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1 – 6 gennaio 2004 - VIAGGIO DI CAPODANNO 2004 

"IL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO" 
Ibla e Modica 

colte anche nelle ambientazioni dello sceneggiato televisivo "MONTALBANO" 
IL “PRESEPE VIVENTE” AMBIENTATO NELLA SUGGESTIVA "CAVA D'ISPICA" 

Per proseguire nella cultura di un luogo dove i contadini più colti recitavano a memoria la Divina 
Commedia 

"LA VALLE DELLA DIVINA COMMEDIA" 

Campobello di Licata "Città d'Arte" 
Pag. 4 
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59° Sagra del Mandorlo in Fiore 
49° Festival Internazionale del Folklore 

4° Festival Internazionale " I Bambini del Mondo"  
Agrigento 

da venerdì 30 gennaio a domenica 8 febbraio 2004 
Pag. 7 

4a FESTA DEL PANE CONDITO 
Giochi, musica e balli 

Camping Villaggio Baia del Silenzio Brucoli 
24 – 25 gennaio 2004 

Pag. 6 

SAN VALENTINO 
Giumarra - Castel di Judica (CT) - Ristorante Rendez Vous 

14 e 15 Febbraio 2004 
Pag. 8 
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A PROPOSITO DI CB 
Le novità 2004 

Pagina 2 

Il Direttivo del Gruppo Campeggiatori 
Catania augura a tutti i soci ed ai loro 
familiari un Felice e Prospero 2004 
 

Editoriale del Presidente 
 
Cari soci  ed amici camperisti 
Il 2003 è ormai praticamente concluso,  
una parentesi sempre troppo veloce, 
come tutte le esperienze positive che 
lasciano la sensazione di non essere 
state gustate a fondo per l’incalzare del 
tempo. 
Il cenone del 31 dicembre , come tutti gli 
anni , ci farà transitare nel 2004, per 
partire come da consuetudine con il giro 
itinerante , che quest’anno farà muovere 
la carovana di camperisti per l’interland  
Ragusano. Visitando luoghi  con 
rispettivi usi e tradizioni di questo o quel 
paese. 
Anche quest’anno il nostro Gruppo sarà 
lieto di ospitare un nutrito gruppo di amici  
provenienti da altre parti d’Italia con i loro 
rispettivi autocaravan sia per il cenone 
oltre che per il giro itinerante. 
Per  il 2004, con affetto, un augurio 
sincero da tutti noi,  attraverso percorsi, 
notizie ed informazioni che daranno più 
entusiasmo  al nostro futuro.  

Angelo Cannistraci 

  104° edizione del CARNEVALE DI SCIACCA 
19 - 24 febbbraio 2004 

Pag. 9 
197° edizione del CARNEVALE DI IVREA 

19 – 25 FEBBRAIO 29004 
Pag. 10 

FESTA DELLA DONNA 2004 
Camping Villaggio Baia del Silenzio Brucoli 

6 – 7 Marzo 2003 
Pag. 12 
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TESSERAMENTO 2004 
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Si essere soci del Gruppo Campeggiator i Catania conviene: il lavoro di gruppo del 
Consiglio Direttivo ha prodotto circa 50 raduni e viaggi nel 2003, uno più interessante 
e diver tente dell’ altro; convenzioni molto straordinar ie e convenienti, sempre in 
aumento e sempre più interessanti; il Notiziar io di club più letto in Sicilia. 
La quota di iscrizione al Gruppo Campeggiatori Catania è di 354�6�7�8�95:�9�9<;�=>6�?A@�7�B>?ACD6�E�?�F�G�6�? , 
354�6�7IH�J5:�9�9K;�=>6L?M@�7�B>?OND?�7�P>G�F�? . La quota può essere versata tramite versamento diretto 
unitamente alla consegna della scheda di iscrizione o tramite Vaglia postale Intestato  al Gruppo 
Campeggiatori Catania, Via Del Santuario n. 11, 95028 Valverde (CT) e contestuale invio della 
scheda di iscrizione. 

Visita il sito internet www.campeggiatoricatania.com 
Troverai notizie e aggiornamenti continui e link a tutte le risorse per i camperisti 
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Via Del Santuario n. 11 – 95028 Valverde CT 

Tel. e Fax 095 525207 
e - m a i l  g r u p p o @ c a m p e g g i a t o r i c a t a n i a . c o m  

w w w . c a m p e g g i a t o r i c a t a n i a . c o m  

Membro Confederazione Italiana Campeggiatori 
C.F. 90025210874 – Ufficio Registro Acireale 3288/99�

Notiziario n. 7 
Gennaio – Febbraio 2004 

Pubblicazione del club distribuita gratuitamente 
ai soci, simpatizzanti, alla Federcampeggio ed 

alle associazioni ed enti vari. 
Questo numero è stato stampato in nr. 550 copie 

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. 
 

 
 
 

LE NOVITÀ PER GLI APPARATI RICETRASMITTENTI 
 

Con il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n.259 - Codice delle comunicazioni elettroniche - Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale N. 214 del 15 Settembre 2003, sono state introdotte significative modifiche alla normativa 
che regola l’uso degli apparati ricetrasmittenti che utilizziamo nei nostri camper. 
COSA FARE: Versamenti e conguagli 
Per l’anno 2004 occorre effettuare il versamento di Euro 12,00, quale contributo di per l’attività di vigilanza e 
controllo, sul ccp n. 575902 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Palermo 
Per l’anno 2003 occorre effettuare il versamento a conguaglio di Euro 4,25. Il versamento si può effettuare 
insieme a quello per il 2004 
Pertanto si dovranno versare Euro 16,25. La causale sarà: Contributo per attività di vigilanza e 
controllo apparato CB anno 2004 e conguaglio anno 2003. 
Utilizza il bollettino che abbiamo predisposto che trovi allegato a questo notiziario. 
L’AUTORIZZAZIONE 
L’autorizzazione è valida solo per l’intestatario ed ha validità non superiore a 10 anni, rinnovabili, con 
scadenza al 31 dicembre dell’ultimo anno di validità. Il rinnovo deve essere chiesto con 60 giorni di anticipo. 
I familiari che intendono utilizzare l’apparato ricetrasmittente devono richiedere ciascuno una propria 
autorizzazione. 
Per le nuove autorizzazioni occorre presentare apposita domanda (il modello può essere ritirato in sede o 
scaricato da internet dal nostro sito), non è possibile inserire alcun familiare ed occorre allegare la ricevuta 
del versamento di Euro 12,00 per l’attività di vigilanza e controllo ed il contributo per istruttoria nuova pratica 
pari a: 
   1)  euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati di tipologia diversa; 
   2)  euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati di tipologia diversa; 
   3)  euro  100,00  per  ogni  domanda  con apparati di tipologia diversa superiori a 15. 
 
GLI APPARATI utilizzati devono essere corrispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità 
elettromagnetica, di sicurezza elettrica (marchio CE) e di conformità tecnica.  
Nella denuncia di possesso non occorre indicare il numero di omologazione dell’apparecchio. 

Gli Uffici Provinciali di Catania del Ministero delle Comunicazioni, Via S.Euplio n. 74, ricevono nei 
giorni di Lunedì e Mercoledì con orario 09.00 – 13.00 Telefono 095.7158296 Fax 095.312128 

A chi ne fa richiesta via e-mail all’indirizzo gruppo@campeggiatoricatania.com invieremo, sempre via 
e-mail, il testo integrale del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n.259 . 

Salvo Vitale 
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CAR  
 

 
  

LA CONFCAMPEGGIATORI (Federcampeggio) 
IL GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA 

IL GRUPPO MEDICAMPER (Car A Van srl e Abicar srl) 
 

INVITANO TUTTI I SOCI A PARTECIPARE 
 

Dal 6 al 14 settembre a Rimini Fiera la 10° edizione di MONDO NATURA 
Salone internazionale del camper, caravan, campeggio, turismo all’aria aperta 

  
Dieci anni di turismo all’aria aperta: dal 6 al 14 settembre 2003 Rimini Fiera Spa ha in programma un 
compleanno d’eccezione con la decima edizione di MONDO NATURA, il Salone internazionale del  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI I I  SAGRA DELLA VENDEMMIA 

 

 

 

CAR A VAN s. r. l. 
Via Colle del Pino, s. n. - CATANIA 

Tel.: 095 336683 
e-mail: car.avan@tiscalinet.it 

 

  

  
Vasto assortimento 

���� Vendita conto Clienti 
���� Permuta anche di usato con usato 
���� Officina assistenza specializzata 
���� Assortito market accessori delle migliori marche 
 

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI  CON RATE FINO A 124 MESI 
Speciale noleggio in convenzione con: Enti pubblici e pr ivati, 
Aziende, Società spor tive e religiose, Associazioni politiche e 
sindacali. 
 

ABICAR s. r. l. 
Via Alcide De Gasperi, 6 - ACIREALE 

(di fronte Hotel delle Terme) 
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Provincia 
Regionale di 

Ragusa 

 

Azienda Autonoma 
Prov.le Turismo 

Ragusa 

 

Comune di Ragusa 

 

Comune di Modica 

PRO LOCO 

di 

MODICA  
Comune di 

Campobello di Licata 

Col patrocinio della Provincia Regionale di Ragusa, Azienda Promozione Turismo di 
Ragusa, Comune di Ragusa, Comune di Modica, Pro Loco di Modica, Comune di 

Campobello di Licata (AG) 

1 – 6 gennaio 2004 

VIAGGIO DI CAPODANNO 2004 
"IL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO" 

Ibla e Modica 

colte anche nelle ambientazioni dello sceneggiato televisivo "MONTALBANO" 

IL “PRESEPE VIVENTE” 
AMBIENTATO NELLA SUGGESTIVA 

" CAVA D'ISPICA"  

Per proseguire nella cultura di un luogo dove i contadini più colti recitavano a 
memoria la Divina Commedia 

" LA VALLE DELLA DIVINA COMMEDIA"  
Campobello di L icata " Città d'Ar te"  

PROGRAMMA DI MASSIMA 

1 
Gennaio 2004 

A partire dalle 18.00 Concentramento degli equipaggi partecipanti al Castellana 
Park di Marina di Ragusa 
Passeggiata a Marina di Ragusa 

2 
Gennaio 2004 

Ore 8.00 Trasferimento a Ragusa Ibla, sistemazione nel parcheggio di Corso Don 
Minzoni 
Ore 9.30 Visita guidata di Ragusa Ibla 
Ore 14.30 Trasferimento a Modica, sistemazione nell'area di sosta adiacente l'ex 
Mattatoio o ex Foro Boario 
Serata libera e shopping 

3 
Gennaio 2004 

Ore 9.00 Visita guidata di Modica 
Ore 13.00 Pranzo libero 
Ore 15.00 Visita guidata di Modica 
Serata libera 
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4 
Gennaio 2004 

Ore 9.00 Visita del Museo Etnografico, Chiesetta Bizantina, Casa Quasimodo, Casa 
della Poesia, Castello dei Conti, Grotte Vestite. A PAGAMENTO 
Ore 13.00 Pranzo libero 
A partire dalle ore 16.30 trasferimento a gruppi di 50 con bus navetta a Cava 
d'Ispica per la visita del presepe vivente 
Ore 20.00 rientro a gruppi ai camper 

5 
Gennaio 2004 

Ore 8.00 Trasferimento a Campobello di Licata e sistemazione nell'area assegnata 
presso il Centro Culturale Polivalente 
Ore 15.00 Visita della città e delle opere di Silvio Benedetto che si è cimentato 
nella costruzione di piazze, spazi verdi attrezzati, murales e della grandiosa opera 
della Valle delle pietre dipinte, dove è stata rappresentata la Divina Commedia. 
Serata libera 

6 
Gennaio 2004 

Ore 9.00 Visita della Valle delle Pietre dipinte: LA DIVINA COMMEDIA. Nel 
sito di una vecchia cava di pietra, lungo un percorso sinuoso, prima in discesa 
(Inferno) e poi in salita (Purgatorio) sono sparsi 110 monoliti di travertino di 
Alcamo. Da una o da entrambe le facce delle grandi pietre, si protendono verso i 
visitatori i personaggi della Divina Commedia, dipinti dal Maestro Silvio 
Benedetto. Il visitatore, novello Dante, ripercorre il viaggio nel mondo ultraterreno, 
continuamente coinvolto in visioni, scorci, prospettive e panorami di grande 
bellezza pittorica e grande suggestione letteraria. 
Ore 16.00 Fine raduno e rientro a casa. 

Quote di partecipazione: Euro 3,0 a persona (sia adulti che bambini) da corrispondere 
all'ar r ivo. 

Modica: Visita del Museo Etnografico, Chiesetta Bizantina, Casa Quasimodo, Casa della 
Poesia, Castello dei Conti, Grotte Vestite. A PAGAMENTO Euro7,50. Over 65 e studenti fino 
a 13 anni gratuito. 

I l programma potrà subire variazioni che verranno tempestivamente comunicate ai 
partecipanti. 
L ’associazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi 
durante il viaggio. 
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“ U pani cunzatu”  
4a FESTA DEL PANE CONDITO 

Giochi, musica e balli  
Camping Villaggio Baia del Silenzio Brucoli 

24 – 25 gennaio 2004 
 Il Gruppo Campeggiatori Catania invita tutti i soci a partecipare alla 4a Festa del pane 
condito al Campeggio Baia del Silenzio di Brucoli il 24 e 25 gennaio 2004. 
  
Sabato 24 gennaio 
Ore 15.00 Apertura raduno. Accoglienza e sistemazione equipaggi. 
Iscrizione ai vari giochi e tornei per adulti (Carioca, bocce, dama), ragazzi e bambini (giochi di 
squadra). 
Ore 20.00 Tutti insieme a mangiare il pane condito e ….. vino a volontà. 
Ore 21.30 Serata danzante. 
  
Domenica 25 gennaio 
Ore 9.00 Inizio giochi e tornei adulti e bambini.  
Ore 15.00 Premiazione giochi. 
Ore 19.00 arrivederci 
  
NOTE DI PARTECIPAZIONE 
Quota di ingresso al Campeggio Euro 11,00 ad equipaggio. 
I partecipanti al raduno  riceveranno il biglietto per il pane condito e per il vino per ciascun 
componente dichiarato all'arrivo al campeggio. 
E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE PER TUTTI I PARTECIPANTI entro giorno 23 
gennaio. 
A COLORO CHE NON PRENOTERANNO NON SI ASSICURA LA POSSIBILITA’ DI 
DEGUSTARE IL PANE CONDITO 
Il programma potrà subire variazioni. 
 

 

 

M A T E R I A L E  E L E T T R I C O  
 

Via Gramsci 108 GRAVINA DI CATANIA 
Tel. 095.213622 – 095.212969 – 095.7524469 
Fax. 095.213136 
E-mail:  guardo.salvatore@tin.it 

�

 

 

 
 
 
 
 

CONTRADA GAGLIOLA STRADA PROVINCIALE 
I/Km 1,3 • 95048 - SCORDIA (CT) 

TEL.+39 095 7937111 (7 LINEE) - FAX +39 095 
7937192  
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Via Umberto,72 - S.A. l i  Battiati  (CT)  
Tel.095/213079  e-mail: sergiodb@simail.it 

�

La ditta è lieta di praticare a tutti i soci camperisti lo 
sconto del 5% su i servizi di bomboniere, e lo sconto 

del 20% su la regalistica presente nel negozio. 
La ditta augura a tutti i soci  

BUON NATALE e felice ANNO NUOVO. 
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 59° Sagra del Mandor lo in Fiore 
 49° Festival Internazionale del Folklore 
 4° Festival Internazionale " I  Bambini del Mondo"  

Agr igento da venerdì 30 gennaio a domenica 8 febbraio 2004 
PROGRAMMA UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE 
VENERDÌ 30 GENNAIO 

ore 17.00 *  Sfilata P.za municipio - via Atenea - P.za Cavour  

ore 21.00 *  Teatro Pirandello: Gran Galà 4° Festival Internazionale "I 
Bambini del Mondo"  

SABATO 31 GENNAIO 

ore 18.00 *  Santa Messa in costume (Madonna della Provvidenza)  

ore 21.00 *  Palacongressi: Spettacolo 4° Festival Internazionale "I bambini 
del Mondo"  

DOMENICA 1 FEBBRAIO 

ore 09.00 *  Sfilata da P.za Municipio a P.za Cavour  

ore 09.30  Sfilata da Piazza Municipio dei Gruppi siciliani  

ore 11.00  Spettacolo dei Gruppi a Piazza Cavour  

ore 12.00 *  Spettacolo P.za Cavour  

ore 21.00 *  Palacongressi: Spettacolo 4° Festival Internazionale "I Bambini 
del Mondo"  

LUNEDÌ 02 FEBBRAIO 

ore 09.00 – 10.30 
12.00 

Teatro Pirandello: Opera dei Pupi  

ore 20.30 *  Gemellaggi con i Gruppi Agrigentini  

ore 21.00  Teatro Pirandello - Serata in onore dei Gruppi folk internazionali  

MARTEDÌ 03 FEBBRAIO 

ore 18.00  ACCENSIONE DEL TRIPODE al Tempio della Concordia  

ore 21.00  Teatro Pirandello - Serata in onore dei Gruppi folk internazionali  

MERCOLEDÌ 04 FEBBRAIO 

ore 11.00  FOLK INTERNAZIONALE Piazza Cavour, Piazza Pirandello  

ore 17.00  FIACCOLATA DELL'AMICIZIA  

ore 21.00  Teatro Pirandello - Serata in onore dei Gruppi folk internazionali  

GIOVEDÌ 05 FEBBRAIO 

ore 11.00  FOLK INTERNAZIONALE Piazza Cavour, Piazza Pirandello  

ore 16.00 – 21.00 PALACONGRESSI: 49° Festival Internazionale del Folklore  

VENERDÌ 06 FEBBRAIO 

ore 11.00  FOLK INTERNAZIONALE Piazza Cavour, Piazza Pirandello  

ore 16.00  Animazione nei quartieri  

ore 16.00 – 21.00 PALACONGRESSI: 49° Festival Internazionale del Folklore  

SABATO 07 FEBBRAIO 

ore 11.00  FOLK INTERNAZIONALE Piazza Cavour, Piazza Pirandello  

ore 16.00 – 21.00 PALACONGRESSI: 49° Festival Internazionale del Folklore  

DOMENICA 08 FEBBRAIO 

ore 09.00  Sfilata da Piazza Pirandello allo Stadio Esseneto  

ore 14.00  Spettacolo al Tempio di Ercole  

ore 21.00  PALACONGRESSI: Gran Gala del Folklore con la 
partecipazione dei gruppi vincitori.  

 
* Eventi relativi al 4° Festival Internazionale "I Bambini del Mondo" 
 

 

Il Gruppo Campeggiatori Catania 
in collaborazione col Camper Club 
Agrigento curerà l’accoglienza dei 
soci nei giorni 7 e 8 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. 

 
 

Si consiglia di telefonare per 
informazioni circa l’eventuale 
variazione dell’area di sosta 

 

 

www.campeggiatoricatania.com 
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SAN VALENTINO 
Giumarra - Castel di Judica (CT) - Ristorante Rendez Vous 

14 e 15 Febbraio 2004����
 

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 14 Febbraio 2004. 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 14 Febbraio 
Ore 16.00 Arrivo presso l’area di parcheggio all’ interno del Ristorante Rendez Vous 
Ore 20.00 La Festa di San Valentino; menù: 
Antipasto rustico capriccioso - Maccheroni al forno - Brasato di vitello con contorno di patatine al 
forno - Frutta fresca e frutta secca – Dolce - Bevande varie - Caffè 
Balli e musica 
 

Domenica 15 Febbraio 
Mattinata Giochi a carte 
Ore 17.00 Fine raduno 
 

Per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione entro giorno 13 febbraio telefonando 
ai n.ri 095/525207, 3475236440 o recandosi direttamente presso la nostra sede il martedì dalle ore 
19.00 alle 20.00. 
I l costo della cena di San Valentino è di 35476�8 6�6�9;:�<>=�?�@"A�9"8  La sosta ed il soggiorno nel piazzale del 
ristorante sono gratuiti. 
Chi volesse consumare anche il pranzo della domenica presso il ristorante potrà prenotare 
direttamente sul posto la sera del sabato. 
Si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante il raduno. 
 

IL “ CENTRO ACQUISTI LE SPIGHE”  DI GIUMARRA (CASTEL DI IUDICA) VIA SAN 
GIUSEPPE N.  21 E’  LIETA DI  PROPORRE ECCEZIONALI SCONTI AI  SOCI DEL 
GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA: 
 

EMI Gioielli   sconto del 10% Carpe Diem   sconto del 10% 
Profumi D’Angeli sconto del 10% MAGIS Software  sconto del 5% 
Supermercato sconto del 5% + grandi promozioni, escluso pagamenti con 

bancomat e carta di credito 

CENTRO REVISIONI  E COLLAUDI M.C.T.C. 
Alfio Squadrito 

CONTROLLO DI GAS DI SCARICO BENZINA E DIESEL 
COLLAUDO IMPIANTI A GAS E GANGI TRAINO 

REVISIONE AUTOVEICOLI, CAMPER, CICLOMOTORI E CARRELLI 
AUTOCARRI SUPERIORI A 35 Q.LI, PULLMAN 

PUNZONATURE E BOLLINO BLU 
AUTOLAVAGGIO E DEPOSITO AUTOMEZZI 

�������������
��������������
Via Michele Scammacca, 12 Tel. 095-525433 Fax 095-7210119 

95028 - VALVERDE 
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104a

Edizione del  
CARNEVALE DI SCIACCA dal 19 al 24 FEBBRAIO 2004 

Programma di massima delle manifestazioni 

•  Giovedì 19 febbraio 
ore 15,00: Inizio Carnevale con raduno in piazza Scandaliato del Peppe Nnappa, dei carri di cat. B, 
gruppi mascherati, gruppi a terra dei carri di cat. A e cat. B, maschere singole. 
ore 16,00: Sfilata da piazza Scandaliato, per corso Vitt. Emanuele, piazza Friscia, via Licata, piazza 
Marconi, via Gerardi, via Incisa, piazza Rossi e p.zza Scandaliato. 
•  Venerdì 20 febbraio 
ore 15,00: Raduno in piazza Friscia del Peppe Nnappa, dei carri di cat. B, gruppi mascherati, gruppi a terra 
dei carri di cat. A e cat. B, maschere singole. 
ore 16,00: Sfilata da p.zza Friscia, via Licata, piazza Marconi, via Gerardi, via Incisa, p.zza Rossi e p.zza 
Scandaliato. 
•  Sabato 21 febbraio 
ore 15,00: Raduno in via Cappuccini del Peppe Nnappa, dei carri di cat. A e cat. B, gruppi mascherati e 
maschere singole. 
ore 16,00: Sfilata per via Cappuccini, p.zza Sturzo, via Friscia Maglienti, p.zza Carmine, via Incisa, p.zza 
Rossi, p.zza Scandaliato, corso Vitt. Emanuele e viale della Vittoria. 
ore 20,30: Recita di tre carri di cat. A. 
•  Domenica 22 febbraio 
ore 10,00: Spettacolo per bambini "C'era una volta". 
ore 11,00: Banda musicale per le vie della città. 
ore 15,00: Raduno in p.zza Friscia del Peppe Nnappa, dei carri di cat. A e cat. B, gruppi mascherati e 
maschere singole. 
ore 15,30: Sfilata per viale della Vittoria, p.zza Friscia, corso Vitt. Emanuele, via Gerardi, via Incisa, p.zza 
Rossi, p.zza Scandaliato.  
ore 20,30: Recita di due carri di cat. A. 
•  Lunedì 23 febbraio 
ore 15,00: Raduno e sfilata (stesso percorso di domenica).  
ore 20,30: Recita di due carri di cat. A. 
•  Martedì 24 febbraio 
ore 11,00: Banda musicale per le vie della città. 
ore 15,00: Raduno e sfilata (stesso percorso di domenica).  
ore 20,30: Esibizione inni dei carri di cat. A, cat. B, gruppi mascherati e maschere singole. 
Rogo di Peppe Nnappa. 
*Le recite dei copioni e gli spettacoli si tengono sul palco di piazza Scandagliato 
La partecipazione al Carnevale è libera. L'area di sosta è quella adiacente il porto di 
Sciacca. Per maggiori informazioni rivolgersi in sede nei giorni precedenti il carnevale. 

Alfacaravan S.r .l. 
Siracusa Ex S.S. 114 Km. 149,4 –
Contrada Targia 

 
Tel. 0931.757080 Fax 0931.496200 
www.alfacaravan.it  
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Giovedì 19 febbraio 2004  
ore 14,30 - Piazza di Città: passaggio dei poteri dal Sindaco al Generale e lettura del proclama dal balcone del Palazzo 
Civico.  
Inizio della sfilata per le vie cittadine  
ORE 15,00 - Piazza Ottinetti; organizzata dagli "Amis ad Piassa dla Granaja", festa dei bambini con giochi intrattenimenti 
e distribuzione di dolci e merendine  
ore 16,15 - Piazza Castello - Vescovado: visita degli Abbà a S.E. mons. Vescovo.  
ore 17,00 - Piazza di Città: visita degli Abbà al Sindaco.  
Ore 17,30 - Via Palma: visita del Generale e dello Stato Maggiore alla fagiolata.  
Ore 21,00 - "...e la festa continua!" rigorosamente in maschera, organizzata dagli "Amis ad Piassa dla Granaja"  
Sabato 21 febbraio 2004  
ore 11,45 - Piazza di Città: presentazione della Scorta d'Onore al Generale.  
ore 21,00 - Piazza di Città - Palazzo Civico: lettura del verbale di nomina e presentazione della Vezzosa Mugnaia dalla 
loggia esterna del Palazzo Civico.  
ore 21,30 - Piazza di Città - Palazzo Civico: partenza della fiaccolata goliardica per le vie cittadine con la Mugnaia e gli 
Aranceri.  
Spettacolo pirotecnico sulla Dora.  
Apertura delle Feste degli Aranceri nei vari rioni.  
Domenica 22 febbraio 2004  
ore 9,30 - Annullo filatelico.  
ore 9,45 - Piazza Castello: giuramento di fedeltà del Podestà del Libero Comune di Ivrea.  
ore 10,00 - Piazza Maretta: intervento dei Personaggi Storici alla Fagiolata Benefica del Castellazzo.  
ore 10,30 - Ponte Vecchio: Cerimonia della "Preda in Dora".  
ore 11,00 - Piazza di Città - Palazzo Civico - Sala dorata: premiazione del concorso per la creazione del Manifesto dello 
Storico Carnevale di Ivrea - Edizione 2004  
ore 11,00 - Piazza di Città: spettacolo e presentazione dei Gruppi Storici ospiti.  
ore 14,00 - Piazza di Città: inizio della Marcia  
ore 14,15 - Piazze cittadine: inizio della BATTAGLIA DELLE ARANCE  
Lunedì 23 febbraio 2004  
ore 9,30 - Zappata per il piantamento degli Scarli sulle piazze dei rioni cittadini, da parte delle ultime spose dell'anno.  
ore 14,15 - Piazze cittadine: inizio della BATTAGLIA DELLE ARANCE  
ore 21.00 - Bande e gruppi folkloristici danno vita ad un grandioso spettacolo per le vie del centro storico.  
Martedì 24 febbraio 2004  
Ore 14,00 - Piazza di Città: inizio della Marcia  
Ore 14,15 - Piazze cittadine: inizio della BATTAGLIA DELLE ARANCE  
Ore 17,30 - Piazza di Città - Palazzo Civico: lettura delle classifiche e premiazioni delle Squadre degli Aranceri e dei 
Carri da Getto.  
Ore 20,00 - Abbruciamento degli Scarli nei rioni cittadini.  
Ore 21,30 - Piazza di Città: abbruciamento dello Scarlo alla presenza della Vezzosa Mugnaia.  
Ore 22,15 - Abbruciamento dell'ultimo Scarlo in Borghetto.  
Marcia Funebre e saluto tradizionale "Arvedze a giobia' n bot" in Piazza Ottinetti.  
Mercoledì 25 febbraio 2004  
ore 13,00 - Piazza Lamarmora: distribuzione di polenta e merluzzo: saranno presenti Generale, Mugnaia e Stato 
Maggiore in borghese. 
Area camper   
Anche quest'anno verrà messa a disposizione dal Consorzio Organizzatore e dalla Città di Ivrea, un'idonea Area di 
Sosta riservata ai Camper e situata in una zona a ridosso del centro storico a non più di 500 mt. dai luoghi dove si 
svolgono le manifestazioni del carnevale.  
L'area situata in Via Circonvallazione (Area Mercato L'area è attrezzata con tutti i servizi e non necessita di 
prenotazione.  
Il costo di sosta è di 15,00 Euro e vale per tutto il periodo ed è comprensivo di omaggio del tipico "berretto frigio" (ai soli 
capo camper) e del materiale informativo. Per i visitatori sarà inoltre possibile utilizzare i pacchetti di visita alla città 
predisposti dalla ATL del Canavese e Valli di Lanzo.  
 
Per informazioni: Adriano VAIRA  Tel. 0124/36171 - 348/2464357 - Antonio Catona Tel + 39 0125 - 577568  
Visite guidate ad Ivrea  
L'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Canavese e delle Valli di Lanzo accoglie i turisti con l'invito ad una 
visita guidata gratuita attraverso un itinerario che percorre la storia della città e dei suoi monumenti, intrecciandola con 
la leggenda del Carnevale: si potranno quindi conoscere il Castello medioevale, la Cattedrale con i campanili romanici, il 
Palazzo del Vescovo, le piazze teatro della battaglia, i vicoli della città alta con i loro suggestivi scorci, alla ricerca di 
curiosità e aspetti folkloristici di cui gli Eporediesi sono orgogliosi e gelosi custodi e che normalmente sfuggono ad una 
visita "fai da te". Per informazioni contattare gli Uffici ATL in Corso Vercelli 1 (tel. 0125 618131) e, nei giorni della 
manifestazione, presso la Vetrina in Piazza Ottinetti (tel. 0125 - 627603) dove sarà possibile inoltre reperire materiale 
relativo al Carnevale, all'enogastronomia, alla natura e quanto altro offre il Canavese. 
 
Il Gruppo Campeggiatori Catania fornirà ulteriori informazioni nei giorni precedenti il carnevale.  
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FESTA DELLA DONNA 2004FESTA DELLA DONNA 2004FESTA DELLA DONNA 2004FESTA DELLA DONNA 2004    
Camping Villaggio Baia del Silenzio Brucoli 

6 – 7 Marzo 2004����
 
I l Gruppo Campeggiatori Catania invita tutti i soci a partecipare alla Festa della donna che 
organizziamo al Campeggio Baia del Silenzio di Brucoli il 6 e 7 Marzo 2004. 
 

PROGRAMMA 
 
Sabato 6 marzo 
Ore 15.00 
 
Ore 21.00 

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

 
Domenica 7 Marzo 
Ore 10.00 
Ore 16.00 

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

 
Per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione entro giorno 5 marzo telefonando ai 
n.ri 095/525207, 3475236440 o recandosi direttamente presso la nostra sede il martedì dalle ore 
19.00 alle 20.00. 
La quota di partecipazione è di 3�4�4�8 6�6�954#<56�7�8 :"959"9"8 @�8  
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone e/o cose che 
dovessero verificarsi durante lo svolgimento del raduno. 
I l programma potrà subire variazioni. 
  
 Grande successo del pr imo raduno  “   Fiera Emaia ”  

 Dal 8 al 16 novembre a Vittoria si è svolta la fiera Emaia, una delle più grosse fiere campionarie della Sicilia, 
si poteva acquistare dall’autocaravan alle barche, ai mobili, all’abbigliamento e quanto altro possano offrire le 
campionarie, inoltre gli ultimi due giorni, il 15 e 16  ha avuto luogo, insieme alla campionaria, la grande fiera di San 
Martino nella quale si poteva acquistare dall’abbigliamento alle scarpe dai giocattoli ai panini imbottiti ecc.. Ed è 
proprio in quelle data che il nostro gruppo ha organizzato un   grande raduno .  
 Oltre 150 equipaggi erano presenti nell’area di sosta messa a disposizione dall’amministrazione Comunale di 
Vittoria al “ Gruppo Campeggiatori Catania “, Area adibita ad autoparco comunale e piazzale  di prima accoglienza per 
la Protezione Civile. 
 Almeno altri 100 equipaggi erano presenti nell’altro grande parcheggio, molto più distante dalla fiera ma 
servito da bus navetta. 
 Un grande ringraziamento va all’Assessore Pasquale Ferrara del comune di Vittoria che si è interessato 
attivamente  per l’assegnazione dell’area di sosta,  e non da meno un ringraziamento al nostro socio Pippo Boni che è 
stato l’artefice ed ideatore del raduno.   
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Vendita hardware, software 
reti LAN, pagine web 

via dei papaveri, 3  misterbianco CT 
tel./fax +039.095.516019   
mobile  347-3670060    338-2838814 
e-mail: hardware.internet.shop@virgilio.it         
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via pedara 26 catania 
Tel. 095 7335724 
 
servizi di pulizia  per enti publici e 
privati 


