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GRUPPO CAMPEGGIATORI
CATANIA
www.campeggiatoricatania.com
Notiziario n. 3 - Marzo 2003
EL ET T A L A NUO V A
UNI O NE REG I O NAL E
DEL CAMPEG G I O
SI CI L I A
________________________
Il 16 febbraio si è svolta
l’Assemblea URC Sicilia.
Eletti i nuovi organi regionali
ed i rappresentanti nazionali
SALVO VITALE
PRESIDENTE REGIONALE
___________________________
Il Consiglio direttivo ha nominato il
Segretario, il Tesoriere ed il
Comitato Esecutivo e stabilito la
sede URC
___________________________
Giorno 16 febbraio 2003 si è
svolta a Valverde, nei locali della
Sala
Conferenze
di
Villa
Cosentino,
l’assemblea
della
U.R.C. Sicilia, indetta dalla
Federcampeggio
dopo
lo
scioglimento della stessa Unione
da
parte
della
Assemblea
Federale, per eleggere tutti gli
organi statutari.
L’assemblea è stata presieduta
dal Consigliere Nazionale Avv.
Giovanni Balletta mentre le
operazioni di verifica poteri e di
scrutatori sono stati svolti dai
Consiglieri Nazionali Marcello
Arcangeli, Camillo Santoli e
Luisella
Verra.
Vi
hanno
partecipato i Presidenti ed i
Delegati di 8 associazioni siciliane
sulle
14
aderenti
alla
Federcampeggio,
in
rappresentanza di 827 soci su
1464 totali.
Segue in seconda pagina
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TOUIR DELLA TUNISIA
17 agosto – 9 settembre
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Pasqua itinerante
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Pasqua itinerante
Venerdì Santo a Trapani
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“Cavalcata storica”
“Giostra dei Paternò”
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Sulla Strada del
Sagrantino
4° Raduno Camperisti

Todi, Spoleto, Terni e le Cascate
delle Marmore
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28 e 29 aprile

Ancora Umbria
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Camping Baia del Silenzio Brucoli

ROMA CITTA’ DEL PLEIN AIR
Roma Ippodromo di Tor di Valle
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30 aprile - 4 maggio
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EDITORIALE

La primavera è alle porte, finalmente ci lasciano le giornate uggiose, piene di
pioggia e di vento, quando rintanati nelle nostre case, al caldo tepore dei
riscaldamenti, si pensava ai giorni pieni di sole. Ora è tempo di rimetterci alla
guida dei nostri mezzi ricreazionali alla scoperta di nuovi itinerari. E questa
primavera sarà ricca di viaggi: le sagre, la Pasqua, l’Umbria, Roma città del
Plein Air, l’Infiorata di Noto e tanto altro. Continuate a seguirci numerosi, a
farci crescere, a far crescere la Federcampeggio Regionale che vede una
nuova alba presieduta dal nostro Salvo Vitale aiutato da tutti gli amici dei
club siciliani.
Cordialmente
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Le foto del Cenone di Lorica e
della Sagra dell’arancia di
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Unione Regionale del Campeggio Sicilia (continua dalla prima pagina)
I lavori assembleari si sono svolti in un clima sereno e cordiale.
Sono stati eletti
Consiglieri Regionali
Alfio Russo del Campeggio Club Siracusa
Francesco De Leo del Campeggio Club Sicilia di Messina
Vitale Salvatore, Cannistraci Angelo e Ventura Sebastiano del Gruppo Campeggiatori Catania di Valverde
Petrocitto Rosario del Club Camperisti Catanesi
Volpe Carmelo del Camper Club Agrigento
Catania Franco dell’Associazione Campeggiatori Itineranti Catania
Pennini Francesco dell’Associazione Campeggiatori Etnei
Revisori dei Conti
Guerriera Domenico del Campeggio Club Sicilia di Messina, Presidente
Messina Angelo del Gruppo Campeggiatori Catania
Casella Eugenio del Club Camperisti Catanesi
Supplente: Garaffo Salvatore del Club Camperisti Catanesi
Probiviri Regionali
Genuardi Giuseppe del Club Camperisti Catanesi, Presidente
Crisafulli Michele del Campeggio Club Sicilia di Messina
Iacono Salvatore del Camper Club Agrigento
Supplente: Aleo Antonio Alfio del Gruppo Campeggiatori Catania
Consigliere Nazionale per la Sicilia
Spampinato Vittorio dell’Associazione Campeggiatori Itineranti Catania
Delegati all’Assemblea Nazionale
Petrocitto Rosario del Club Camperisti Catanesi
Aleo Antonio Alfio del Gruppo Campeggiatori Catania
Santamaria Domenico del Campeggio Club Sicilia di Messina
Supplente: Cannistraci Angelo del Gruppo Campeggiatori Catania
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Il Consiglio Regionale si è riunito immediatamente dopo l’elezione ed ha eletto Presidente dell’Unione Regionale del
Campeggio Sicilia il Consigliere Salvatore Vitale. Su indicazione del Presidente sono stati eletti Vicepresidente
Vicario il Consigliere Alfio Russo e Vicepresidente il Consigliere Carmelo Volpe
Il Presidente Salvatore Vitale ringraziando tutti intervenuti all’assemblea per la fiducia accordatagli e promettendo
di espletare l’incarico con cura e scrupolosità, auspica il riavvicinamento e la collaborazione di tutti i club siciliani
che non hanno partecipato all’assemblea ed il ritorno in Federazione di quelli che attualmente ne stanno fuori. Il
Cons. Reg.le si metterà subito al lavoro per la preparazione dello Statuto della nuova Federazione regionale.

URC SICILIA – Nominati il Segretario, il Tesoriere ed il Comitato Esecutivo
Il Consiglio DirettIvo della URC, riunitosi a Valverde il 27 febbraio, ha nominato Sandro Muzzetta Segretario e
Sebastiano Ficarra Tesoriere; Componenti del Comitato Esecutivo, oltre il Presidente Salvatore Vitale ed i due
Vicepresidenti Alfio Russo e Carmelo Volpe, Francesco de Leo e Rosario Petrocitto. Per ampliare la partecipazione
alla gestione della URC il Segretario ed il Tesoriere sono stati nominati esterni al Consiglio Direttivo. Nella stessa
seduta si è stabilito che la sede della URC è quella del Gruppo Campeggiatori Catania, messa a disposizione
gratuitamente dalla nostra associazione. Nella prossima riunione verrà nominata la Commissione Statuto della
nuova Federazione del Campeggio Sicilia. Attivato l’indirizzo di posta elettronica: ur c. s i c il i a@ l i ber o. it

Gruppo Campeggiatori Catania Notiziario n. 3

Via Del Santuario n. 11 – 95028 Valverde
CT
Tel. e Fax 095 525207

Pubblicazione del club distribuita gratuitamente ai soci,
simpatizzanti, alla Federcampeggio ed alle associazioni ed enti vari.
Hanno collaborato: Salvo Vitale, Angelo Cannistraci, Salvatore
Pappalardo, Angelo Messina, Sebastiano Ventura
Questo numero è stato stampato in nr. 550 copie

e-mail

gruppo@c amp eggiatoric atania.c om

vendita hardware, software, reti LAN e pagine web
sede legale: via dei Papaveri, 3 95040 Misterbianco (CT)
tel./fax +039.095.516019 cell. 347-3670060 338-2838814
e-mail: hardware.internet.shop@ctonline.it
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Tour della Tunisia
17 agosto - 9 settembre 2003
17 agosto Partenza da Catania ore 17.00 pernottamento a Trapani
18 agosto Ore 10.00 imbarco su Nave della compagnia Tirrenia. Arrivo previsto alle ore 19.30 a la Goulette.
Disbrigo pratiche doganali.
19 agosto Tunisi Visita museo del Bardo e della città
20 agosto Tunisi: visita La Medina e i Souk
21 agosto Hammamet : visita La Kasba
22 agosto Sousse: Visita grande moschea lo Ksar er-ribat e la Medina.
23 agosto Kairouan:
24 agosto Monastir: Una terra di sogno, una vera oasi marittima dalle immense spiagge di sabbia bianca,
dalle acque turchesi; panorami da togliere il respiro vis. Monastero il Ribat. Relax
25 agosto Madia: La più bella spiaggia di sabbia madreperlacee, con porto peschereccio. Vis. La Skifa elkahla. Cena tipica della Regione con musica dal vivo e danza folcloristica e danza del ventre.
26 agosto El-Djem: Celebre per il suo colosseo costruito dall’imperatore Gordiano verso il 230 d.c. vis.
anfiteatro.
27 agosto Gabes: situata in un oasi verdeggiante lungo un mare eccezionalmente blu. Vis. L’oasi
28 agosto Matmata: villaggio Berbero con gli Ksar scavati nella roccia “Abitazioni trogloditiche” costruite per
proteggersi dalle incursioni dei nomadi visita della città
29 agosto Tatahouine-Chenini: vis. Abitazioni troglodite.
30-31 agosto Douz: Punto di partenza per escursioni nel deserto (escursione facoltativa in jeep di un giorno,
da pagare sul posto), sistemazione camping “Desert club di Douz”, al tramonto giro sul cammello.
01-02 settembre Tozeur-Nefta: Punto di partenza per escursioni alle oasi, irrigate da 200 sorgenti o vecchi
ruscelli che sono alcuni caldi e alcuni freddi. Sistemazione al camping “Le Beaux Reves”. Vis. Parco
zoologico, e passeggiata al quartiere Ouled el Hadef
03 settembre Chebika-Tamerza: Oasi di montagna più affascinanti della regione da visitare il vallone delle
Uadi El Khanga di Tamerza “Affascinante cascata”
04 settembre Gafsa: Oasi di pianura da visitare le piscine romane e le gole del Selja.
05-06 settembre Tabarka: Posta al centro di un golfo protetta da un isola incorniciata dai monti della
Crumiria, belle spiagge. Relax
07 settembre Cartagine: Visita alle terme di Antonio e Museo oceanografico
08 settembre Sidi Bou-Said: Ultimi acquisti trasferimento al porto di la Goulette entro le
ore 16.00, per
disbrigo pratiche di imbarco.
09 settembre Trapani: ore 07.30 arrivo a Trapani e rientro a Catania. Fine viaggio.
Al momento della iscrizione da effettuare entro il 17 aprile, dovrà essere versata la somma di 100,00
Il numero di partecipanti è fissato in massimo 20 equipaggi, compreso il capogruppo. Si informa che
per motivi organizzativi e per la buona riuscita del Tour, il viaggio verrà effettuato se si raggiunge il
numero minimo di 15 equipaggi.
Per informazioni e per ritirare il modulo di prenotazione, ci si potrà rivolgere alla sede del Gruppo
tutti i martedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00. Tel. 095.525207 - 095.337884.
IL PROGRAMMA DETTAGLIATO COI CONSIGLI UTILI VERRÀ CONSEGNATO IN SEDE SOLO AGLI
INTERESSATI AL VIAGGIO. Nella stessa occasione verrà effettuato un calcolo dei costi, fissi per
quanto riguarda il tour, guida tunisina per tutto il periodo, 4 notti in campeggio, passeggiata in
cammello, 1 cena tipica con danza del ventre e le visite all'interno della Tunisia: calcolati in
per un equipaggio di due persone, ogni persona in più pagherà
traversata in nave A/R varia in base alla lunghezza del camper, al numero di partecipanti ed all'età
(50% di sconto da 3 a 12 anni, gratis fino a 3 anni).
Alla conferma da effettuare entro il 30 maggio 2003, dovrà essere versato il saldo.


  

Il socio del Gruppo Campeggiatori Catania o il nuovo
camperista presentato dal Gruppo Campeggiatori Catania
che acquista un autocaravan presso la CAR A VAN (Gruppo
MEDICAMP) Via Colle del Pino - Catania a conclusione della
trattativa di acquisto, esibendo la tessera o il bigliettino di
presentazione otterrà dall’azienda un omaggio pari a 150,00
Euro in accessori
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XXIII SAGRA DEL CARCIOFO
VII FIERA DELL'ARTIGIANATO
II SAGRA DEL PANE
NISCEMI (CL) 10/13 aprile
Niscemi è la capitale del carciofo; i suoi produttori, con aziende nel territorio del
Comune e di quelli circostanti, realizzano oltre la metà della produzione siciliana
che costituisce la metà di quella italiana. Niscemi vuole oggi rilanciare il suo ruolo
ed aprirsi agli scambi culturali ed economici. Lo vuole fare a partire dalle sue grandi
potenzialità agrituristiche, dalla sua identità multiculturale, delle sue bellezze
storiche e paesaggistiche, dalla sua tradizione artigianale evidenziando la capacità
dei maestri artigiani nella lavorazione del ferro, del legno, del vetro, del marmo e
della pietra locale, dal suo bosco di quercia trasformato in riserva naturale.
Pertanto l'Amministrazione Comunale, questo anno, ha deciso di accorpare la XXIII
Sagra del Carciofo con la VII Fiera dell'Artigianato e la II Sagra del Pane.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Giovedì 10 aprile
Inaugurazione - Saluto del Sindaco
Ore 18.00
Visita al nuovo mercato ortofrutticolo. Visita Stand espositivi - settore: agricoltura, artigianato e panificatori
Ore 20.00 Degustazione “Insalatina di carciofi con rucola e cacio stagionato”, "Cacucciulata"
Ore 20.30 3° Raduno Bandistico “Città di Niscemi – Sagra del Carciofo”
Ore 21.00 Ballo liscio – area nuovo mercato ortofrutticolo
Venerdì 11 aprile
Visita Stand espositivi - settore: agricoltura, artigianato e panificatori
Ore 10.00
Battesimo della sella per ragazzi e giovani cavalieri Giacche Verdi
Ore 16.00 Visita Stand espositivi - settore: agricoltura, artigianato e panificatori
Ore 16.30 Dimostrazione di mascalcia con mastro maniscalco
Ore 19.30 Gruppo Musicale “Rapporto Carter”
Ore 20.00 Degustazione “frittatina di carciofi al forno”; "Cacucciulata"
Ore 20.30 Spettacolo con Scuole di ballo (classico e moderno); Presenta e canta Veronica Ferrari
Ore 21.00 Ballo liscio – area nuovo mercato ortofrutticolo
Sabato 12 aprile
Visita Stand espositivi - settore: agricoltura, artigianato e panificatori
Ore 10.00 Battesimo della sella per ragazzi e giovani cavalieri Giacche Verdi
Animazione
Visita Stand espositivi - settore: agricoltura, artigianato e panificatori
Ore 16.00
Ippoterapia per i giovani dell’Associazione Genitori Portatori di Handicap di Niscemi
Ore 20.00 Degustazione “Zuppa di carciofi in crosta di pane”; “Cacucciulata”
Ore 20.30 Ballo liscio – area nuovo mercato ortofrutticolo
Ore 21.00 SFILATA DI MODA – Presentano Salvo La Rosa e Stefania Cento
Domenica 13 aprile
Ore 09.00 Battesimo della sella per ragazzi e giovani cavalieri Giacche Verdi
Ore 10.00 Visita Stand espositivi - settore: agricoltura, artigianato e panificatori
Ore 11.00 Animazione
Ore 12.30 Degustazione “Caserecce ai carciofi Santa Maria”; “Cacucciulata”
Visita Stand espositivi - settore: agricoltura, artigianato e panificatori
Ore 16.00
Gimkana Cavalieri Giacche Verdi
Ore 20.00 Degustazione “Caserecce ai carciofi Santa Maria”; “Cacucciulata”
Ore 20.30 Ballo liscio – area nuovo mercato ortofrutticolo
SPETTACOLO “INSIEME in una sera di primavera” con Antonello Costa, Davide Simone Vinci e
Ore 21.00
Adriano Pappalardo in concerto – Presenta Salvo La Rosa

Il Comune ha predisposto un’ampia area per la sosta dei camper, munita di presa d’acqua ed
illuminata, ubicata in C/da Vascelleria, a circa 300 metri dall’area della sagra. Il Gruppo Campeggiatori
curerà il raduno a partire da sabato 12 aprile alle ore 15.00. La partecipazione è gratuita. Omaggi ai
partecipanti da parte dell’amministrazione comunale.
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PAS Q U A I T I N ER AN T E
17, 18 e 19 aprile
GIOVEDI' SANTO A MARSALA
PROCESSIONE DEI MISTERI - VENERDI' SANTO A TRAPANI
Giovedì Santo a Marsala
Giovedì 17 Aprile: dalle ore 14 fino alle ore 19 accoglienza dei mezzi in
arrivo a Marsala per la Processione del Giovedì Santo. I mezzi
sosteranno nel parcheggio custodito antistante il porticciolo turistico e
avranno a disposizione acqua potabile e presidio ecologico. Possibilità di
pernottamento. Il tutto è gratuito.
Per tutto il tempo dell'accoglienza è attivato anche un servizio di ascolto sul
canale 13 per chi, in prossimità dell'arrivo, volesse chiamare, per avere
assistenza.

Venerdì Santo a Trapani
Venerdì 18 aprile: dalle ore 8.00 fino alle 14.00 Accoglienza e
sistemazione dei mezzi in Piazzale Ilio sito nei pressi del
Palazzetto dello Sport. Per raggiungere il luogo, dopo aver
percorso l'Autostrada A29, seguire la diramazione per Trapani e
quindi per il porto. Saranno comunque disposte opportune
segnalazioni che guideranno sul luogo anche in caso di
provenienze diverse.
Per tutto il tempo dell'accoglienza è attivato anche un servizio di
ascolto sul canale 13 per chi, in prossimità dell'arrivo, volesse
chiamare per avere assistenza.
All'arrivo gli equipaggi riceveranno tutte le informazioni necessarie per visite nei dintorni oltre che materiale
informativo e prodotti tipici locali forniti dal Comune.
Sarà a disposizione degli equipaggi un Bus navetta per il centro e
per il Museo Pepoli mentre i Bus di linea per Erice Vetta
effettueranno delle deviazioni passando dal piazzale per prelevare
gli equipaggi.
L'area di sosta è custodita e predisposta con servizi igienici ed
inoltre è assicurata per gran parte della giornata la presenza dei soci
del club AIR CAMP SICILIA OCCIDENTALE a cui sarà possibile
rivolgersi per qualsiasi necessità.
Dalle ore 14 alle ore 21 saranno disponibili Bus navetta per i luoghi
della famosa Processione dei "Misteri" con guide anche di lingua
tedesca e inglese.
Sabato 19 Aprile (Sabato Santo)
Dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Dall'area di sosta verranno effettuate partenze, programmate la sera
prima, per la visita del Museo del sale sito al centro delle saline
trapanesi e per la visita guidata del Museo Pepoli.
Partiranno inoltre bus navetta per il centro per assistere al rientro dei
"Misteri" portati in processione per tutta la notte.
Ore 14.00 Trasferimento a San Biagio Platani.
Nuccio Tirendi comunica a tutti
gli amici del Gruppo
Campeggiatori Catania che
riserverà loro uno sconto
aggiuntivo del 10% sugli sconti
che già pratica
S.T.A.I.E. s.r.l.
Via Pio La Torre, s.n. Piano Tavola
Tel e Fax 095-391644
Cell. 0347-8253546

MARMITTE
PASTIGLIE FRENI
AMMORTIZZATORI A GAS
BATTERIE
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PAS Q U A I T I N ER AN T E
19 e 20 aprile
GLI ARCHI DI PASQUA DI SAN BIAGIO PLATANI
Tra tutte le manifestazioni che celebrano la Santa
Pasqua, quella che si svolge a San Biagio Platani è
sicuramente una delle più suggestive. Questo rito che
nasce dal culto della Madonna e di Cristo, pone le sue
radici nel '700, quando ancora il paese non contava
mille abitanti. A questa tradizione si deve la nascita
delle due confraternite, Madunnara e Signurara, che
con tanta passione rinnovano di anno in anno questa
meravigliosa manifestazione. Questa divisione del
paese nelle due confraternite non da origine ad un
antagonismo violento, ma ad una competizione
vivacissima ed appassionante, che si conclude la notte
di sabato, quando ciascuna confraternita allestisce la
parte del corso che le compete. La preparazione, che
inizia qualche mese prima della Pasqua, richiede una grande quantità di materiale, tutto rigorosamente
concesso dalla natura. Quelli più largamente usati sono le canne, il salice, l'asparago, l'alloro, il rosmarino, i
cereali, i datteri, e il pane, ognuno dei quali è ricco di un alto
significato simbolico. La parte più importante è costituita dagli
archi centrali, origine storica della manifestazione, sotto i quali
la domenica mattina avviene l'incontro tra Gesù risorto e la
Madonna. Di anno in anno, viene cambiata l'estetica del corso,
mentre resta invariata la struttura architettonica, costituita
dall'entrata, dal viale e dall'arco. L'entrata rappresenta la
facciata di una chiesa, il viale la navata e l'arco, opposto
all'entrata, l'abside della chiesa stessa.
SIGNIFICATO STORICO DEGLI ARCHI. Il suo significato
religioso è molto evidente, volendo rappresentare il trionfo di
Cristo sulla morte. Ma gli archi affondano le sue radici nella
miseria in cui versava la popolazione nel '700, il cui
allestimento serviva appunto a far dimenticare la povertà. Oggi
sono cambiate molte cose, e pur continuando ad avere un
significato religioso, hanno lo scopo di attirare una grande folla di cittadini e forestieri per assistere a questo
spettacolo religioso, culturale ed artistico.
Quest’anno la manifestazione partirà il 20 aprile 2003 (giorno di Pasqua) e durerà fino al 18 maggio 2003.
Per tutto questo periodo il Comune metterà a disposizione dei camperisti lo stadio comunale con possibilità
di effettuare gli scarichi presso le stesse toilette dello stadio e possibilità di scarico anche per i vecchi
camper (tipo nautico) presso apposita postazione.
Il servizio che il comune mette a disposizione è gratuito, ma per ovvi problemi organizzativi si prega gli
interessati di far pervenire prenotazione almeno 10 gg. prima chiamando in sede al nr. 095.525207 o
347.5236440

S.S. 114 Km 149,4 C.da Targia – 96100 Siracusa - Tel 0931 – 757080
www.alfacaravan.it

7° Corteo Storico
5ª Giostra Cavalleresca dei Paternò
1a Sagra "Le Delizie di Sicilia"
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Alla fine del viaggio attraverso i riti della Pasqua in Sicilia, ci si raduna a San Gregorio di Catania per
assistere al 7° Corteo Storico ed alla 5a Giostra Cavalleresca dei Paterno, rievocazione storica dei
festeggiamenti in onore del santo patrono San Gregorio Magno, curata e organizzata dall’Associazione
a
Culturale “Pro San Gregorio” col patrocinio del Comune di San Gregorio, ed alla 1 Sagra "Le Delizie di
Sicilia"
PROGRAMMA
Domenica
20 aprile

Nel pomeriggio arrivo e accoglienza a San Gregorio di Catania, sistemazione nelle aree di
sosta ubicate al centro della cittadina, nei pressi dei luoghi della manifestazione.
In serata nella Piazza Immacolata Spettacolo pirotecnico

Ore 08.00 Apertura della Tradizionale “Fera do' luni di Pasqua”, grande mercato degli
animali, degli attrezzi agricoli, dei prodotti artigianali e chincaglierie varie.
Ore 09.30 Inaugurazione della 1a Sagra "LE DELIZIE DI SICILIA"
Ore 12.30 Incontro dei Camperisti con l'Amministrazione Comunale ed il Direttivo
dell'Associazione "PRO SAN GREGORIO", scambio di doni e targhe
Ore 15.30 Rievocazione storica dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San
Gregorio Magno: 7° Corteo Storico e 5ª Giostra Cavalleresca dei Paternò a cura
Lunedì
dell'Associazione Culturale "PRO SAN GREGORIO"
21 aprile
Migliaia di persone ogni anno seguono il “Corteo Storico” e la “Giostra Cavalleresca dei
Paternò”. Oltre 180 i figuranti vestiti con costumi e “attrezzerie” dell’epoca. Le origini di
questa cavalcata-corteo risalgono intorno al 1500, quando blasonati e congregazioni
dell’epoca offrivano il bastone papale al santo patrono Gregorio Magno. Ogni Lunedì di
Pasqua, in occasione delle festività religiose del santo patrono, si vedono sfilare cavalieri a
cavallo, giostratori armati, figuranti accompagnati dai vessilli cinquecenteschi. Alle 15,30 si
apre il Palazzo di città e il sindaco apre il cerimoniale “incominciamento di gijoia”, le
danzatrici fanno il loro ingresso insieme ai musici e alle milizie. Alle 16,30 inizia il corteo che
parte da piazza G. Marconi, attraversa tutta la principale via Umberto fino al Piano
Immacolata dove il caposcorta a cavallo consegna, al Santo Patrono, la sacra “macza” sul
San Gregorio sagrato della chiesa dell’Immacolata. Quindi si dà inizio alla Giostra Cavalleresca dei
Paternò e si corre il Palio (giostratori a cavallo sostengono i colori dei cinque quartieri del
paese). Dopo la consegna del trofeo al vincitore della Giostra si ritorna al Palazzo di città per
“... vet de lo ballar le gratie d’amor festando... trionfo del tempo e del disinganno...” con le
danzatrici.
Ore 19.30 Uscita del simulacro del Santo Patrono "San Gregorio Magno" e processione per
le vie della città.
Ore 23.00 Spettacolo piromusicale

Martedì
22 aprile

Ore 10.00 1a Sagra "LE DELIZIE DI SICILIA"
Ore 16.00 Entrata in città del Corpo Bandistico "Giuseppe Verdi" diretto dal Maestro Alfio
Zito che percorrerà le vie cittadine con esecuzione di marce sinfoniche
Ore 21.00 Spettacolo cabarettistico con Enrico Guarneri in arte Litterio e l'Orchestra
Mediterraneo

La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi è opportuno comunicare la propria
partecipazione telefonando in sede al nr. 095.525207 oppure 347.5236440
Per motivi climatici il programma potrà subire variazioni.
www.campeggiatoricatania.com
www.comune.san-gregorio-di-catania.ct.it
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Grande Raduno di Pasqua
“Campeggio Baia del Silenzio di Brucoli”
19 - 21 aprile 2003
Siamo lieti di invitarvi a partecipare al Grande raduno di Pasqua al Campeggio Baia del

Silenzio di Brucoli nei giorni dal 19 al 21 Aprile
Sabato
19 aprile

Domenica
20 aprile

Lunedì
21 aprile

PROGRAMMA
Arrivo degli equipaggi e sistemazione nelle piazzole del campeggio.
Relax. Animazione a cura del Campeggio Baia del Silenzio.
Cena libera. Serata nella discoteca adiacente il campeggio, con animazione.
Ore 10.00 inizio giochi: torneo di Scala 40, gara di bocce e giochi per i bambini a cura
dell’Animazione del Campeggio Baia del Silenzio.
Nel pomeriggio Santa Messa, alla fine continuazione giochi.
Animazione e giochi per i bambini.
Cena libera. Serata nella discoteca adiacente il campeggio, con animazione.
Mattinata in spiaggia. Animazione e giochi per bambini e adulti a cura del Campeggio
Baia del Silenzio.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio: omaggi ai partecipanti offerti dal Camping e dal Gruppo
Campeggiatori Catania.
Arrivederci ………….

Il campeggio per tutta la durata del raduno mette a disposizione la struttura della sala giochi,
la sala da ballo, i campetti di calcio e da tennis (questi ultimi solo nelle ore antimeridiane). I giochi
ed il divertimento sarà curato dal Gruppo Animazione del Campeggio.
Quota di partecipazione: Euro 22,00 ad equipaggio. I soci che arriveranno nella mattinata di
lunedì 21 pagheranno la quota di Euro 10.00. I visitatori pagheranno Euro 2,50 al giorno,
l’autovettura dovrà essere sostata nel parcheggio gratuito ubicato all’ingresso vicino il Bar.
Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione entro il giorno 17 aprile:
telefonare in sede al 095.525207 oppure 347.5236440
Chi volesse prenotare roulotte attrezzate dovrà chiamare direttamente la direzione del
Campeggio al nr. 0931/981881
Per motivi climatici il programma potrà subire variazioni.

Il Gruppo Campeggiatori Catania
augura una Serena e Felice Pasqua
a tutti i soci ed i loro familiari

SAGRA DELLA RICOTTA E DEL FORMAGGIO
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VIZZINI 24 e 25 aprile 2003

Unica tra le feste non religiose di Vizzini la "Sagra della Ricotta e
delformaggio" si svolge ogni anno il 25 aprile. L'afflusso dei
turisti, provenienti da ogni parte dell'isola, è eccezionalmente
abbondante nella piazza principale dove si svolge la "Sagra" e
viene preparata la ricotta, lavorata dalle sapienti mani dei pastori
locali.
Il giorno 25 aprile, dopo l'assaggio della ricotta. la Pro Loco
organizza una ricognizione turistica guidata dell'antica"Bidi" del II
secolo a.C., delle grotte archeologiche, delle opere d'arte e dei
luoghi Verghiani. La visita ai luoghi del centro storico comprende
la Chiesa di San Vito Martire, la cripta sottostante e il convento di
Juso. Dopo mezzogiorno nella piazza Santa Teresa, luogo di
verghiana memoria , viene consumata una rustica colazione al
sacco composta da fagioli lessati, pane e salsiccia alla griglia
preparata nell'osteria frequentata da Alfio e Turiddu, protagonisti
del duello immortalato nella Cavalleria rusticana dal Verga.
Il programma della manifestazione è in corso di approntamento da parte del Comune di Vizzini.
Sono previsti spettacoli musicali, sbandieratori, sfilate di carrozze d’epoca: il tutto ancora da
confermare. L’area di sosta è prevista nella zona artigianale del paese.
Maggiori informazioni potranno essere richieste al Comune di Vizzini al nr. 0933.961911

NUOVE CONVENZIONI
SHOES MARKET
di PETRALITO GIOVANNA & C. s.a.s.
95123 Catania - Viale Mario Rapisardi, 243
Sconto del 15% su tutte le calzature e gli altri articoli
con esclusione di quelli già in promozione e durante il periodo dei saldi.
_________________________________________________________

Ottica Toscano Maria Carmela
Studio Optometro Toscano M.C.
95124 Catania (CT) - Via A. di Sangiuliano 228
Offerta per i soci al Gruppo Campeggiatori Catania e loro familiari
30% di sconto su Occhiali da vista completi, 25% di sconto su Occhiali da sole, 20% di sconto su
lenti a contatto tradizionali (Esclusi prodotti in promozione)
Servizi OXO:
Montatura In caso di rottura o danneggiamento si garantisce la sostituzione (valida per un a nno e
applicabile una sola volta)
Lenti In caso di rottura si garantisce la sostituzione con lenti di identico Potere e caratteristiche al 50%
del prezzo di listino.
(valida per un anno e applicabile una sola volta per lente)
Furto o Smarrimento Riapprontamento della stessa fornitura iniziale di montatura e lenti
Con sconto del 50% del prezzo di listino. (valida per un anno e applicabile una sola volta)
Lenti a Contatto Sistema personalizzato Assistenza Professionale e consigli
Possibilità di finanziamento in sei rate senza interessi co AGOS ITAFINCO.
Controllo gratuito della vista con l’ausilio dei più moderni strumenti tecnologici e Con l’ausilio di
ottici, optometristi e contattologi.
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" Sulla Strada del Sagrantino "
Un suggestivo programma per scoprire una delle tante meraviglie dell'Umbria "minore". A pochi Km da
Montefalco e Bevagna, lungo la dorsale dell'antica Flaminia, Giano dell'Umbria offre molte buone ragioni per
una sosta.
Bellezze artistiche di indiscusso pregio (come l'Abbazia di San Felice) e un paesaggio naturale ancora
integro, unite ad una produzione agroalimentare di eccellenza (Vini e Olio Doc, Docg e Dop, ma anche
formaggi, tartufo e miele) rendono Giano una piacevole tappa fuori dagli itinerari tradizionali....

Programma
Giovedì 24 Aprile
Arrivo e sistemazione al Camping "Pineta" di Giano dell'Umbria
Ore 21.00 - Conversazione sull'Olio Extravergine di Oliva (c/o Camping Pineta)
Venerdì 25 Aprile
Ore 10.00 - Breve Escursione sui Monti Martani - Colazione con Prodotti Tipici Locali al Maneggio;
Ore 16.00 - Visita guidata al borgo medioevale di Giano dell'Umbria
Ore 17.30 - Visita frantoio con degustazione bruschetta con olio extravergine di oliva di Giano dell'Umbria
Ore 20.00 - Cena rustica davanti al focolare con animazione (c/o Camping Pineta)
Sabato 26 Aprile
Ore 9.30 - Partenza in autobus per Bevagna "Città delle Gaite" (Visita guidata alla città)
Ore 12.00 - "Arte in Tavola" al Chiostro di San Domenico (minidegustazioni)
Visita libera alle botteghe artigiane aperte per la "Primavera Medievale"
Ore 16.00 - Partenza con autobus per visita ad una cantina
Ore 18.00 - Ritorno al Camping Pineta
Ore 20.00 - Animazione e degustazione di prodotti tipici Gianesi offerti dalla Pro Loco di Giano dell'Umbria
Domenica 27 Aprile
Ore 9.30 - Partenza con autobus per l'Abbazia di San Felice
Ore 10.00 - Santa Messa
Ore 10.50 - Visita guidata all'Abbazia
Ore 11.45 - Ritorno al Camping Pineta
Ore 13.00 - Pranzo tipico all'Hotel Park Montecerreto
Ore 17.00 - Saluto dell'Amm.ne Com.le e Premiazioni



LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E' DI
A PERSONA E COMPRENDE:
- Quota Campeggio con pernottamento per quattro notti comprensiva delle iniziative di animazione e
delle degustazioni a Giano dell'Umbria;
- Autobus Navetta per le uscite a Bevagna e all'Abbazia di San Felice;
- Biglietto unico per il circuito cittadino di Bevagna;
- Visite guidate;
- Il Pranzo di Domenica 27, la Colazione e la Cena Rustica con prodotti tipici di venerdì 25;
- Premi per i partecipanti
- Targhe e doni per il Comune di Giano dell’Umbria e per la Pro Loco
Sono escluse dalla proposta:
- le Escursioni a cavallo che sono prenotabili tutti i giorni direttamente presso la segreteria del Campeggio;
- Tutto quello non espressamente citato nel presente programma;
N.B. PER I RAGAZZI SI APPLICANO LE SEGUENTI RIDUZIONI: FINO A 3 ANNI: GRATUITO - DA 3 A 6
ANNI LA QUOTA E' RIDOTTA DEL 50%
PRENOTAZIONI Le prenotazioni si ricevono: Entro e non oltre Giovedì 17 Aprile 2003 in sede. Per
informazioni telefonare al nr. 095.525207 oppure 347.5236440. Trattandosi di un raduno nazionale, per
necessità organizzative è stato fissato un limite. Per acquisire la priorità occorre prenotare subito.

Tutti gli eventuali aggiornamenti o modifiche dei raduni verranno immediatamente pubblicati nel
nostro sito internet www.campeggiatoricatania.com
E-mail gruppo@campeggiatoricatania.com
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Prima di raggiungere Roma per il grande raduno ROMA CITTA’ DEL PLEIN AIR, restiamo in
Umbria per visitare le splendide cittadine di Todi, Spoleto, Terni e le Cascate delle Marmore.
Giorno 28 aprile
Alle ore 09.00 Lasciamo il camping “Pineta” di Giano dell’Umbria e raggiungiamo Todi. Visita della
città, pranzo e trasferimento a Spoleto. Visita di Spoleto e pernottamento.
Giorno 29 aprile
Trasferimento a Terni. Visita della cascata delle Marmore nella mattinata, pranzo e visita della
città.
Ore 18.00 trasferimento a Roma e sistemazione nell’area di sosta nell’Ippodromo Tor di Valle,
dove sarà allestito il Borgo del Pleinair con stand espositivi e gastronomici, strutture per spettacoli,
convegni e incontri.

ROMA CITTA’ DEL PLEINAIR
Grande incontro primaverile nella Capitale: dal 30 aprile al 4 maggio
2003
L’ufficio Turismo e l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Roma assieme a PleinAir,
per sottolineare l’impegno dell’amministrazione capitolina nella riorganizzazione del
turismo dell’Urbe inserendovi il turismo all’aria aperta tra le priorità, stanno preparando
l’evento/raduno che si terrà dal 30 aprile al 4 maggio nell’Ippodromo Tor di Valle, dove
sarà allestito il Borgo del Pleinair con stand espositivi e gastronomici, strutture per
spettacoli, convegni e incontri. I partecipanti saranno ospiti d’onore e ambasciatori del
turismo. Sarà un nuovo modo di scoprire Roma non solo attraverso la storia e l’arte, ma
anche in quegli aspetti più inediti e genuini che comprendono il folklore, la gastronomia e
le valenze ambientali di un comune ricchissimo di spazi verdi.
Roma vorrebbe accogliere tutti ma necessità organizzative richiedono di fissare un limite.
Se veramente interessati, per acquisire la priorità occorre iscriversi subito, per prenotare
rivolgersi alla sede della nostra associazione aperta tutti i martedì dalle ore 19.00 alle ore
20.30 o telefonare al nr. 095.525207 o 347.5236440
Per partecipare alla manifestazione sono allo studio speciali pacchetti che
comprenderanno tutti i servizi e le iniziative correlate (ad esempio la visita di mostre e aree
archeologiche, l'accesso ad eventi culturali e convegnistici, le escursioni guidate). Nel
prossimo numero di PleinAir verranno forniti ulteriori dettagli in merito.
La Federcampeggio promuove e sponsorizza la manifestazione. Partecipiamo
numerosi dalla Sicilia.
La Mariarosa s.r.l.
Sede: Contrada Monaco s.n.
Tel.0039 (095) 658.425 - Fax 0039 (095) 657.999 - 95048 SCORDIA (CT)
Produzione e commercio agrumi
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Ponte del 1° Maggio 2003
Camping Villaggio Baia del Silenzio – Brucoli
30 aprile 4 maggio 2003
PROGRAMMA
Mercoledì

30
Aprile
Giovedì

1
Maggio
Venerdì

2
Maggio
Sabato

3
Maggio
Domenica

4
Maggio

Ore 15.00 Apertura raduno. Accoglienza e sistemazione equipaggi.
Iscrizione ai vari giochi e tornei per adulti e ragazzi a cura dell’animazione del
Campeggio Baia del Silenzio.
Ore 21.30 Serata danzante con animazione.
Ore 9.00 Inizio giochi e tornei adulti e ragazzi a cura dell’animazione del
Campeggio Baia del Silenzio
Nel pomeriggio, finale giochi, premiazione.
Ore 19.00 arrivederci per coloro che rientrano a casa
Ore 21.30 Serata danzante
Ore 9.00 Inizio attività e giochi a cura dell’Animazione
Ore 13.00 Pranzo libero
Pomeriggio divertimento a cura dell’Animazione
Ore 21.30 Serata Musicale
Ore 9.00 Attività a cura dell’Animazione “ Baia del Silenzio “
Ore 13.00 Pranzo libero
Ore 15.00 Accoglienza e sistemazioni nuovi equipaggi. Iscrizioni ai giochi a
cura dell’Animazione
Ore 21.30 Serata in discoteca
Ore 9.00 Inizio giochi a cura dell’Animazione
Ore 13.00 Pranzo libero
Nel pomeriggio, finale giochi, premiazione
Ore 19.00 arrivederci

Quote
di
partecipazione
 ad
equipaggio:
 !"#"$%'&!(!')*+"
,,  '!(!
I soci che arriveranno nella mattina del Giovedì 1 Maggio e si fermeranno solo per la stessa
giornata pagheranno la quota di euro 10.
Gli ospiti pagheranno euro 2,50 al giorno, l’autovettura dovrà essere sostata nel parcheggio
gratuito ubicato all’ingresso vicino al bar.
Chi volesse prenotare roulotte attrezzate dovrà chiamare direttamente la direzione del
Campeggio al N° 0931/981881.
Per motivi climatici il programma del raduno potrà subire variazioni.
MATERIALE ELETTRICO
Via Gramsci 108
GRAVINA DI CATANIA
Tel. 095.213622 – 095.212969 – 095.7524469
Fax. 095.213136
E-mail: guardo.salvatore@tin.it
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PROGRAMMA
Sabato

10
Maggio
Domenica

11
Maggio

Ore 15.00 Apertura raduno. Accoglienza e sistemazione equipaggi.
Iscrizione ai vari giochi e tornei per adulti (Scala 40) e bambini
Ore 21.30 Serata danzante con animazione, cocktail di benvenuto
Ore 9.00 Inizio giochi e tornei adulti e giochi per i bambini
Nel pomeriggio, finale giochi, premiazione.
Ore 19.00 arrivederci

Quote di partecipazione ad equipaggio: 

 

Per motivi climatici il programma del raduno potrà subire variazioni.
Con l’occasione si porta a conoscenza che il Camping La Zagara riaprirà il 1°
aprile, e che sarà valida anche per il 2003 la convenzione passata:
Il Socio campeggiatore o in Camper o in Roulotte pagherà

Equipaggio fino a 4 persone
Ogni persona in più
Ospiti a persona

1 marzo / 31 maggio
1 / 31 ottobre

1 giugno / 30 luglio
1 /30 settembre

  
  
  

  
  
 2,50

L’uso del pozzetto di scarico è gratuito per chi soggiorna presso il Campeggio.
La presente convenzione è valida per i soci del Gruppo Campeggiatori Catania ed è estesa a
tutti i soci della Federcampeggio in regola con il tesseramento per l'anno 2003

AUGURI A TUTTE LE MAMME
VIA DEGLI ANGELI, 16
(SVINCOLO AUTOSTRADA) ACIREALE tel. 095-648739
Sconti particolari ai soci del Gruppo Campeggiatori Catania
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CALATA DI SAN FILIPPO SIRIACO
CALATABIANO (CT) 17 e 18 MAGGIO 2003
S. Filippo nacque in Siria nel 40 d.c., in piena dominazione romana. Sin dall'infanzia fu educato ai principi del
Cristianesimo che già si stava propagando in
quelle terre testimoni della vita di Gesù. All'età di
venti anni fu consacrato diacono con il compito di
evangelizzare vari centri dell'Asia minore. Giunse
infine a Roma dove incontrò S. Pietro che lo
consacrò sacerdote e gli dette la facoltà di
comprendere tutte le lingue e i dialetti conosciuti
nonché la facoltà di liberare gli ossessi dal
demonio. Fu inviato ad evangelizzare la Sicilia
insieme ad altri sacerdoti. S. Filippo sbarcò in un
villaggio di pescatori vicino Messina e scendendo
verso sud si fermò in vari paesi della costa ionica
finché arrivò a Calatabiano che a quei tempi si
chiamava Bidium o Fenice, qui liberò molti
indemoniati e convertì il paese al cristianesimo.La
sua fama di guaritore e di esorcista accrebbero la
sua popolarità. Una leggenda celebre è quella di
Calatabiano, si narra che un giorno S. Filippo fu
sfidato da Satana a provare la potenza di Dio. Il demonio legò il santo con delle pesanti catene, ma Filippo si liberò
facilmente; in seguito Filippo legò Satana con un filo della sua barba e lo inseguì fino all'inferno, da dove uscì ricoperto di
fuliggine, per questo motivo il Santo viene raffigurato tutto nero.
In occasione dei festeggiamenti del Santo protettore di Calatabiano, che si tengono il terzo sabato del mese di maggio, il
feretro, portato a spalla dai fedeli, scende in una vertiginosa e spettacolare corsa dal castello di Calatabiano.
L'arrivo dei camper è previsto per sabato 17 maggio a partire dalle ore 15.00, nell'area di sosta del Campo Sportivo
ubicato al centro della cittadina, vicino ai luoghi della manifestazione.

Il programma della manifestazione è in corso di preparazione da parte del Comune di Calatabiano.

www.newondaverde.it
progettazione-consulenza-installazione
•
•
•

Impianti dolby surround
Impianti singoli e centralizzati per la ricezione satellitare
Impianti singoli e centralizzati per la ricezione terrestre

assistenza tecnica
•

Tv-color / videoregistratori / telecamere / hi-fi / telecomandi / videogiochi

vendita
•

Ingrosso e dettaglio accessori elettronici
Alcuni esempi:

PANNELLI SOLARI
KIT DA 55 WP - KIT DA 75 WP - KIT DA 110 WP
MODULI MONOCRISTALLINI – SUPPORTO MODULI - REGOLATORE
DISPLAY PER REGOLATORE – SISTEMA RICARICA BATTERIA MOTORE

POWER INVERTER
INVERTER 12Vdc-230Vac 150 WATT / 300
WATT / 600 WATT
ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA

ALLARME SENZA FILO
CENTRALE D’ALLARME PER MOTORI A 12 VOLT CON ACCESSORI
MAGNETICI
(SENSORE INFRAROSSO – SENSORI MAGNETICI – SENSORE D’URTO)

SENSORI DI PARCHEGGIO
SENSORI LUMINOSI E ACUSTICI PER LA
RETROMARCIA IN PRESENZA DI OSTACOLI

La NEW ONDA VERDE effettua lo sconto del 10%, escluso offerte speciali, a tutti i soci del
Gruppo Campeggiatori Catania e rispettivi famigliari conviventi, ritenendosi tali quelli
risultanti dalla tessera stessa che al momento del pagamento presenteranno.

15
Tecnica

MODALITÀ DI REVISIONE PERIODICA DI AUTOVEICOLI MOTOCICLI E
CICLOMOTORI PER L’ANNO 2003
Informazioni utili
- il mese entro cui eseguire la revisione è quello corrispondente al mese di rilascio della carta di circolazione; ciò non
esclude però che la revisione possa essere eseguita anche prima di quel termine;
per stabilire se il veicolo è soggetto alla revisione occorre tenere conto dell’anno di prima immatricolazione in Italia, che, - in caso di veicoli reimmatricolati (ritargati) probabilmente non coincide con l’anno di emissione della carta di
circolazione attuale; l’anno di emissione della carta di circolazione originaria è comunque indicato sulla carta di
circolazione attuale;
- per i veicoli che devono rinnovare la revisione, il mese di riferimento è quello in cui è stata effettuata la revisione
precedente;
- le autovetture ad uso privato, gli autocaravan, gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, non possono più circolare oltre il
termine stabilito per la revisione qualora questa non sia stata eseguita nel termine stesso, anche nel caso in cui sia stata
effettuata la prenotazione nei termini.
Veicoli chiamati alla revisione
tutti i veicoli sottoposti a revisione annuale, e cioè:
a) autobus;
b) autoveicoli (di qualunque categoria) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
e) autoambulanze.
Sono esclusi dalla revisione annuale i veicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nell'anno 2003, siano stati
sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del Codice della
Strada (ad esempio, "visita e prova" per reimmatricolazione di veicolo proveniente dall’estero).
Devono inoltre sostenere la revisione nell’anno 2003 veicoli appartenenti alle seguenti categorie:
f) autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5 t e quadricicli a motore immatricolati per la prima volta entro il 31.12.1999, con esclusione di quelli
che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del Codice
della Strada) nel corso del 2002 (ad esempio a seguito di incidente).
g) autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo non compresi nel punto d), autocaravan, immatricolati per la
prima volta in un Paese della Comunità entro il 31 dicembre 1999, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti
a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del Codice della Strada) nel corso del
2001;
h) rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1999.
Pertanto, i veicoli appartenenti alle categorie di cui alle lettere da f) ad h) che hanno effettuato la revisione nel 2001
devono nuovamente eseguire la revisione nell’anno 2003.
Alla revisione sono anche obbligati tutti i veicoli che, essendovi tenuti, non hanno eseguito la revisione negli anni
precedenti; la loro circolazione è quindi soggetta a sanzione.
Revisione dei motoveicoli, ciclomotori e motocarri
Secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 29 Novembre 2002, nel 2003 saranno soggetti a revisione:
a) i ciclomotori, compresi i quadricicli leggeri (la definizione di quadriciclo leggero è nell'art. 52 del Cds,), il cui certificato
di idoneità tecnica sia stato rilasciato tra il 1 Gennaio 1994 ed il entro il 31 dicembre 1999, esclusi quelli che siano stati
sottoposti a "visita e prova", per qualunque motivo, nel corso del 2002;
b) i motocicli, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per
trasporti specifici o per uso speciale, immatricolati per la prima volta tra il 1 Gennaio 1994 ed il 31 dicembre 1999, esclusi
quelli che siano stati sottoposti a "visita e prova", per qualunque motivo, nel corso del 2002; gli stessi veicoli, se adibiti a
servizio da piazza o noleggio con conducente, sono comunque soggetti a revisione annuale.
Per la revisione dei motoveicoli si applicheranno le stesse tariffe stabilite per gli autoveicoli.
Con questo provvedimento del Ministero delle Infrastrutture si conclude definitivamente il periodo di "transizione" (iniziato
nel 2001), durante il quale sono state unificate le scadenze delle revisioni stesse di ciclomotori, motocicli ed autovetture
che vanno quindi effettuate:
- al compimento del quarto anno dall'immatricolazione del mezzo
- a cadenza biennale dopo avere effettuato la prima revisione.
I mesi di scadenza, contrariamente a quanto avveniva in precedenza (scadenze raggruppate di tre mesi in tre mesi),
sono quelli del rilascio della carta di circolazione (o certificato di idoneità tecnica nel caso dei ciclomotori) e,
successivamente , nel mese in cui è stata effettuata la precedente revisione.
La revisione non verificherà nè il livello delle emissioni inquinanti nè la velocità massima (secondo l'art. 52 del Cds
45 Km/h), mancando una specifica direttiva in materia da parte della Ue; tale obbligo è prorogato, salvo ulteriori
disposizioni, al 1 Luglio 2003.
La revisione dei motoveicoli potrà essere effettuata presso un Ufficio provinciale della Motorizzazione o presso officine
private convenzionate. La prenotazione per una data successiva alle scadenze sopra indicate autorizza la circolazione
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solo per il giorno in cui deve effettuarsi la revisione. Le sanzioni per omessa revisione sono le stesse, sopra indicate,
previste per gli autoveicoli.
Termine di scadenza della revisione
La prima revisione va eseguita entro lo stesso mese di rilascio della carta di circolazione, mentre il rinnovo di
revisione va eseguito entro il mese solare corrispondente a quello in cui fu effettuata la precedente revisione. In entrambi
i casi occorre sempre tener presente se il veicolo è compreso fra quelli indicati ai punti a), b), c) d) e) oppure f), g), h).
Oggetto della revisione
Va ricordato ai proprietari dei veicoli di controllare con particolare attenzione, prima della revisione, le seguenti parti
inerenti alla sicurezza: freni, ruote, pneumatici, sterzo, sospensioni, trasmissione, luci, segnalatore acustico,
tergicristallo, telaio, cinture di sicurezza, triangolo, nonché anche il rispetto dei limiti di emissione allo scarico del motore
sia per gli inquinanti che per il rumore, ecc.
Con circolare del 22 giugno 2000 la Motorizzazione ha affermato l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza
anteriori e posteriori per tutte le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 (se sono presenti gli attacchi, anche se
ricoperti da elementi interni della carrozzeria).
Sanzioni
nonché il ritiro della carta di circolazione che
L'omessa revisione implica la sanzione amministrativa di
implica il divieto di circolare eccetto che, logicamente, per recarsi alla revisione (art. 80 del codice della strada). Se la
violazione è rilevata in autostrada, è possibile procedere al fermo amministrativo, che implica l’immediato trasferimento
del veicolo in un luogo di custodia, determinato dagli agenti verbalizzanti.

 

Tabella esplicativa
Obbligo
revisione
2003

Categoria

Anno immatricolazione

- Ciclomotori
- Motocicli
- Motocarrozzette
- Motocarri, motoveicoli trasporto specifico o altri
- Motoveicoli da piazza o noleggio con conducente

Sì

Tra il 1/1/1994 ed il 31/12/1999,
esclusi quelli già revisionati nel
2002

Si

- Autovetture uso privato
- Autoveicoli trasporto promiscuo persone e cose
- Autocaravan
- Autocarri di massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate
- Autoveicoli uso speciale o trasporto specifico con massa a
pieno carico oltre 3,5 tonnellate
- Quadricicli a motore
- Autoveicoli da piazza o noleggio con conducente
- Autoveicoli (autocarri, trattori stradali, uso speciale o
trasporto specifico, mezzi d’opera, autocaravan) di massa a
pieno carico oltre 3,5 tonnellate
- Rimorchi di massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate
(comprese caravan e rimorchi t.a.t.s.)
- Rimorchi di massa a pieno carico oltre 3,5 tonnellate

Si

Qualunque (la revisione è annuale),
eccetto 2003
Fino al 31/12/1999, esclusi quelli già
revisionati nel 2002

Si

Qualunque (la revisione è annuale)
eccetto 2003

Si

- Carrelli appendice

Si

Fino al 31/12/1999, esclusi quelli già
revisionati nel 2002
Qualunque (la revisione è annuale)
eccetto 2003
Insieme con il veicolo dal quale
sono trainabili

Si

SI AVVISANO I SOCI CHE ANCORA NON HANNO PROVVEDUTO A RINNOVARE
LA TESSERA, DI FARLO ENTRO IL MESE DI APRILE
in caso contrario non riceveranno il prossimo numero del Notiziario
Coloro che non rinnoveranno la tessera entro il mese di marzo non riceveranno la Guida
Federale ai Campeggi (inserita nel numero di aprile della rivista federale Il Campeggio)

!
(
)

%!
% *
#

"" # $

+,-., /0

!#
1

!

#
'

%

& ! '' %

17
VIAGGIO IN GRECIA
Partiti da Valverde (Catania) alle 07.10 di giorno 1 settembre 1997 con solo due equipaggi: famiglia Messina,
composta da Angelo, Maria, Valeria e Luca, e famiglia Cannistraci, con Angelo, Antonella, Giovanna e Rosanna.
Percorriamo la strada tutta in un fiato, senza soste intermedie, sino all’arrivo a Bari (Km 520), dove era previsto il
nostro imbarco sul traghetto della “Venturis Ferries”, per IGOUMENITSA. Viaggiando in open deck (sopra
coperta), un intero ponte a nostra disposizione. Un
giro di perlustrazione alle varie attrattive della nave,
una partitella a carte poi il leggero rumore dei motori,
lo sciabordio delle onde contro la fiancata della nave
sono stati un potente sonnifero che ci ha fatti
svegliare solo dopo le 8 del mattino. Il sole era già
alto (in Grecia occorre spostare in avanti di un’ora le
lancette), il mare piatto ed intorno a noi sono apparse
a sinistra le coste dell’Albania e a destra le coste
dell’isola greca di Corfù che abbiamo seguito per più
di un’ora. Dopo una breve sosta per sbarco e imbarco
di passeggeri e mezzi alle 10.30 dopo circa 16 ore di
navigazione attracchiamo a Igoumenitza. Per lo
sbarco, a causa della molta confusione è occorso più
di un’ora, ma finalmente verso le 11.30 tocchiamo la
terra greca. Dopo aver fatto il trabocco di carburante,
abbiamo imboccato la strada verso l’entroterra.
Attraverso brulli paesaggi ed in compagnia della
musica di una radio locale abbiamo percorso circa 90
Km per poi pranzare all’ombra di un albero a
IOANNINA, nel cuore dell'Epiro, caratteristica per il
suo bel lago Pamvòtida ad un'altezza di 500 mt sul
livello del mare (la temperatura era di circa 35° ma
non umida e quindi sopportabile). Le sue naturali
bellezze, le vestigia del passato ed i monumenti storici offrono al visitatore tanti motivi per visitarla oltre alla
lavorazione dell'argento in filigrana e l'abilità degli artigiani nello scolpire il legno. In città ci segnalano il museo
Archeologico, ricco di interessanti reperti dei numerosi siti della regione, il museo Comunale, con preziose
collezioni di argenteria, costumi tradizionali e tessuti a mano ed il museo del Folclore della Società degli Studi
Epiròti, con una ricca collezione di oggetti tradizionali. Qui un giovane signore, fermatosi con l’auto accanto ai
nostri camper, prima ci chiedeva timidamente con un italiano gentile e correttissimo da dove arrivavamo, e poi,
confessando che aveva studiato medicina a Catania, che aveva una grande nostalgia dell’Italia e che ora lavorava
all’ospedale di Ioannina. Ci indicò cosa andare a visitare in Grecia per meglio ampliare le nostre mete già
programmate da mesi. Dopo esserci salutati, riprendiamo il viaggio. Proseguendo sulla strada verso le Meteore,
abbiamo attraversato e poi affrontato un incredibile passo di montagna:
quello di Catara, che scavalca la grandiosa catena del Pindo. Siamo saliti
sino a più di 1700 Mt sul livello del mare tra grandi pinete e molte macchie di
vegetazione varia, con paesaggi simili alle nostre Alpi. Lungo il ciglio di
questa strada siamo stati incuriositi da piccoli tabernacoli con all’interno fiori,
ceri e talvolta fotografie con dei lumini ad olio; ci siamo poi informati e due
sono le risposte più plausibili: in un caso si tratta di ex voto di
ringraziamento, per essere scampati ad un incidente automobilistico,
nell’altro una specie di ricordo di una persona vittima di un incidente. Ve ne
sono parecchi, ovunque si vada, forse a testimonianza della non ottima
qualità come autisti. Del resto questo resta evidente dalla quantità di
carcasse di veicoli abbandonati lungo un dirupo o alla fine di una curva
cieca. Una cosa invece piacevole é quella delle fontanelle di acqua
freschissima poste in grande quantità lungo le strade, principalmente
dell’entroterra, purtroppo però non molto agevoli per il carico d’acqua, dato
che non esiste nessun tipo di rubinetto al quale innestare il tubo in gomma,
perché l’acqua sgorga da cascatelle in pietra o in ferro. Nel tardo
pomeriggio siamo giunti a Kalmbaka nella valle delle Meteore, e ci siamo
fermati nel “Camping Garden Meteora” dove ci hanno accolto con gentilezza
parlando la nostra lingua ed offrendoci dolci locali e del profumatissimo
Basilico. Sosta di una notte per 5.600 dracme.
I Km percorsi ora sono 227.
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METEORA. Appena fuori dal camping abbiamo potuto
ammirare in tutta la sua imponenza e maestosità la zona di
Meteora caratterizzata da gigantesche rocce a forma di torri
alte dai 100 ai 150 metri circa sulla cui sommità si ergono
antichi monasteri dei quali cinque sono tutt’oggi abitati dai
monaci. La strada che passa attorno alla zona di Meteora é
stretta e conviene portarsi in zona al mattino presto, anche
perché il posto non é grande e tantissimi sono i bus di turisti
presenti nei piazzali dei parcheggi. Lasciato il camper abbiamo
visitato il monastero di Varlam, dopo aver percorso una enorme
quantità di scalette in parte scavate nella roccia prima di
giungere alla sommità. Qui mia moglie ed Antonella sono state
invitate ad indossare sopra i jeans una lunga gonna offertale
dai monaci prima di entrare. Gli interni sono molto belli ed i
panorami che si hanno della valle sottostante sono veramente
unici. Scesi dal primo monastero ci attende un’altra
passeggiata verso quello definito “Il Grande Monastero” (se la
giornata é serena vi consigliamo la visita nelle prime ore della
mattina). Dopo il pranzo nel grande parcheggio abbiamo
ripreso la discesa verso Trikala, poi una strada dritta verso la
pianura di Karditsa e successivamente a Lamia giungendo
sulla costa di Molos, dove abbiamo pernottato sempre sul
porticciolo. La mattina seguente, dopo una breve escursione
per la città, ci siamo spostati per intercettare l’autostrada che ci ha condotti alla caotica Atene. Qui quello che più
ci ha impressionato è la grande confusione di automobili, che conquistano incroci ed eseguono sorpassi mozza
fiato; si procede con destrezza tra vicoli e grandi arterie tra semafori e vialoni, passando anche con il rosso ai
semafori: insomma una bolgia di auto e di suoni! Osserviamo una variopinta quantità di cartelloni pubblicitari ed un
certo degrado. Dopo non poche peripezie, chiediamo parecchie informazioni ai passanti, che puntualmente ci
aiutano ad orientarci verso il Camping “Athens Nepi tepi” finchè un uomo uscito da un negozio ha gentilmente
telefonato al campeggio per annunciare il nostro arrivo e prenotare direttamente. Ci siamo sistemati nel
campeggio posto in un grande quartiere popoloso ben servito dai mezzi pubblici dal quale si raggiunge il centro in
poco più di 15 minuti. Le ultime ore della giornata le dedichiamo a rinfrescanti docce ed alla pulizia dei camper.
Km. 587

ATENE.
Giornata interamente dedicata alla visita dei luoghi
caratteristici della capitale. Siamo partiti di buon
mattino e alle 9 eravamo nella piazza principale di
Atene: la famosa piazza Omonia, dove,
percorrendo una strada larga eravamo ai piedi
dell’Acropoli, grossa roccia di calcare chiaro
abitata già circa 6000 anni fa. Parecchi gradini ci
dividevano dalla sommità ma fu deciso non salire a
causa della giornata caldissima; purtroppo non
visitiamo il Partendone, tempio dorico in marmo,
dello stesso stile dei templi di Agrigento, costruito
in onore della Parthene vergine Atena, e perdere
una così bella emozione sarà il nostro unico
rimpianto di questo viaggio. La vista della città
continua e dopo un pasto in una panineria ai piedi
dell’Acropoli, abbiamo attraversato il caratteristico
quartiere Plaka; qui ad ogni passo ci attende una
sorpresa: chiese, artisti di strada, resti dell’antichità, edifici neoclassici, piazze nascoste nell’ombra di grandi
alberi. Plaka é unica, colorata, viva, piena di
taverne, viuzze con ogni genere di cose, mercati al
coperto con aromi e spezie di tutti i colori e odori
che ci conquistano per la loro magia. Recati al
campo sportivo scopriamo che la costruzione che ci
era parsa, ad una prima analisi, di marmo non era
altro che una struttura di tubi ben nascosti da lastre
di plastica. Attraversando un verdissimo parco con
miriadi di uccelli, siamo giunti al palazzo del
presidente e, sempre a piedi, ci siamo portati al
monumento del milite ignoto, in Piazza Sintagma,
dove assistendo al cambio della guardia rimaniamo
sorpresi dalla buffa camminata delle guardie e dagli
strambi zoccoli che calzavano, per non parlare
dell’incredibile pon pon posto sia sulla punta degli

19
zoccoli sia sopra le lunghe calzemaglie bianche. In serata rientriamo al camping e stanchi, ma soddisfatti, della
lunga giornata crolliamo tutti per il sonno subito dopo cena.La mattina seguente lasciamo la capitale, in direzione
Corinto, e sfioriamo il trafficato porto del Pireo,
dove salpano tutte le navi per le oltre 700 isole
dell’arcipelago. Alle 10 giungiamo sul ponte che
collega la penisola greca al Peloponneso ed
ammiriamo una delle antiche opere dell’uomo: il
Canale di Corinto, uno spettacolare taglio nella
roccia (alto 80 Mt, lungo 6343 Mt e largo 23 Mt)
realizzato nel 1882 da una compagnia francese
ma pensato già da Nerone parecchi anni prima,
che collega il mare Egeo al mare Ionio. Dopo le
riprese, foto ricordo ed aver passeggiato sul
ponte che affonda per far passare le navi,
proviamo anche il brivido di pescare nell’istmo.
Percorrendo la superstrada che corre all’interno
del Peloponneso, attraverso ampie distese di
ulivi, giungiamo a Micene, la potente cittadella
del re Agamennone con più di 3500 anni di
storia; qui ai nostri giorni, dell’antica città, resta purtroppo solamente la famosa porta di ingresso o porta dei Leoni,
datata 1250 a.C. Seguiamo per Argos e nel pomeriggio facciamo tappa a Nafplio per visitare la ridente
cittadina, sita ai piedi di uno sperone roccioso, famosa per le sue vie interne ornate da alte e splendide buganvillee
viola. Nafplio notturna ci si mostra soprattutto per il suo aspetto turistico e, a causa della presenza di così tante
pizzerie e locali vari di ritrovo e svago, ci viene d’istinto paragonarla alla nostra vicina Taormina; caratteristica è
invece un’adorabile piazza rettangolare, su un lato della quale vi è una piccola chiesa con il vessillo di Venezia
posto sotto un atrio e tutto a giro dei piccoli alberi di ulivo. Pernottiamo al porto e la giornata seguente comincia
con la visita di Nafplio; qui troviamo dei favolosi negozi di artigianato locale dove vengono riprodotte una svariata
quantità di anfore nei vari stili delle epoche passate. Più tardi ci rechiamo ad Epidaurus, dove fu fondato, nel VI
secolo a.C., il santuario di Esculapio, Dio della medicina. Qui é ancora presente, ed è utilizzato per concerti vari,
uno splendido anfiteatro naturale contenente piu’ di 14.000 posti a sedere con una caratteristica unica: l’acustica
e’ migliore di quella di una sala di incisione! Si dice infatti che il centro del
teatro (zona nella quale si colloca il cantante o l’attore) é il punto dove
parlando con voce normale e senza amplificazione la voce giunge a tutti i
14.000 presenti, e dove, lasciando cadere una monetina il suo tintinnio é
avvertito ovunque.
In serata partenza per Tripolis, una cittadina caotica, mercato di scambio di
merci; qui ci rechiamo in un centro commerciale a fare spese alimentari, per
poi proseguire sulla nostra strada verso Sparti. Purtroppo neanche di questa
storica città, datata 1250 a.C., resta nulla
a testimoniare il suo glorioso passato. Ci
trasferiamo così nel porto di Gythion,
piccola cittadina da dove parte la linea
ferroviaria che attraversa tutto il paese,
per sostare durante la notte.
PIRGOS DIRU (Km 948) Raggiungiamo
questo paesino per visitare le sue
caratteristiche
grotte
marine;
qui
prendiamo delle speciali barche a fondo
piatto con un rematore/guida posto a
poppa, che, come i vogatori veneziani,
si insinua nelle strettoie e negli oscuri
anfratti illuminati da tenue lampade
sommerse. Lo spettacolo che si vede è
mozzafiato e le suggestioni sono
indescrivibili, mentre la limpidissima e
fredda acqua invita ad immergervi le
mani. La sera
all’imbrunire il
campeggio “delphinia” di Aeropolis si
svelerà per noi un vero e proprio paradiso:
la sua spiaggia, una baia isolata e appartata
con in mare azzurro e pescoso, e l’ospitalità
dei proprietari ci convincono a restare per
altri 2 giorni (8 e il 9 settembre). A
malincuore però arriva per noi il momento
della partenza e ci dirigiamo in direzione
Kalamata, per visitare il castello inerpicato
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sopra una collina che sovrasta l’intera città. Dopo una breve visita si parte alla volta di OLYMPIA (Km 1215) dove
ci posteggiamo con i camper proprio davanti all’ingresso del sito archeologico. La città’ si trova immersa nel verde
della fertile vallata dell’Elide, lungo il corso di un fiume; qui, ancora oggi, ad ogni Olimpiade viene accesa, con una
cerimonia, la fiaccola olimpica, che a sua volta accenderà, prima dell’inizio delle gare, il braciere olimpico che
arderà per tutta la durata della manifestazione sportiva. Le Olimpiadi sono una tradizione antichissima che nasce
come manifestazione, organizzata ogni quattro anni, in onore di Zeus Olimpico.. Lasciamo Olympia per proseguire
verso Kyllinis, dove ci imbarchiamo su un traghetto in direzione Sakynthos (Zacinto), l’isola natale di Ugo Foscolo,
la moderna Zante. Non possiamo pernottare nel porto, in quanto molto trafficato e privo di un posto idoneo, così
decidiamo di sfruttare l’occasione per visitare il paesino di Kastro, (Km 1328), dove la proverbiale ospitalità greca
ci riserva un posteggio tranquillo e le vecchie mura della fortificazione si stanziano nella notte, illuminate con
maestria. La mattina seguente un vigile ci fa caricare acqua, prestandoci una prolunga innestata in un rubinetto
del palazzo del municipio, e ci consiglia cosa vedere. Dopo una visita veloce del posto ci imbarchiamo; la
traversata, di circa 90 minuti, finisce con l’arrivo un una brutta copia di piazza San Marco di Venezia; comunque
visitiamo la cittadina e cerchiamo la casa del Foscolo. L’ufficio informazioni ci sa dire ben poco, mentre una
signora che parlava un poco di italiano ci ha indicato una strada dove, in mezzo a rovi ed erbacce, una lapide
riportava l’inizio della famosa poesia “Zacinto”; ciò ci indicò senza alcun dubbio che l’avevamo trovata! Dopo
essere arrivati al campeggio e aver trattato sul prezzo, poiché era molto caro, ci stanziamo qui così da utilizzare i
giorni che restano per riposarci e per scoprire l’isola, con una grande quantità di spiagge naturalistiche e belle
grotte. Su una spiaggia bianchissima scopriamo anche il relitto di una nave, sbalzato da chissà quanto tempo dalla
forza delle maree. Al Termine riprendiamo la rotta per la terra ferma e il traghetto ci lascia nuovamente a Kyllinis,
dove prediamo la strada per Patrasso (Km 1500), città di mare, ma soprattutto di passaggio. Il rientro è garantito
da un grande traghetto che ci lascerà a Bari verso le 14 dell’indomani, dopo un viaggio in Open Deck molto
scomodo in quanto trascorso interamente in mezzo a grandi camion, anche se fortunatamente sulla poppa, dove
grandi finestroni ci garantiscono un pò d’aria.
Messina Angelo

Cenone Lorica
Lorica, località turistica calabra, meta di turismo all’aria aperta
sia nel periodo estivo che invernale, luogo ove poter
trascorrere giorni di relax tra pini ed abeti dei monti della Sila a
poca distanza di Camigliatello rinomato centro turistico.
Questa l’atmosfera che regnava nei preparativi del mese di
dicembre, quando grazie al suggerimento di un nostro socio,
Vito Rapisarda, il direttivo ha preso in considerazione
l’opportunità di effettuare un raduno di fine anno 2002 presso il
Ristorante “ Caracas “ di Lorica.
Per molti avrebbe significato trascorrere un capodanno diverso,
sulla neve.
Infatti appena divulgato il programma le prenotazioni si
susseguirono una dopo l’altra, tanto che ancor prima della data
stabilita siamo stati costretti a chiudere le iscrizioni.
Visto il gran numero di partecipanti, si è convenuti di affiancare
l’amico Vito con uno del direttivo. Ero disponibile, ho dato una
mano in questa avventura.
Alle 15,00 del 31 Dicembre, arrivato sul luogo si completavano i preparativi per il Gran Cenone. Alle ore 21,00 tutti a tavola nel
grande salone del ristorante, addobbato a festa. Dopo un breve saluto del sottoscritto a tutti i commensali, soci e non, è
iniziato il cenone. Allo scoccare delle 24,00 con grande gioia ed allegria si è brindato al nuovo anno (i più temerari, sfidando il
freddo, il gelo e una fine pioggia sono usciti all’aperto per dar fuoco alle micce dei botti tenuti gelosamente nascosti fino a quel
momento).
Intanto nel salone si continuava a ballare fino. All’alba tutti a letto per ritemprare le membra e poter affrontare una nuova
giornata, la prima del 2003.
Alle 18,30 del 1 gennaio il pranzo è terminato, così pure le tombolate. Alcuni partecipanti, incuranti dalle avverse condizioni
atmosferiche ( strade in più punti ghiacciate ), partono per le loro mete. Il sottoscritto, l’amico Rapisarda, ed altri decidono di
partire l’indomani mattina. Il pensiero correva al giro itinerante della Sicilia, cominciato la stessa sera, che avremmo raggiunto
l’indomani. Abbiamo trascorso una serata tranquilla e serena, tra una giocata a carte e la cena a base di fagioli
Tirando le conclusioni il raduno è stato certamente piacevole, diverso di quello degli anni passati, per qualcuno la mancanza di
neve è stata una delusione, personalmente ne sono lieto e auguro di poter trascorrere molti altre festività in armonia ed allegria
come questa.
Angelo Cannistraci

SAGRA DELL’ARANCIA ROSSA DI PALAGONIA
Nonostante il maltempo, grande successo di partecipanti al raduno di
Palagonia per la Sagra dell’arancia rossa, nei giorni 15 e 16 marzo.
Erano presenti oltre al nostro Club, il Club Camperisti Catanesi,
l’Associazione Campeggiatori Etnei, Il campeggio Club Sicilia di
Messina, il Campeggio Club Siracusa. Sambio di targhe col vulcanico
Sindaco On.le Salvino Fagone Una gradita visita è stata quella del
Presidente Regionale Salvo Vitale insieme al Consigliere Nazionale
Vittorio Spampinato.

