si possono trovare con la relativa velocità massima: 
 

Lettera Velocità Massima 
(Km/h) Lettera Velocità Massima 

(Km/h) Lettera Velocità Massima 
(Km/h) 

F 80 M 130 S 180 
G 90 N 140 T 190 
J 100 P 150 U 200 
K 110 O 160 H 210 
L 120 R 170   

 

I pneumatici omologati per le alte velocità (oltre i 210 km/h) devono riportare la 
lettera V che viene però inserita tra il punto 2 e 3. Sul pneumatico si trovano 
anche delle indicazioni sui parametri di fabbricazione. 

a. DOT: si tratta di un insieme di caratteri che certificano la conformità del pneumatico agli standard di sicurezza 
americani. L©importanza di questa scritta è che le ultime tre cifre indicano la settimana e l©anno di 
fabbricazione. Per esempio, 325 vuol dire: trentaduesima settimana del 1985 oppure del 1975. 

b. Radial: indicazione relativa alla struttura (radiale). 
c. Tubeless: termine usato per i pneumatici senza camera d©aria. Se invece c©è la camera d©aria la scritta sarà: 

Tube Type. 
d. Nome del fabbricante. 
e. Tread... Plies: indica il numero di tele di rinforzo che compongono il pneumatico nella zona immediatamente 

al di sotto del battistrada. Le tele possono essere di acciaio, nylon, rayon, ecc. L©altra indicazione «Sidewall... 
Plies» riguarda invece il numero di strati di tela presenti sul fianco. 

f. Made in...: precisa il paese di provenienza. 
g. E4: la sigla indica l©avvenuta omologazione del pneumatico sulla base delle norme europee. 

Quando il pneumatico, dopo controlli eseguiti prima della commercializzazione, non è di prima qualità, riporta la sigla 
di declassamento D.A. a fianco del nome del fabbricante. Questa sigla indica che il pneumatico, pur essendo idoneo, ha 
imperfezioni di tipo estetico. 

Angelo Messina 
 

Addì Parati Srl 
Via Torino, 13 int. 4 - Catania 

Tel. 095-505646/445252 

MOQUETTES – TESSUTI MURALI – VINILICI – CARTE DA PARATI PARQUET – 
COLORI – RIVESTIMENTI PARTICOLARI PER PARETI 

Per i soci del Gruppo Campeggiatori Catania 
ulteriore sconto del 5% sulle vernici e del 10% sulla carta da parati 
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Scordia per ritrovarci e vitaminizzarci con l’aranciata , Buscemi il “PAESE MUSEO”, Palazzolo Acreide il “Mulino ad 
acqua”, Vizzini la “Cavalleria Rusticana”, Palagonia una festa tra amici e le "Grotte di Santa Febronia", Mineo il "Presepe 
nei vicoli” (Continua dalla prima pagina)

Il nostro viaggio comincia da Scordia. 
L’appuntamento è per la sera di giorno 
1 gennaio: ci si raduna in 43 camper. 
Rinvigoriti dalle spremute e dalle 
arance offerte dalla Oranfrizer e dalla 
Mariarosa due aziende del luogo, 
giorno 2 pomeriggio si parte per 
Buscemi, il “Paese Museo” . Ci si 
sistema nell’area intorno la Scuola 
Materna. La sera tutti al Convento 
delle Suore Domenicane che ci 
ospitano ed insieme all’Assessore al 
Turismo Antonino Navanteri e due 
amici ci preparano una squisita pasta al 
sugo di maiale. Versiamo un 
contributo di 2 euro a persona. 
Buscemi è un piccolo centro con 1200 
abitanti, di antiche origini, situato 
nell’entroterra della provincia di 
Siracusa. Una secolare economia 
agropastorale ha fortemente segnato 
l’ambiente fisico e socio-culturale del 
territorio. 
Buscemi Paese Museo della vita 
popolare e del lavoro contadino: che 
coinvolge l’abitato tutto in un 
itinerario etno-antropologico. Il 
passato e il presente a confronto. Il 
museo è una struttura privata, cresciuto 
con attività di volontariato e grande 
spirito di abnegazione, attualmente è 
gestito dall’Associazione per la 
Conservazione della Cultura Popolare 
degli Iblei. Comprende nove unità 
museali: a casa ro massaru, la casa del 
massaro, u parmientu il palmento, a 
putia ro firraru, la bottega del fabbro, a 
casa ro iurnataru, la casa del 
bracciante, a putia ro quarararu, la 
bottega del calderaio, a putia ro 
falignami, la bottega del falegname, u 
trappitu, il frantoio, a putia ro scarparu 
e r’appuntapiatti, del calzolaio e del 
conciabrocche ed il mulino ad acqua S. 
Lucia.  
La casa del massaro rappresenta la 
tipica abitazione  del ceto medio della 
classe contadina. L’ interno comprende 
quattro vani: l’ ingresso, contenente 
alcuni manufatti, attrezzi di lavoro e 
una collezione di collari per il 
bestiame; la cucina che conserva il 
focolare in pietra e dove sono esposti 

diversi utensili; la stanza dove viene 
illustrato il ciclo di lavorazione nella 
tessitura popolare; segue poi la camera 
da letto con la culla sospesa sopra il 
letto, abiti popolari e il baule con il 
corredo portato in dote dalla sposa. Il 
palmento, luogo in cui avveniva la 
pigiatura dell’uva, risale agli inizi del 
sec. XIX. Si conserva integro nella 
struttura, con la presenza di un torchio 
alla greca la cui tipologia risale al I 
sec. a.C. Una grotta artificiale, 
probabile ipogeo cristiano, è il luogo 
in cui si trova la bottega del fabbro. 
Fino a qualche anno fa vi lavorava 
ancora un anziano fabbro, utilizzando i 
tradizionali attrezzi di lavoro. Appena 
12 mq è lo spazio interno della casa 
del bracciante, abitata fino agli anni 
‘50-’60 da sei persone. Una eloquente 
testimonianza della condizione sociale 
dei salariati siciliani fino a quegli anni. 
Accanto alla casa del bracciante vi è la 
bottega del calderaio che contiene gli 
attrezzi di lavoro appartenenti ad una 
bottega di Vizzini. Nel cortile 
sottostante, dal quale si domina il 
paesaggio della valle dell©Anapo, la 
bottega del falegname, risultato del 
recupero degli attrezzi di una bottega 
di Palazzolo Acreide. Il frantoio è una 
struttura unica nel suo genere: un 
antico luogo di culto, scavato nella 
roccia, poi utilizzato come luogo di 
lavoro. Mantiene ancora un arcaico 
torchio di legno e la macina 
tradizionale per le olive. La bottega del 
calzolaio è stata musealizzata dopo la 
morte del proprietario, ultimo 

calzolaio di Buscemi. Nella stessa 
bottega sono stati esposti i pochi 
attrezzi di lavoro del conciabrocche ed 
alcuni oggetti riparati dallo stesso. 
L’ itinerario comprende anche il 
mulino ad acqua S. Lucia, ubicato 
nella valle dei mulini a Palazzolo 
Acreide, distante da Buscemi circa 10 
km. E’  il quarto di una serie di mulini 
che venivano messi in movimento 
dalle acque del torrente Purbella. La 
sua presenza viene attestata fin dal 
XVI sec. Si conserva ancora integro 
nelle sue parti, immerso in una valle 

incontaminata. Negli ambienti è 
allestito, per consentire una lettura 
tecnica e storica del mulino ad acqua, 
il Museo della Macina del Grano. 
Accompagnati dalle esperte ed 
appassionate guide il 3 mattina, 
percorriamo l’ itinerario etno-
antropologico in circa due ore. Per poi 
spostarci a Palazzolo Acreide e, 
raggiunto coi bus navetta, visitare il 
Mulino ad acqua. 
Il trasferimento a Vizzini avviene 
immersi nella nebbia più fitta. Si sosta 
presso l’area di Piazzale Cappuccini, 
dove ci hanno raggiunto altri 37 
equipaggi. Diventiamo 80 camper. Il 
Sindaco Dott. Vito Saverio Cortese ci 
fa un regalo: la rappresentazione del 
presepe vivente nei vicoli e nelle case 
attorno la Chiesa Matrice, non prevista 
per il venerdì, tutta per noi. 
Vizzini si trova a quasi 600 metri sul 
livello del mare, in prossimita© delle 
sorgenti del Fiume Dirillo o Acate e su 

tre colli rientranti nei Monti Iblei, 
esattamente il Colle Castello, il Colle 
Maddalena ed il Colle Calvario. 
Il fascino della città risiede sia nella 
discreta mole dei monumenti sacri e 
civili sia nella struttura viaria che va a 
ricreare il centro storico. Si sviluppa 
intorno a piazza Umberto I, su cui si 
affacciano Palazzo Verga ed il Palazzo 
Municipale. Di fianco a quest©ultimo, 
la Salita Marineo è una lunga scalinata 
decorata, sulle alzate, da maioliche a 
motivi geometrici e floreali, con al 
centro di ognuna un medaglione con 
scorci di palazzi vizzinesi. 
Accompagnati dalle guide 
dell’associazione Teatro Skenè ,  
sabato 4 mattina, visitiamo il centro 
storico e le viuzze medievali, le strade 
del percorso letterario in cui Giovanni 
Verga ambientò le opere: "La 
Cavalleria rusticana", "Mastro don 
Gesualdo", "Ieli il pastore", “La Lupa" 
e tante altre, e che, più di una volta, 
sono stati palcoscenico naturale per 
varie rappresentazioni 
cinematografiche e televisive nazionali 
ed internazionali: la chiesa di S. Teresa 
ove le comari vanno a pregare (nell© 
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opera), le case della Gna’  Lola e 
Santuzza, la casa ed i palazzi nobiliari 
che fanno da sfondo alle vicende di 
Mastro Don Gesualdo, per finire la 

visita all’osteria della Gna’  Nunzia 
dove Turiddo e Alfio si sfidano a 
duello. Per motivi di spazio e di tempo 
non è possibile la visita della 
“Cunziria” , antico quartiere dei 
conciatori, fuori dall©abitato, ove i due 
compari combattono. 
Città principalmente dedita alla 
pastorizia e all©agricoltura, ancora oggi 
ricorda e fa rivivere al visitatore la 
propria tradizione, con "La Sagra della 
ricotta e del Formaggio" che viene 
effettuata ogni anno nella giornata del 
25 Aprile. 
Manifestazione ricca di avvenimenti e 
folclore, con la produzione e la 
mescita, in Piazza Marconi, della 
ricotta calda. 
Il pomeriggio del 4 gennaio, a gruppi 
di 20 camper, ci spostiamo a 
Palagonia, una delle capitali 

dell’arancia a polpa rossa, dove 
sostiamo all’ interno del vecchio campo 
sportivo, ormai asfaltato e adibito a 
mercato settimanale. Qui ci aspettano e 

poi ci raggiungono altri amici 
camperisti: diventiamo 125! alla sera, 
per festeggiare tutti assieme con una 
grande “abbuffata”  di pennette al sugo 
di funghi cucinate da Antonio Aleo, 
Turi Pappalardo, aiutati da Angelo 
Cannistraci (IL PRESIDENTE), 
Angelo Messina, Sebastiano Ventura e 
dalle mogli, e poi assaggiare la squisita 
torta alle arance di Palagonia offerta 
dal vulcanico Sindaco Salvino Fagone.  

E 
poi balli fino alle 2 di notte. La 
domenica mattina, sfidando il freddo 
pungente, visitiamo in contrada Coste 
l’eremo bizantino di Santa Febronia - 
del VI-VII secolo d.C. -, luogo di culto 
per gli eremiti che vivevano nelle 
grotte circostanti. 

Palagonia E© adagiato in gran parte alle 
pendici del Monte Croce e domina una 
vasta pianura coltivata ad agrumeti di 
gran pregio. Il territorio di Palagonia è 
ricco di acque sotterranee e di gas 
naturali, qualcuno dei quali veramente 
prezioso, come l©anidride carbonica 
che in gran  quantità emana da alcune 
fenditure (mofete) all©interno del 
“Lago dei Palici”. I Palici, antiche 
divinità sicule legate alla terra. 
Secondo la leggenda, Giove, per non 
scatenare le ire della moglie Giunone 
seppellì la ninfa Talia della quale si era 
invaghito. Nel luogo del seppellimento 

la ninfa diede alla luce due gemelli 
chiamati Palici. Il loro respirare 
sotterraneo provocava il ribollire delle 
acque del Lago. 

Giorno 5 pomeriggio, dopo una 
divertente festa da ballo organizzata 
dal Comune per noi camperisti, 
raggiungiamo Mineo per visitare i 
Presepi nei vicoli. Sistemati i camper 
nell’ampio cortile della Scuola Media 
Ducezio, I presepi artistici, deliziosi, 
sono 18 e vicino al n. 13 del percorso 
c’è il presepe vivente. 
Purtroppo intorno alle 19.00 arriva la 
notizia della tragedia che era avvenuta 
davanti al presepe n. 5: la nostra amica 
Felicia, moglie di Pietro Ronca, nostro 
amico e socio, si è accasciata a terra e 
poco dopo è deceduta. Restiamo tutti 
sconvolti, il dolore ci riempie gli occhi 

di 
lacrime. 

La festa 
è finita, 
mestame
nte si va 
tutti a 
dormire 

dopo 
averci 

chiesto 
mille 

volte se 
era vero. Lunedì mattina il silenzioso 
rientro a casa nostra in silenzio. 
Martedì, giorno 7, l’ultimo viaggio di 
Felicia. La ricorderemo sempre e 
saremo sempre vicini al nostro amico 
Pietro. 
 

SalvoVitale
 

SI  AVVISANO I  SOCI CHE ANCORA NON HANNO PROVVEDUTO A RINNOVARE LA 
TESSERA, DI FARLO ENTRO IL MESE DI MARZO. 

Coloro che non rinnoveranno la tessera non riceveranno il Notiziario dell’Associazione, la 
r ivista  federale “ I l Campeggio”  e la Guida Federale ai Campeggi 

 

 
 

� � � � � � � � � � � � � 	 �� � � � � � � � � � � � � 	 �� � � � � � � � � � � � � 	 �� � � � � � � � � � � � � 	 � 




� � � � �� � � � �� � � � �� � � � � 





VIA DEGLI ANGELI, 16 
(SVINCOLO AUTOSTRADA) ACIREALE tel. 095-648739 

 
Sconti particolari ai soci del Gruppo Campeggiatori 

Catania 
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FESTA DI  SANT’AGATA 
Programma del  3° Raduno Festa di Sant©Agata 1- 6 febbraio 2003 

Il Gruppo Campeggiator i Catania invita tutti i soci e tutti i camperisti al 3° raduno Nazionale organizzato in 
occasione delle celebrazioni in onore di Sant' Agata dal 1 al 6 febbraio 2003, col patrocinio dell' ASSESSORATO AL 
COMMERCIO DEL COMUNE DI CATANIA, DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA, 
DELL' AZIENDA PROVINCIALE INCREMENTO TURISMO DI CATANIA E LA COLLABORAZIONE DI 
ASSOCIAZIONI TURISTICHE. 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 
1 febbraio 

Aper tura del Raduno 
Dalle ore 15,00 arrivo libero, accoglienza  e sistemazione equipaggi presso l' area di parcheggio di 
Viale Raffaello Sanzio - Visita delle vie del centro, shopping. 

Domenica 
2 febbraio 

Ore 09.00 Escursione a Caltagirone con pranzo a sacco (in corso di definizione) 

Luned� 
3 febbraio 

Ore 09.00 Visita del Centro Storico e della Via Etnea, dove si potranno ammirare le ªCandeloreº 
Ore 11.00 Processione per l' offerta della cera dalla Chiesa di ªSant' Agata alla Fornaceº alla Basilica 
Cattedrale: ªCarrozza del Senatoº, deposizione dei fiori da parte dei Vigili del Fuoco sul portale 
della Cattedrale; 
Ore 14,30: XLII Trofeo internazionale di Podismo ªS. Agataº per le Vie del Centro 
Nel pomeriggio visita della citt� ; 
Ore 20,00 Canti in onore di Sant' Agata, Concerto bandistico e fuochi artificiali ªda sira o triº, in 
piazza Duomo. 
Ore 21.00 Spettacolo per i partecipanti al raduno (in corso di definizione) 

Marted� 
4 febbraio 

Ore 6.00 Messa dell' Aurora e uscita del Fercolo con inizio del giro della Santa per le vie della citt� ; 
Ore 09.00 Visita della pittoresca ªPescheriaº e, successivamente, dei luoghi sacri della ªMartireº: 
Carcere di Sant' Agata, Fornace, ecc. 
Ore 12.00 degustazione prodotti tipici 
Nel primo pomeriggio arrivo della Santa, dopo avere percorso la salita dei Cappuccini, nella Chiesa 
di Sant' Agata La Vetere 
Ore 18.00 prosecuzione del giro del fercolo di Sant' Agata - A tarda sera Fuochi artificiali in Piazza 
Palestro - A tarda notte rientro del Fercolo da Porta Uzeda dopo la corsa della ªCalata da Marinaº 

Mercoled� 
5 Febbraio 

Ore 9.00 esposizione delle Reliquie in Cattedrale; 
Ore 10.15 Corteo delle Autorit�  da Palazzo degli Elefanti alla Cattedrale; 
Ore 10.30 In Cattedrale solenne concelebrazione Eucaristica; 
Ore 18.00 Uscita del Fercolo e, preceduto dai ceri, giro interno della ªSantuzzaº, come devotamente 
viene chiamata dai catanesi. In Tarda Serata: Fuochi d' artificio in Piazza Cavour 
Nella notte: Salita di Sangiuliano 
Rientro della Santa a tardissima notte o nelle mattinata del 6, fuochi artificiali in Piazza Duomo 

Gioved� 
6 Febbraio 

Colazione e arrivederci…….. 

L' area del raduno �  riservata ai partecipanti da sabato 1 febbraio 2002 dalle ore 15.00 a Gioved� 6 fino alle ore 12.00. Il 
piazzale sar�  illuminato non sono previsti attacchi luce. 
Per motivi organizzativi non sar�  possibile riservare spazi. 
Partecipazione: la partecipazione �  gratuita, comprese le escursioni e le visite guidate. E’ necessaria la prenotazione al 
fine della escursione a Caltagirone. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai nr. 095.525207 o 347.5236440 
All' arrivo verr�  consegnata una borsa con materiale turistico - informativo. E'  in corso la stipula di convenzioni con 
ristoranti e negozi cittadini. 
L' organizzazione declina ogni responsabilit�  per eventuali incidenti a persone e/o cose che dovessero verificarsi durante 
lo svolgimento del raduno. 
I l programma è in continuo aggiornamento, consultare il nostro sito web www.campeggiatopr icatania.com  
 
 
 

Nuccio Tirendi comunica a tutti gli 
amici del Gruppo Campeggiatori 
Catania che riserverà loro uno 
sconto aggiuntivo del 10% 
 

S.T.A.I.E. s.r.l. 
Via Pio La Torre, s.n. Piano Tavola 

Tel e Fax 095-391644 
Cell. 0347-8253546 
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 58°  SA GRA  DEL  M A NDORL O I N F I ORE  
48° Festival I nternazionale del Folklore - 3° Etno Festival del Mandor lo 

3° Festival I nternazionale del Folklore dei Bambini 
Agr igento  1 – 9 Febbraio 2003����

 

Il Gruppo Campeggiatori Catania in collaborazione col Camper Club Agrigento invita tutti i soci a partecipare alla 
bellissima manifestazione di Agrigento dall'1 all'9 febbraio 2003. 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
SABATO 01 FEBBRAIO FESTIVAL "I BAMBINI DEL MONDO"  

ore 17.00 
ore 18.00 
ore 21.30 
ore 20.00 

Sfilata da P.za Municipio a P.za Cavour 
Spettacolo in P.za Cavour 
Palacongressi: 3 ° Etno Festival del Mandorlo 
P.za Cavour: "I Bambini del Mondo" 

DOMENICA 02 FEBBRAIO FOLKLORE SICILIANO  

ore 9.30 
ore 11.00 
ore 16.00  
ore 21.30 

Sfilata da Piazza Municipio dei Gruppi siciliani ed "I Bambini del Mondo" 
Spettacolo del Folk dei Gruppi a Piazza Cavour Palacongressi: 
Spettacolo del Folk dei Gruppi a Piazza Cavour Palacongressi 
3° ETNOFESTIVAL DEL MANDORLO. 

LUNEDÍ 03 FEBBRAIO IL FOLKLORE SICILIANO E IL CORTEO STORICO 

ore 09.30 
ore 10.30 
ore 12.00 
ore 16.30 
ore 17.00 
ore 20.00 
ore 21.30 

Teatro Pirandello: Opera dei Pupi. 
Teatro Pirandello: Opera dei Pupi. 
Teatro Pirandello: Opera dei Pupi. 
Animazione nelle Circoscrizioni 
Palacongressi - Sala Zeus: Concorso Poesia Siciliana 
Teatro Pirandello: Spettacolo "I Bambini del Mondo" 
Palacongressi: 3° ETNOFESTIVAL DEL MANDORLO. 

MARTEDÍ 04 FEBBRAIO 

ore 09.30 
ore 18.00 
ore 21.00 

Palacongressi - Sala Zeus: Simposio del Folklore e della Pace 
Arrivo dei Gruppi ed Accensione del Tripode al Tempio della Concordia  
Teatro Pirandello: Serata in onore dei Gruppi folk internazionali 

MERCOLEDÍ 05 FEBBRAIO 

ore 09.30 
ore 11.00 
ore 17.00 

Palacongressi - Sala Zeus: Simposio del Folklore e della Pace 
Folk internazionale: Piazza Cavour, Piazza Pirandello 
Fiaccolata dell©Amicizia  

GIOVEDÍ 06 FEBBRAIO 

ore 11.00 
 
ore 16.00 
ore 21.00 

Folk internazionale: Piazza Cavour, Piazza Pirandello 
Palacongressi: "48° Festival Internazionale del Folklore". 
Gruppi Folk da tutto il mondo. 
Gruppi Folk da tutto il mondo. 

VENERDÍ 07 FEBBRAIO 

ore 11.00 
 
ore 16.00 
ore 21.00 

Folk internazionale: Piazza Cavour, Piazza Pirandello. 
Palacongressi: "48° Festival Internazionale del Folklore".  
Gruppi Folk da tutto il mondo. 
Gruppi Folk da tutto il mondo. 

 SABATO 08 FEBBRAIO 

ore 16.00 
ore 21.00 

Gruppi Folk da tutto il mondo. 
Gruppi Folk da tutto il mondo. 

DOMENICA 09 FEBBRAIO 

ore 09.00 
ore 14.00 

Sfilata da Piazza Pirandello allo Stadio Esseneto. 
Premiazione e spettacolo al Tempio di Ercole. 

 

 

Il Gruppo Campeggiatori 
Catania in collaborazione col 
Camper Club Agrigento curerà 
l'accoglienza dei soci nei giorni 8 
e 9 febbraio. L'area di sosta 
riservata è quella di Piazza 
Rossello nel centro città. Poiché 
la Piazza ha capacità limitata si 
consiglia di arrivare prima 

possibile. 
 
NON E' 
POSSIBILE 
RISERVARE 
POSTI. 
E' opportuno 
comunicare la 
propria 
partecipazione 
per meglio 

organizzare la sosta e per 
reperire eventuali altre aree. 
Telefonare ai nr. 095.525207 
347.5236440 entro giorno 5 
febbraio 
La partecipazione è gratuita 
  

Si declina ogni responsabilità per 
eventuali incidenti a persone e/o 
cose che dovessero verificarsi 
durante lo svolgimento della 
manifestazione. 
Il programma della 
manifestazione è curato 
dall'Organizzazione della sagra. 
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SAN VALENTINO 
Giumarra - Castel di Judica (CT) - Ristorante Rendez Vous 

15 e 16 Febbraio 2003����
 

I l Gruppo Campeggiatori Catania invita tutti i soci a partecipare alla Festa di San Valentino che 
organizziamo a Giumarra presso il Ristorante Rendez Vous il 15 e 16 Febbraio 2003. 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 15 Febbraio 
Ore 16.00 
Ore 20.00 

Arrivo presso l' area di parcheggio all' interno del Ristorante Rendez Vous 
La Festa di San Valentino; men� : 

·  Antipasto rustico capriccioso 
·  Maccheroni dello chef 
·  Brasato di vitello con contorno di patatine al forno 
·  Frutta fresca e frutta secca 
·  Dolce 
·  Bevande varie 
·  Caff�  

Balli e musica 
 

Domenica 16 Febbraio 
Mattinata 
Ore 17.00 

Giochi a carte 
Fine raduno 

 

Per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione entro giorno 14 febbraio telefonando ai n.ri 
095/525207, 3475236440 o recandosi direttamente presso la nostra sede il marted� dalle ore 19.00 alle 20.00. 
La quota di partecipazione �  di 

�����������	��
��������������������
������������� ����!�!���������	�����"
�����#�#������������ �����$%�������$��������

cena di San Valentino il sabato sera. 
Chi volesse consumare anche il pranzo della domenica presso il ristorante potr�  prenotare direttamente sul 
posto la sera del sabato. 
L' organizzazione declina ogni responsabilit�  per eventuali incidenti a persone e/o cose che dovessero 
verificarsi durante lo svolgimento del raduno. 
 

 

ªRICORDI D'ESTATEº  
 

Grandi giochi al Camping Villaggio Baia del Silenzio Brucoli 
PROIEZIONE VIDEO DEL ªVIAGGIO IN TURCHIAº  

22 e 23 febbraio 2003����
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 

22 
Febbraio 

Ore 15.00 Apertura raduno. Accoglienza e sistemazione equipaggi. 
Iscrizione ai vari giochi e tornei per adulti (Scala 40, dama), 
ragazzi e bambini (dama e giochi di squadra all' aperto). 
Ore 21.30 Serata danzante. 

Domenica 

23 
Febbraio  

Ore 9.00 Inizio giochi e tornei. 
Ore 15.30 Proiezione “ Viaggio in Turchia”  di Mimmo Le Favi, 
video del viaggio in Turchia nel 2002. Al termine Mimmo Le 
Favi e gli altr i amici che vi hanno partecipato illustreranno il 
viaggio. Premiazione giochi. Ore 19.00 arrivederci. 

Quote di partecipazione ad equipaggio: &('�)�*,+-+-.�/-/-.  
 Per motivi climatici il programma del raduno potr�  subire variazioni. 
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CARNEVALE DI  CHIARAMONTE GULFI  
L©Antico Carnevale della Contea di Modica 

La Sagra della Salsiccia Carnevale, Luned� grasso 
Il Carnevale �  stato da sempre un momento molto sentito e di grande festa a Chiaramonte, 
arricchito da una lunga tradizione delle sfilate di carri grandiosi. Il carnevale chiaramontano ha 
qualcosa in pi�  grazie alla rivisitazione dell©antico folclore carnascialesco della Contea di 
Modica. Le strade per i quattro giorni di festa, si trasformano in antiche vie medievali, dove 
sfilano fra musica, balli e lazzi, le antiche maschere dei popolani, de "a nanna e i pulcinelli", 
"Re Carruali", "Paccarazione e Baccanale", "A Vecchia ri li Fusa", il "Girone dei Cornuti" e 
tante altre immagini del passato che evocano le atmosfere degli antichi Saturnali. 

Il Carnevale a Chiaramonte significa anche la Sagra della Salsiccia, e significa arricchimento del palato dei turisti e dei 
cittadini, con appetiti di cibi antichi, di sapori e di profumi straordinari. La salsiccia raggiunge il tripudio del gusto, 
cucinata in piazza sulle braci a fuoco vivo, seguendo i suggerimenti delle antiche tradizioni culinarie. 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
Sabato 1 marzo 
Arrivo libero e sistemazione camper nella Piazza San Vito, antistante la Cattedrale; 
Serata musicale offerta dal Comune presso il Centro Diurno Anziani; 
Domenica 2 marzo 
Ore 10.00 in Piazza Duomo: PASSERELLA DI BAMBINI IN MASCHERA, SPETTACOLO DI ANIMAZIONE 
Ore 17.00 GRAN CAROVANA CARNASCIALESCA (sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, partenza da 
Corso Kennedy) 
Ore 21.00 BALLO IN PIAZZA Duomo 
Luned� 3 marzo 
Ore 09.00 Visita guidata alla citt�  ed ai Musei 
Ore 11.30 Incontro con l' Amministrazione Comunale presso il Centro Diurno Anziani: omaggi ai partecipanti. 
Ore 19.30 SAGRA DELLA SALSICCIA in Piazza Duomo 
Ore 21.00 BALLO IN PIAZZA Duomo 
Marted� 4 marzo 
Ore 17.00 GRAN CAROVANA CARNASCIALESCA (sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, partenza da 
Corso Kennedy) 
Ore 20.00 BALLO IN PIAZZA 
Ore 24.00 ROGO DEL FANTOCCIO 
 La partecipazione �  gratuita. La visita ai musei e la degustazione della salsiccia sono a pagamento. 
 Il programma potr�  subire variazioni. 

CARNEVAL E DI  V I AREGGI O 
CARNEVALE D©ITALIA E D©EUROPA  

VIAREGGIO 130 ANNI DI CARNEVALE, CULTURA E TURISMO - CORSI MASCHERATI 
ALL©INSEGNA DELLA PACE, SPETTACOLARE PARATA DEI GIGANTI DI CARTAPESTA.  

FANTASIA, ALLEGRIA, SATIRA. 
sabato 1 marzo RIONI IN FESTA: DARSENA Cucina tipica, musica, animazione 
domenica 2 marzo alle ore 15.00: Sfilata dei carri allegorici e Mascherate in gruppo 
3° "Carnevale in media - Carnevale nel mondo"  In notturna tripudio di luci, colori e musica  
lunedì 3 marzo RIONI IN FESTA: DARSENA Cucina tipica, musica, animazione 
mar tedì 4 marzo alle ore 17.00: Sfilata dei carri allegorici e Mascherate in gruppo  
 

Note organizzative: arrivo a Viareggio Venerd� 28 febbraio e sistemazione in area di sosta. 
L' accoglienza sar�  curata dal nostro amico Ghiselli di Viareggio. Per  informazioni e prenotazioni telefonare al n. 
095.525207 – 347-5236440 
 

PREZZI BIGLIETTI 2003: Ordinari ������� �����
	�����������
�������� ����� ����������� ��� ����	�!���������������"#���$!�%&����"#��� � ; 
Riduzione ferroviar i � ��� �����('
��)�	���������%&��!���*&*+�#�,���-�������%&� ���.�� �����(/0%&��1�"#���
��"���&%&�����2� ����� ���  (oltre biglietto ingresso:). 
I  bambini fino a 6 anni non pagano - Da 7 a 12 anni pagano biglietto r idotto 
MODALITA© PAGAMENTO  
Mentre per i biglietti comitive ogni 25 pax una gratuità, per le tribune non ci sono gratuità. I biglietti d©ingresso si possono pagare al ritiro 
degli stessi presso la biglietteria della Fondazione Carnevale Piazza Mazzini 22 mentre le tribune vanno prenotate con fax 0584/47077 
o via e-mail segreteria@ilcarnevale.com e pagate con bonifico bancario 10 giorni prima del corso mascherato prescelto.  
Coordinate bancarie CAB24874 -ABI6200 -C/C4585 Cassa di Risparmio di Lucca, agenzia di Viale Carducci ± Viareggio 
 

95030 – GRAVINA DI CATANIA - Via Etnea 86/88 – Tel/Fax 095422811 
Sconti extra del 5% su MICHELIN – PIRELLI – KLEBER 
Sconti dal 10 al 25% sulla manodopera 
Sconti dal 5 al 15% su accessori 
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FESTA DELLA DONNA 2003FESTA DELLA DONNA 2003FESTA DELLA DONNA 2003FESTA DELLA DONNA 2003    
Camping Villaggio Baia del Silenzio Brucoli 

8 – 9 Marzo 2003����
 

Il Gruppo Campeggiator i Catania invita tutti i soci a partecipare alla Festa della donna che organizziamo 
al Campeggio Baia del Silenzio di Brucoli l' 8 e 9 Marzo 2003. 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 8 marzo 
Ore 15.00 
Ore 21.00 

Apertura raduno. Accoglienza e sistemazione equipaggi. Iscrizione ai giochi adulti e ragazzi. 
Serata danzante 

 

Domenica 9 Marzo 
Ore 10.00 
Ore 16.00 

Inizio giochi e tornei adulti e ragazzi 
Finale giochi, premiazione. 
Omaggi alle donne del Gruppo Campeggiatori Catania (uno ad equipaggio). Gli omaggi 
verranno consegnati esclusivamente a chi ha prenotato. Fine raduno 

 

Per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione entro giorno 17 marzo telefonando ai n.ri 
095/525207, 3475236440 o recandosi direttamente presso la nostra sede il marted� dalle ore 19.00 alle 20.00. 
La quota di partecipazione è di �������������
	�����������
���������  
L' organizzazione declina ogni responsabilit�  per eventuali incidenti a persone e/o cose che dovessero 
verificarsi durante lo svolgimento del raduno. I l programma potr �  subire var iazioni. 
 

 

 � �� � � � � � 	 � �� � �� � � �� � � � � � � � �
“ L’ Ar t ar u di  San Gi usè”  

Associazione Turistica Pro – Loco  e  Comune di Leonforte 
18 – 19 Marzo 2003 

 

L' altare di San Giuseppe, mentre esalta e valorizza quanto �  tipico della terra leonfortese (inventiva artigianale, 
prodotti tipici della campagna, lavoro prodotto all' interno delle case e delle famiglie) manifesta tanti valori della 
cultura e della fede cristiana. I tre spicchi d' arancio, ad esempio rimandano a Dio – Trinit� : Padre, Figlio, Spirito 
Santo. Le ªcuddureº descrivono in forma semplice ed immediata il Vangelo. Il ricucire relazioni umane interrotte, 
la riconciliazione quindi, �  presupposto fondamentale all' inizio dei lavori di preparazione. Anche la 
collaborazione, l' amicizia, la gioia di stare insieme sono espressi molto fortemente. 
Grande valore riveste l' accoglienza. Chi fa l' altare apre la sua casa a tutti ed invita soprattutto i poveri …. Si 
ripropone ªqui ed oraº lo stile di Ges�  che apre la sua vita a tutti, soprattutto ai poveri, agli emarginati, a quanti 
dalla societ�  non vengono considerati … e li arricchisce di dignit�  umana. 
Gli altari o tavolate sono realizzate da chi ha "fatto voto" e consistono in una grande tavola imbandita oltre che di 
pane lavorato in particolarissime fogge (le "cuddure") anche dei pi�  disparati alimenti, primizie, bevande, 
dolciumi. Il pane �  sicuramente l©elemento fondamentale dell©altare, ed agli inizi doveva di certo rappresentare la 
ragion d©essere dell©altare stesso per il significato atavico che vi si attribuiva di  "Grazia di Dio". Questi enormi 
pani che troneggiano sulle tavolate, vengono confezionati con squisita arte dalle massaie del vicinato e 
rappresentano vere e proprie sculture riproducenti santi o istoriati con fregi e motivi vegetali. La preparazione 
dell©altare, appunto, richiede l©apporto e lo sforzo dell©intero vicinato (S. Giuseppi voli traficu: S. Giuseppe esige 
un estenuante lavoro)  oltre che per la lavorazione del pane, anche per l©approntamento delle varie frittate di cardi 
e finocchi, di sfingi, fave, ceci bolliti, ecc., non tutta roba che andr�  a finire sull©altare, bens� distribuita alle 
centinaia di visitatori durante la lunga veglia del 18. 
L©altare viene concluso dal "cielo", ovvero da un drappeggio di veli da sposa disposti ad arte come un 
baldacchino, e da una immagine del Santo posta, tra i veli, proprio di fronte. 

I camperisti che vorranno partecipare alla Festa delle Tavolate di San Giuseppe, potranno raggiungere 
Leonforte dalla mattina di Marted� 18 marzo e sostare al Campo sportivo centrale ªNino Carosiaº. Nel 
pomeriggio potranno iniziare la visita di ªArtara e Tavulatiº, la mappa delle tavolate �  distribuita dalla 
Pro Loco. Alle 19.00 Distribuzione di pane nella tradizionale forma a ciambella frastagliata (pupidda) a 
cura della Pro Loco. Mercoled� 19 marzo manifestazioni e degustazioni a cura della Pro Loco e col 
patrocinio del Comune di Leonforte. 
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SAGRA DELL’ARANCIA ROSSA 
PALAGONIA (CT) – Piazza Garibaldi 

14, 15 e 16 Marzo 2003����
 

Il Gruppo Campeggiator i Catania invita tutti i soci a partecipare alla Sagra dell' arancia rossa organizzata 
dal Comune di Palagonia nei giorni 14, 15 e 16 marzo 2003.  
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 14 Marzo 
Ore 17.00 
Ore 18.00 
Ore 20.00 

Sfilata della Banda Musicale e delle Majorettes 
Inaugurazione e degustazione dei prodotti tipici locali 
Spettacolo 

Sabato 15 Marzo 
Ore 10.00 
Ore 16.00 
Ore 17.00 
Ore 20.00 

Visita guidata presso impianti di lavorazione agrumi e presso i principali siti archeologici 
Apertura degli stands e degustazione dei prodotti tipici locali 
Spettacolo Folcloristico 
Spettacolo Musicale 

Domenica 16 Marzo 
Ore 09.00 
Ore 10.00 
Ore 16.00 
Ore 20.00 

Apertura degli stands e intrattenimento per i bambini 
Convegno presso l' aula consiliare 
Apertura degli stands e degustazione dei prodotti tipici locali 
Spettacolo 

 

L'area di sosta �  prevista all' interno del vecchio campo sportivo. 
Partecipazione: la partecipazione �  gratuita. Per informazioni rivolgersi ai nr. 095.525207 o 

347.5236440 
L' organizzazione declina ogni responsabilit�  per eventuali incidenti a persone e/o cose che 

dovessero verificarsi durante lo svolgimento del raduno. 
 Il programma potr�  subire variazioni. 
 

SAGRA DELL' ARANCIA DI FRANCOFONTE 
E FESTA DI SAN GIUSEPPE 
Francofonte (SR) 21, 22 e 23 marzo 2003 

 

I l programma della Sagra dell' arancia �  in corso di preparazione da parte del Comune di 
Francofonte. Non appena pronto sar�  immediatamente pubblicato nel nostro sito internet: 

www.campeggiatoricatania.com  
Per informazioni si potr�  telefonare al n. 095-525207 e 347-5236440 
 

 
STREPITOSA OFFERTA 
DEL PARK JONIO DI 
ROCCALUMERA 
AREA DI SOSTA 
SONO PRONTE LE TESSERE 

Oltre alla vantaggiosa offerta per la sosta comprensiva d' attacco luce, acqua  e 
utilizzo dei servizi per il camper a  ������� ���	��
��������������
�������
� �	�����������������

soggiorni prolungati finora applicata, la direzione del Park Jonio, per 
festeggiare il prossimo allargamento dell' area di sosta, esclusivamente per i 
soci del Gruppo Campeggiatori Catania offre una tessera con 15 pernottamenti 
al costo di Euro 50,00 invece di 150,00.  
1.      La tessera viene offerta solo se soci del G.C.C.  
2.      Il costo é di Euro 50.00 invece di 150.00 per N°15 PERNOTTAMENTI.  
3.      La tessera non é valevole solo nei raduni e nei mesi di luglio e agosto.  
4.      La scadenza é ad un anno dalla data di emissione.  
5.      La tessera da diritto a tutti i servizi che l' area attrezzata offre.  
6.      La stessa viene rinnovata solo se si é sempre soci del G.C.C. 
Per maggiori informazioni e per sottoscrivere la tessera rivolgersi alla sede del 
Gruppo Campeggiatori Catania il marted� dalle ore 19.00 alle 20.00 o per 
telefono tutti i giorni chiamando il nr. 095.525207 
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MINIPALIO DEI BAMBINI 14 e 15 dicembre 2002 
Le squadre ed i risultati 

36 i ragazzi e bambini (dai 14 ai 6 anni) che si sono divertiti giocando nel ª1° MINIPALIO DEI RAGAZZI E DEI 
BAMBINIº, che hanno formato 6 squadre: 

BIANCO AZZURRA 
Marina Lo Faro - Manuela Vinci 

Roberto Tirendi - Roberto Massimino 
Gabriele Privitera - Pietro Vitale 

BIANCO BLU 
Emilio Mannino - Rebecca Lo Pumo 
Francesco Maugeri - Simone D' Urso 

Mattia Maugeri - Ettore Seminara 

BLU 
Alessandra Allegra - Manuela Allegra 

Irene Ferrara - Cristina Cannata 
Vincenzo Ventaloro - Dario Seminara 

ROSSA 
Aurora Moscuzza - Anna Rossitto 
Giuseppe Mannino - Tiziana Ulli 

Daniele Calcagno - Francesco Strano 

BIANCO ROSSA 
Giusy Spitaleri - Rosanna Cannistraci 

Alessio Vitale - Laura Pavone 
Floriana Vinci - Salvo Ventura 

AZZURRA 
Ilenia Giustolisi - Alessandro Ponzo 
Alessia Ferrara - Roberta Leopardi 
Cristina Calafiore - Johanna Boni 

 4 i giochi: 
La CORSA NEI SACCHI A STAFFETTA 

 

Lo SLALOM DELLE PALLINE 

 

La RANA SPLASH 

 

La BOMBA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hanno vinto i ragazzi della squadra BIANCO ROSSA, secondi i ragazzi della squadra ROSSA e terzi i ragazzi della 
squadra BIANCO AZZURRA. Alla fine premi per tutti  e diploma di partecipazione    
Con un arrivederci al PALIO ESTIVO con divertentissimi giochi con l' acqua. 

TOUR DELLA TUNISIA 15 agosto 7 settembre 2003 
I tinerar io di massima: TRAPANI – TUNISI (Museo del Bardo e Medina)- NABEUL– HAMMAMET 
(Kasba) – SOUSSE (Grande Moschea; Ksar er Ribat) – KAIROVAN (Grande Moschea; Zaovia di Sidi 
Sanab) – MONASTIR (Kasba; Il Ribat) – MAHDIA (Skifa el Kahla e il Souk) – EL JEM (Anfiteatro) – 
SFAX – GABES (Oasi) – MATMATA (abitazioni troglodite) – TATAHOUINE (Chenini) – DOUZ 
(Punto di partenza per l' escursione nel deserto) – TOZEUR (Sorgenti acqua calda) - TAMERZA – 
GAFSA (Kasba; Piscine romane; Gole del Selja) - SBEITLA – EL KEF – TABARKA (Relax Camping) – 
BISERTA – CARTAGINE  (Terme di Antonio) – SIDI BOU SAID – LA GOULETTE – TRAPANI. 
 

Traghetto: Le compagnie che effettuano il viaggio Trapani / Tunisi appronteranno orari e tariffe entro il mese di marzo 

Documenti necessari: 
Passaporto senza visto e carta Verde. Sul passaporto possono essere iscritti i figli di et�  inferiore a 16 anni. 
 

Il numero di partecipanti �  fissato in massimo di 15 equipaggi, compreso il capogruppo. Sar�  data 
precedenza ai soci. Sono in corso di definizione le soste presso le citt�  da visitare, i pernottamenti, le visite 
ai musei ed alle moschee, le escursioni ed i costi. Per informazioni telefonare ai nr. 095.525207 – 
095.337884 . Il programma dettagliato verr�  inviato a tutti gli interessati. 
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VIAGGI 

VIAGGIO IN TURCHIA 
Dal 21 giugno al 17 luglio 2002  

Di Sebastiano, Cristina e Salvuccio; Angelo, Enza ed Alessandro; Franco e Sina; Mimmo e Enza; Giuseppe e Maria 
  

Un' esperienza bellissima, 
sicuramente unica. Turchia piena di 
fascino e di mistero, certamente da 
consigliare. Ma veniamo 
all'antefatto. Nonostante io e mia 
moglie avessimo deciso soltanto da 
poco di ªconvertirciº alla vita da 
camper, non abbiamo esitato  
minimamente di accodarci al 
gruppetto  guidato da Sebastiano e 
Cristina, i quali avevano 
programmato un viaggio in Turchia, 
per la durata di quasi un mese, 
sebbene dei vari componenti non 
sapessimo nulla. Ci ricordavamo di 
Sebastiano Ventura e sua moglie 
Cristina per averli intravisti a 
Franchetto, in occasione della  
nostra prima uscita in camper, per la 
ªsagra della ricottaº, e 
successivamente a Brucoli.  
Inizialmente, erano quattro gli 
equipaggi in partenza, cio�  
Sebastiano, Cristina e il loro figliolo 
Salvuccio, Angelo La Spina (fratello 
di Cristina), sua moglie Enza e 
Alessandro, loro figlio, Mimmo Le 
Fave e sua moglie Enza, quindi la 
coppia di palermitani Giuseppe e 
Maria, ai quali ci siamo aggiunti noi 

(Franco e Sina, che sta per 
Anastasia). Qualche giorno prima 
della partenza Sebastiano ci fa 
sapere che il gruppo intende partire 
anzitempo rispetto alla data 
prestabilita, per trascorrere un paio 
di giorni in Sila, per cui si decide di 
incontrarci la sera del 21 giugno del 
2002 in un rifornimento nei pressi di 
Cosenza, dove, peraltro, dopo aver 
fatto le conoscenze, si decide di 
trascorrere la notte. Nella mattinata 
del 22  raggiungiamo il porto di 
Brindisi, ma uno sciopero ci 
costringe a rinviare la partenza, 
fissata per le ore 20.00, alle 4 del 
mattino successivo. 

Anziché alle 8.00, ovviamente, 
siamo arrivati a Cesme (porto della 
Turchia) alle ore 14.00 del 24 
giugno, dopo una bella e serena 
navigazione. C' �  da aggiungere che 
nel corso della traversata abbiamo 
conosciuto, tra gli altri, Romano 
Obrelli e sua moglie Adriana, una 
simpatica coppia trentina, e un' altra 
coppia di Como: Angelo Alicata, di 
origini siracusane, e sua moglie 
Emma, che decidono di seguirci. E 
siamo diventati sei  equipaggi, una 
vera carovana. 
Lo sbarco a Cesme �  molto caotico 
per via dell' enorme disordine e 
confusione. Si pagano 10 euro per il 
visto su ogni passaporto e 5,50 euro 
per ogni camper. Si effettua il primo 
cambio e per 150 Euro riceviamo 
218 milioni lira Turca. 
Attraversando Izmir, ci dirigiamo a 
Bergama, dove in serata si decide, 
su segnalazione di Mimmo Le Fave, 
di accamparci in uno slargo, nei 
pressi di un complesso, simile a case 
popolari. La mattina seguente 
(25/6), visita dell' Acropoli, 
Asklepieion, tempio di Esculapio, 
Tempio di Zeus con colonne (dove 
purtroppo ho perso il telefonino), 
statua di Traiano senza testa e altro. 
Completata la visita, ci dirigiamo 
verso il parco nazionale Kuscenneti 
:ªparadiso degli uccelliº, dove ci 
sistemiamo per la notte. All'alba 
(26/6) entriamo per visitare il luogo: 
una vera delusione. Quei pochi 
uccelli che riusciamo a scorgere si 
vedono esclusivamente con i 
cannocchiali: sicuramente da 
sconsigliare Ci dirigiamo verso 
Istanbul, ma giunti a Bursa si decide 
di fare la traversata con il traghetto 
da Yalova. Durata della navigazione 
meno di due ore.  Raggiungiamo 
Istanbul, dove Sebastiano si rivela 
bravo a trovare la strada che ci porta 
diritti al camping Atak� y che gi�  
conosceva. Purtroppo il camping �  
assolutamente da evitare: sporcizia 
dappertutto, servizi igienici quasi 
impraticabili, costi molto elevati. 
Per il soggiorno e la visita di 
Istanbul, al fine di evitare di 
perderci e per stare tutti insieme, si 
decide di affittare un pulmino, 

compreso di autista. Nonostante 
Sebastiano conoscesse gi�  il 

proprietario e i suoi figli, non 
riceviamo alcun trattamento 
particolare, anzi. Costo 
dell' operazione piuttosto elevato. La 
prima sera, tutti insieme, siamo 
andati a cenare in locale tipico nella 
zona centrale Taksim. Nei giorni 
seguenti abbiamo visitato i luoghi 
pi�  
importanti  e suggestivi (Palazzo di 
Dolmabahce, di Topkapi, l' Harem, 
Moschea Blu,  Santa Sofia, la 
famosa Cisterna, Torre di Galata, il 
caratteristico bagno turco e tante 
altre bellezze, oltre, naturalmente, il 
Gran Bazar e tutti i mercati e i 
mercatini della citt� , dove si deve 
essere abili nel contrattare sui 
prezzi. Prima di lasciare Istanbul 
abbiamo attraversato il Bosforo 
(parte asiatica) per ammirare tutta la 
citt�  dall' alto. 
 Sabato 29 giugno, verso le 16, ci 
dirigiamo verso Ankara. 
Pernottamento in un rifornimento. Il 
30 mattina arrivo ad Ankara e visita 
del museo Anatolico, 
dell' affascinante citt�  vecchia, dove, 
come sempre, veniamo accolti con 
estremo calore e cordialit� . Prima di 
pranzo Angelo ed Emma decidono 
di lasciare il gruppo, dandoci 
appuntamento nel camping Kaya, ad  
Urgup. Dopo pranzo, visita della 
parte nuova di Ankara, dove siamo 
saliti sull'altissima torre, nella cui 
base, oltre a tantissimi negozi, 
c' erano ampi saloni, dove si stava 
svolgendo un fastoso matrimonio.  
Alle 18.30 partenza per il lago 
salato, dove, invece, non ci siamo 
fermati perché quasi buio, 
pernottando poco dopo in un 
rifornimento. Giorno 1 luglio, verso 
le 8.30 partenza per la valle di 
Goreme, in Kappadocia, dove 
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all'arrivo siamo rimasti stupefatti 
dallo splendido scenario ed unico 
paesaggio. Foto con i cammelli. 
Visita di Uchisar, Camini delle fate 
e mercatini. Intorno alle 14.00, dopo 
pranzo, siamo arrivati al camping 
Kaya, accolti dal simpatico direttore 
Yasar Gokkoyun e da Angelo ed 
Emma. Camping abbastanza 
economico, grande, pulito, alberato, 
molto accogliente e con piscina. 

Serata in campeggio. La mattina del 
2 luglio, insieme con Yasar 
attraversiamo tutta la valle 
percorrendo un tracciato, piuttosto 
faticoso e anche un tantino 
pericoloso, ma, tuttavia, spettacolare 
e abbastanza divertente, di  circa 7 
km. a piedi. Giunti dalla parte 
opposta c' era ad attenderci l' autista, 
un omino simpatico, ma piuttosto 
male in arnese per via di una 
accentuata cifosi dorsale 
(soprannominato Schumaker). 
Pranzo a Ortahisar. Per la sera Yasar 
ci propone e accettiamo di andare in 
pullman 
per una 
cena in un 
locale, con  
musica e 
spettacolo, 
in cui si 
esibiscono, 
tra gli altri, 
i famosi 
Dervisci 
Rotanti 
(uomini 
nei tradizionali costumi bianchi).  
Quindi, l' esibizione della famosa 
danza del ventre. Una gran bella 
serata, dove ci divertiamo e dove, 
invitato dalla ballerina, mi esibisco 
in un estemporaneo spogliarello. Il 3 

luglio visita della citt�  di Goreme, 
Uchisar e citt�  sotterranea. La sera, 
tutti insieme, ad esclusione di 
Mimmo ed Enza, che decidono di 
non partecipare, organizziamo una 

cena all' interno del camping  Kaya 
anche con Yasar, a base di 
spaghettata e capretto arrostito nei 
vari barbecue. Giuseppe e Maria 
comprano dei tappeti da Yasar, 
secondo me, a prezzo piuttosto 
elevato. Giorno 4 luglio alle 10.30 
via dal campeggio, dove ci 
salutiamo con Angelo e Emma ( essi 
avevano una settimana in pi�  di 
ferie). Ci dirigiamo verso Konya, 
ma ci fermiamo a  Belisirma nella 
Valle di Peristrema, accanto a un 
fiume, dove ci sono bambini e 
donne che pescano mentre lavano i 
panni. Con Sebastiano e Cristina 
andiamo a visitare, tra fiume e 
monti, una chiesa bizantina e una 
cattolica in un costone di montagna, 
accompagnati da due ragazzi del 
luogo. Al ritorno ci siamo diretti a 
Sultanhani per visitare il 
Caravanserraglio ( luogo di sosta e 
riposo per i viaggiatori di una volta, 
ora semplice museo). Conosciamo 
un tizio che parlava italiano, 
proprietario di un camping, di un 
ristorante e di un negozio molto 
bello di tappeti, proprio all' angolo, 
di fronte al caravan serraglio. Su suo 
invito andiamo a guardare i tappeti, 
ma nessuno compra niente perché 
c' era un altro pi�  giovane, anch' egli 
proprietario di un camping e di un 
negozio di tappeti un tantino pi�  
distante. Ci trasporta tutti con due 
carretti trainati da cavallo. 
Improvvisiamo una corsa molto 
divertente. Giunti a destinazione, un 
posto molto carino, accogliente e 
pulito, dopo avere a lungo 
mercanteggiato (per la qualcosa 
risulto un maestro), compriamo una 
valanga di tappeti a prezzi stracciati.  
Alle 19.00 si arriva a Konya e 
accompagnati da una pattuglia di 
poliziotti ci fermiamo per la notte in 
un posteggio,al centro della citt� , 
vicino al monastero dei Mevlana. 

Il 5 luglio visita della grande 
moschea, del monastero e 
trasformato in museo di Mevlana. 
Alle 18.00 partenza per Antalya, ma 
ci fermiamo per la notte in una 
localit�  di montagna nei pressi di 

Akseki. Verso le 8.30 del 6 luglio, si 
parte per raggiungere il parco 
bellissimo, stupendo, grandioso, con 
splendide cascate di Kursunlu (uno 
dei posti pi�  belli e ammirati).  Alle 
13.30 sostiamo per il pranzo sul 
lungo mare della spiaggia di 
Antalya, dove  facciamo il bagno. 
(fa impressione nell' occasione 
vedere donne che fanno il bagno 
completamente vestite). Verso le 17 
ci spostiamo per andare in un 
grandissimo ipermercato della 
catena dei Migros. In serata 
arriviamo nella vicina Kemer, un bel 
paesino sul mare, dove c' era un bel 
movimento di turisti nel centro citt� , 
ma un caldo afoso tremendo dove 
s' �  deciso di posteggiare, ma 
piuttosto in periferia. Dal momento 
che avevo problemi con la 
centralina del mio camper, io e mia 
moglie decidiamo di lasciare il 
gruppo per cercare un campeggio. 
Su indicazione di Cristina, ci 
dirigiamo verso Phasellis, ma il 
camping �  chiuso da tempo, cos� 
come nella vicina Tekirova, dove, 
per fortuna, un tizio molto cordiale, 
proprietario di un albergo, ci 
fornisce  gratuitamente la luce per il 
camper. Sostiamo tranquillamente 
davanti all' albergo e dopo aver 
cenato, abbastanza stanchi, andiamo 
a dormire. Il mattino seguente (7 
luglio) accendendo il baracchino, 
sentiamo la voce di Mimmo e  poi 
quella di Maria. Ci riuniamo al 
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gruppo e verso le 10.30 arriviamo 
nella spiaggia di Finike, nei pressi di 
Olimpos, dove ci sistemiamo in un 
camping. Il primo giorno, dopo un 
bagno in spiaggia, decidiamo di fare 
tutti insieme, nel pomeriggio, un bel 
giro in barca (una specie di veliero).  
Al ritorno, sulla spiaggia facciamo 
un' esperienza unica, veramente 
emozionante: abbiamo visto una 
tartaruga caretta caretta, che avrebbe 
voluto depositare le uova, ma, dopo 
avere scavato un fosso, piuttosto 
diffidente, decide di tornarsene in 
mare. In serata, ad esclusione di noi 
e Mimmo, tutti vanno a vedere le 
fiammelle naturali di Chimaera che 
fuoriescono dalla roccia e il monte 
Olimpos. L' 8 luglio giornata di 
relax sulla spiaggia, mentre la sera 
ci riuniamo tutti insieme per una 
spaghettata, compresa una simpatica 
famiglia turca, il cui capo famiglia 
si chiama Murat. Il 9 luglio, verso le 
9 trasferimento per Demre: visita 
delle tombe rupestri e altri luoghi 
famosi, tipo Baba Noel e Myra, 
quindi arrivo a Kas, dove 
posteggiamo dentro il porto. Un 
paesino veramente bello, altamente 
turistico, che somiglia a Portofino. Il 
10 mattina, dopo avere portato a 
termine una trattativa, decidiamo di 
fare una gita in barca con relativo 
pranzo a bordo, a base di pesce 
(Giuseppe e Maria, invece, 
abbandonano il gruppo per andare in 
un paese vicino). Nel corso della 
gita in barca ci fanno vedere la citt�  
sommersa e tanti altri luoghi 
caratteristici. Si torna verso le ore 
18. In serata, trasferimento a Fethiye 
dove, per la notte, posteggiamo in 
uno spiazzo nei pressi del lungo 
mare (tipo Giardini Naxos). La 
mattina dell'11 luglio, verso le 10, 
andiamo in un grosso Migros per la 
spesa, dove,  all' uscita, si riuniscono 
al gruppo Giuseppe e Maria che si 
fanno sentire al baracchino. Verso le 
11.30 ci rechiamo all' appuntamento 
con il rappresentante 
dell' ambasciata turca, con il quale 
Cristina aveva tenuto i contatti. 
Poco prima delle 15.30, dal 
momento che del tizio non c' �  stata 
ombra, decidiamo di dirigerci verso 
Pamukkale nei pressi di Denizli. 
Purtroppo, anziché percorrere la 
superstrada, indicata dalle cartine, 

Sebastiano si fa convincere a 
percorrere un tragitto diverso per 
ªaccorciareº. Andiamo a finire su 
delle stradine di altissima montagna, 
a tratti sterrata e a tratti interrotta e 
fangosa, vicinissimi al ªCieloº. 
Tutta strada percorsa con la prima e 
al massimo con la seconda marcia, 
sia in salita che in discesa. Verso le 
20.00 arriviamo a destinazione 
dove, su segnalazione di Sebastiano 
che conosceva il posto, ci 
sistemiamo in un camping, tutt'altro 
che bello e confortevole. Giorno 12 
luglio andiamo a visitare le famose 
piscine che a calare formano 
cascatelle di acqua piena di sale 
calcare. Uno dei tanti posti molto 
belli e  particolari. Dopo pranzo, ci 

rechiamo in un grandissimo negozio 
di abbigliamento, dove, quasi tutti, 
ci diamo alla pazza gioia, in 
acquisti. Quindi partenza in 
direzione di Kusadasi. 
Attraversiamo Aydin, un'altra gran 
bella citt� , nei pressi della quale 
abbiamo visto molte tartarughe per 
strada. In serata posteggiamo in riva 
ad una bellissima baia sul mare di 
Kusadasi: per l' occasione, io e Sina 
siamo stati ospiti a cena di Enza e 
Mimmo. Il 13 luglio partenza per 
Efeso, dove ci fermiamo il tempo di 
visitare, quindi ci trasferiamo a 

Meryemana, dove visitiamo la casa 
in cui visse Maria Vergine, luogo di 
grande pellegrinaggio. Quindi, 
partenza per Cesme, nei cui pressi, 
ad Ilica, si decide di fermarci in un 
camping sul mare, abbastanza 
simpatico e confortevole. Il 14 

luglio (domenica) grande raccolta di 
ricci, soprattutto da parte di 
Giuseppe e Sebastiano. Con i ricci 
raccolti da me e con quelli 
regalatimi da Cristina abbiamo 
mangiato una succulenta 
spaghettata, insieme con Mimmo ed 
Enza. In serata siamo andati nel bar 
del camping, dove alcune donne 
locali hanno cantato e improvvisato 
delle simpaticissime danze del 
ventre. Considerati gli usi e i 
costumi, ci �  sembrato un fatto al di 
fuori dal comune, assolutamente 
straordinario. 
 Il 15 luglio, ritorno a Cesme per gli 
ultimi acquisti e l' ultimo bagno in 
Turchia, dove abbiamo incontrato 
nuovamente Adriana e Romano 
Obrelli. Alle 15.30 al porto per le 
operazioni d' imbarco. Giorno 16 
luglio la nave si �  fermata, per una 
sosta imprevista, nel porto di 
Patrasso in Grecia, dove, dopo tante 
discussioni, ci fanno scendere per 
una breve passeggiata e per sorbire 
un gelato. In serata, sulla nave, c' �  
stato un improvvisato e simpatico 
piano bar, dove ci siamo divertiti a 
cantare e a ballare. Il 17 luglio, 
senza intoppi e alcun problema, 
attracchiamo a Brindisi alle 15.30. 
Ultime foto di rito e quindi 
operazione ritorno. Giuseppe e 
Angelo partono a razzo, mentre 
Sebastiano e Cristina, che in un 
primo momento avrebbero voluto 
fermarsi per strada, decidono di 
proseguire con noi e Mimmo.  Alle 
21.30, insieme con Sebastiano e 
Mimmo arriviamo a Villa S. 
Giovanni, dove ci imbarchiamo 
subito. Grazie ad una forte corrente 
favorevole sbarchiamo a Messina 
alle 21.50. Effettuate le rituali 
operazioni di scarico delle acque 
chiare e scure, arriviamo a casa 
intorno alle ore 23.30, dopo aver 
percorso esattamente 5000 
chilometri su strada. In conclusione 
un' esperienza sicuramente positiva, 
un viaggio certamente piacevole, 
con persone, tutto sommato, 
simpatiche, divertenti e cortesi. Un 
capo comitiva, Sebastiano Ventura, 
guidato ottimamente da Cristina, 
senz'altro all'altezza del compito. 
Franco Anastasi 
 

 

La Mariarosa s.r.l. Sede e Mag.: Contrada Monaco s.n.  
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La vacanza, conquista di libert�  
E'  nata la “ CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI” . 
Un evento di profonda rilevanza sociale quello che ha avuto luogo il 30 novembre a Calenzano (Firenze) nella storica sede della 
Federcampeggio. L©organismo che raccoglie intorno a sé migliaia di campeggiatori e che nel corso dei suoi oltre 50 anni di vita ha 
guidato pi�  generazioni di praticanti della vacanza all©aria aperta, si dota di un nuovo statuto. 
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APPARATI RICETRASMITTENTI (CB) 
Il "Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di 
telecomunicazione ad uso privato" (Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2001 - DPR 5.10.2001 numero 447) prevede, 
negli art. 9 e 44, alcuni cambiamenti per l©uso del CB. 
In particolare l©autorizzazione avr�  validit�  per non pi�  di 10 anni previa autocertificazione da inviare (per la Sicilia) 
Al Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Sicilia, utilizzando il modulo predisposto. 
Il richiedente potr�  utilizzare il CB decorse quattro settimane da quando ha prodotto l©autocertificazione se non gli 
perverranno comunicazioni contrarie dal Ministero. In pratica vale il sistema del silenzio assenso. 
COSA FARE? 
PER CHI HA LA CONCESSIONE IN CORSO DI VALIDITA© 
Sar�  sufficiente versare, entro il 31 gennaio 2003, euro 7,75 sul ccp n. 575902 intestato a Tesoreria Provinciale dello 
Stato – Palermo (che trovi insieme a questo notiziario) e tenere allegata la ricevuta. 
PER CHI HA LA CONCESSIONE SCADUTA 
Se la concessione �  scaduta perché riportava ancora il termine di validit�  di 5 anni, la stessa �  automaticamente 
prorogata fino al compimento del decimo anno. Anche in questo caso �  sufficiente versare i 7,75 euro sul ccp di cui 
sopra. Per maggiore sicurezza �  opportuno inviare all' Ispettorato Territoriale una lettera dicendo che l©autorizzazione, 
in base alla precedente normativa, �  scaduta perché decorsi cinque anni, loro risponderanno che �  valida fino al 
decimo e di tenere la lettera assieme con la concessione. Questo consiglio �  stato dato dall©Ispettorato Territoriale 
piemontese, altri ispettorati del Ministero delle Comunicazioni possono pensarla diversamente considerato che 
comunque la validit�  �  stata prorogata dalla legge a 10 anni. Diversi soci ci segnalano che si sono dovuti recare 
all' Ufficio di Catania per avere annotata l' estensione a 10 anni. 
PER CHI NON HA LA CONCESSIONE 
Compilare il modulo apposito (che pu�  essere ritirato o richiesto alla sede della nostra associazione) e, per la 
Provincia di Catania: consegnare la domanda al Ministero delle Comunicazioni - Via S. Euplio 74 – Palazzo Poste 
(terzo piano) – Catania o inviarla per posta unitamente alla fotocopia del versamento e di un documento di identit� . 
L' ufficio riceve il Luned� il Mercoled� ed il Venerd� dalle ore 09.00 alle 13.00. 
La denuncia di possesso dell' apparato ricetrasmittente deve essere fatta alla Polizia Postale o presso il Comune o la 
Stazione Carabinieri di competenza. 
Per maggiori informazioni sull©argomento si pu�  consultare il sito del Ministero delle Comunicazioni: 
http://www.urpcomunicazioni.it/normativa/teleco/tel_dpr447-01.htm dove �  possibile trovare la modulistica 
ministeriale (Allegati C, C1 e D) e il testo integrale della legge 447/2001. La normativa per il CB si trova all©art. 44. 

APPELLO AI SOCI 
Approfittiamo del notiziario per chiedervi di partecipare alla nostra iniziativa ªDiario di viaggioº: che 
siano vacanze lunghe o brevi week-end, sarebbe bello, utile e interessante che ciascuno tenesse un ªDiario 
di viaggioº su cui scrivere notizie che possono essere utili a tutti, come ad esempio: costi carburante; 
percorrenza; soste in campeggi o aree attrezzate; costi dei traghetti, autostrade, dogane, ecc; eventuali 
difficolt�  riscontrate. 
Tutto il materiale che ognuno produce andrebbe cos� a formare una banca dati a disposizione di chi 
volesse fare lo stesso viaggio. E'  veramente molto interessante. Inviate i vostri ªDiari di viaggioº al Club 
sia per posta normale che via e-mail ( gruppo@campeggiatoricatania.com ) o portateli in sede. 
POSTA ELETTRONICA: Chiediamo a tutti coloro che sono in possesso di un indirizzo di posta 
elettronica di comunicarcelo al pi�  presto (gruppo@campeggiatoricatania.com ) saremo pi�  tempestivi 
nelle eventuali comunicazioni che devono essere inviate nei periodi che non prevedono l' invio del 
notiziario o per comunicare variazioni e aggiornamenti ai raduni. 


