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Editoriale 
Cari amici camperisti 

Nonostante il perdurare di una crisi economica nazionale, non si vedono 

all’orizzonte quei margini di sicurezza per una ripresa necessaria anche 

per il rilancio del  turismo campeggistico .  Chissà se la bella stagione, 

la voglia di sole e di mare dopo un lungo inverno ritroverà serenità in 

molti  problemi nazionali, e far si, che il nostro settore riprenda quel 

ritmo degli anni passati,  con significative presenze ai raduni, nei 

campeggi , grazie anche alle iniziative messe in campo dalle varie 

Associazioni di club. Iniziative che contribuiscono a creare e sviluppare 

quell’ economia territoriale e nazionale. 

Con questo editoriale, ci congediamo da voi augurandovi una felice 

stagione estiva densa di serenità e tanta energia. 

La nostra segreteria rimarrà aperta fino al 6 Luglio per tutto ciò che 

attiene al tesseramento, le attività già programmate e quant’altro di 

vostra necessità.  Poi anche noi andremo in ferie per goderci un meritato 

riposo, dandovi appuntamento a fine agosto con il nostro prossimo 

notiziario. La sede riaprirà il 15 settembre 

 

 

 

 
     Al momento di andare 

in redazione, cogliamo 

l’occasione per comunicare 

che è in corso di 

definizione la convenzione 

con un parco divertimenti. 

La proposta dettagliata è in 

fase di definizione e sarà 

inviata ai soci a mezzo e-

mail e inserita sul sito  

web.      

Campeggiatori Siciliani 
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Elezione degli organi statutari del Guppo Campeggiatori  Catania 

Il 12 Maggio 2013 presso  la sede di “ Camper Service “ in San Giovanni La Punta  si sono svolte le 

elezioni per il rinnovo del degli Organi statutari della nostra associazione per il triennio 2013/2015 

Nella prima riunione degli organi eletti è stato confermato Presidente Angelo Cannistraci 

Ai dirigenti del Consiglio Direttivo, del Colleggio dei Revisori e del Colleggio dei Probiviri,  auguro  

un proficuo lavoro per il triennio 2013-2015  

                                                                                 Angelo  Cannistraci       

 

Consiglio  Direttivo 

 

 

Presidente   Angelo  Cannistraci 

Vice Presidente  Giuseppe  Russo 

Segretario  Francesco  Boni 

Tesoriere  Giuseppe Cannata 

Consigliere   Salvo  La Rocca  

Consigliere   Sebastiano  Massimino 

Consigliere   Francesco  Laudani 

 

Colleggio dei Revisori dei Conti 
 

Giuseppe  Giannetto 

Aldo  Leonardi 

Renato  Turrisi 
 

Collegio dei Probiviri 
 

Gaetano  Mugavero 

Gino  Cacciatore 

Matteo  Vecchio 

 

Manifestazioni  segnalate a partecipazione liberaManifestazioni  segnalate a partecipazione liberaManifestazioni  segnalate a partecipazione liberaManifestazioni  segnalate a partecipazione libera    
 
 

 

        Festa della tosatura a San Marco di Novara di Sicilia 
 

                        22 – 23   Giugno  2013 
                Esposizione e degustazioni di Prodotti tipici 

 

 

         

              389° Festa di Santa Rosalia  Palermo                                        
 

                                                                                                     14  -  15   Luglio 2013    

    
 

 

 

 

BUONE VACANZE  A  TUTTI E ARRIVEDERCI A SETTEMBREBUONE VACANZE  A  TUTTI E ARRIVEDERCI A SETTEMBREBUONE VACANZE  A  TUTTI E ARRIVEDERCI A SETTEMBREBUONE VACANZE  A  TUTTI E ARRIVEDERCI A SETTEMBRE    
La sede rimarrà chiusa dal 6 luglio al 15  Settembre. Per informazioni tel. 095.525207 o 

3475236440 

Gruppo Campeggiatori Catania 
Via  A. Volta n. 21 – 95028 Valverde CT 

Tel. e Fax 095 525207 -  3475236440 
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. 58 
Giugno – Luglio – Agosto   2013 

Pubblicazione del club distribuita gratuitamente ai 

soci, simpatizzanti, alla Federcampeggio ed alle 

associazioni ed enti vari. 

Questo numero è stato stampato e viene inviato 

per posta e per e-mail 
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Convenzioni    2013 
Si comunica che la convenzione agevolata anno 2013 per i soci del 

Gruppo Campeggiatori Catania, presso il camping Village EL-

BAHIRA, è stata confermata alle seguenti condizioni: 

 

€ 20,00 per equipaggio a notte  - Validità: dal 25/03/2013 al         
15/07/2013 e dal 01/09/2013 al 31/10/2013 

 

NUOVA SOSTA CAMPER  QUALITY 

VIALE LE DUNE,  SAN  LEONE    (AG) 

 

 LA NUOVA SOSTA CAMPER QUALITY  si trova  presso Viale Dune , 92100 San Leone 

Agrigento ( Di fronte il chiosco a mare denominato “ BLU OUT “ ed offre i seguenti servizi: 

APERTO TUTTO L’ANNO 
• CARICO E SCARICO REFLUI  

• ENERGIA ELETTRICA  

• ACQUA NON POTABILE 

• OGNI CAMPER HA A DISPOSIZIONE 45 mt DI SPAZIO 

• WiFi 

• BAGNI –DOCCIE SPOGLIATOI  

• LAVAPIATTI  

• ILLUMINAZIONE NOTTURNA 

                                                                         

                                                                          Spett.le 

                                                                          Gruppo Campeggiatori Catania 
 

L’Agricampeggio Scopello è disponibile ad   applicare al Vostro 

Gruppo la formula “amici-convenzionati” che  si applica a  gruppi di 

almeno 5 camper e  prevede: 

3 pernottamenti su 4 giorni di permanenza in campeggio al prezzo 

forfettario  per equipaggio (fino a 3 persone) di € 40,00 con uscita 

entro le ore 19 del 4° giorno.  

La formula “amici-convenzionati” comprende: piazzola per singolo 

camper – uso camper service – allaccio presa elettrica - carico acqua - uso barbecue - docce 

temperatura ambiente. Non comprende: ospite - visitatore (il cui ingresso è consentito dalle ore 

8:00 alle ore 19:00 al costo di € 5,00 a persona) - docce calde a gettoni  il cui costo è di € 1,00 - 

transfert con servizi navetta esterni da concordare con il conducente. 

L’arrivo del gruppo deve essere comunicato con un anticipo almeno di 24 ore al n. 328 4428721 

La convenzione è valida per tutto il 2013 nel periodo di apertura escluso il mese di agosto. 

    In attesa di incontrarvi, porgiamo  

Cordiali saluti 

La Direzione  

Sede operativa: S.P.63 Bis Scopello 

P. Iva 01512880814 - C.F.: PLA NNL 62L66 A176T 

Tel./Fax 092328128 Cell. 328/4428721 e-mail: plaiaantonella@alice.it 
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 Camping “ LA ZAGARA “ 
                  Via Spiaggia, 201   

                Mascali ( CT ) 
 

      29 - 30 Giugno 2013 
 
 

 

Per il 3° anno consecutivo Per il 3° anno consecutivo Per il 3° anno consecutivo Per il 3° anno consecutivo     il il il il     Gruppo Gruppo Gruppo Gruppo     Campeggiatori Campeggiatori Campeggiatori Campeggiatori     Catania ritorna al Catania ritorna al Catania ritorna al Catania ritorna al 
Camping “ La Zagara “Camping “ La Zagara “Camping “ La Zagara “Camping “ La Zagara “ con l con l con l con la a a a     gestione del gestione del gestione del gestione del Sig.Sig.Sig.Sig.Vecchio per la Vecchio per la Vecchio per la Vecchio per la “ “ “ “ Festa del Festa del Festa del Festa del 
Pesce azzurro Pesce azzurro Pesce azzurro Pesce azzurro ““““    

PROGRAMMA 
 

Sabato 29 Giugno 
Ore 16.00 Arrivo presso il Campeggio 

Ore 20.30 Frittura di Pesce azzurro 
Offerta dal Gruppo Campeggiatori Catania e 

dalla Ditta Camper Service di Gino 

Cacciatore 

 

Domenica 30 Giugno 

 
Ore 10.30 Tutti in spiaggia 

Ore 13.00 Pranzo libero 

Ore 18.00 Fine raduno 

 

Per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione entro giorno 28 
 

Giugno telefonando ai n.ri 095/525207 - 3475236440 o in sede il martedì 

dalle ore 19.00 alle 20.00. 

In loco sarà attiva la segreteria per la durata del raduno. 
La quota di partecipazione è di € 15.00 ad equipaggio di due persone ed un bambino 

fino a 10 anni. Ogni persona il più € 3,00. L’ospite paga € 5,00 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone e/o cose 

che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del raduno. 

l programma potrà subire variazioni. 
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1°Festa  del  Camper 
     Di   Banca  Mediolanum 
     Camping “ LA ZAGARA “ 
                  Via Spiaggia, 201   

                Mascali ( CT ) 
 

13  -  14   Luglio  2013 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo Campeggiatori Catania invita i soci a partecipare alla 1° Festa  del Camper 

 di Banca Mediolanum,  che si  svolgerà presso il Camping La Zagara. 

                              PROGRAMMA 

Sabato 13  Luglio 

 
Mattinata    Arrivo presso il Camping  “La Zagara “ 

Pomeriggio  Sarà allietato dall’animazione offerta  della Banca                                             

Mediolanum 

Ore   20,00   Cena  libera  

Ore   21.30   Tutti insieme a gustare  un buffet di Dolci offerto 

dal     Dott.      TONY PLATANIA   
                                  Family Banker™ Team Manager  Mediolanum 

 
 

Domenica  14  Luglio 

 
Ore 10,30      Tutti a mare                               

Ore 13,30       Pranzo libero                                                    

Ore  18,00       Fine raduno 

 

Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione entro giorno 12   Luglio  telefonando ai 

n.ri 095/525207 - 3475236440.                                                                                

In loco sarà attiva la segreteria.  
 

La quota di partecipazione è di € 15.00 ad equipaggio di due persone ed un bambino fino a 10 anni. Ogni 

persona il più € 3,00. L’ospite paga € 5,00. 
 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone e/o cose che dovessero 

verificarsi durante lo svolgimento del raduno 

Il programma potrà subire variazioni   

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 TONY PLATANIA   

            Family Banker™ Team Manager 
                Cell.az.  346.2258354   
mail   : antonino.platania@bancamediolanum.it 

                    Iscr.Alb.Prom.Fin. n° 10736 del 24/6/1997 
 Via O. Scammacca, 109 ang Via Sassari - 95127 Catania 

I  soci che vogliono pubblicare notizie di eventuali ( anniversari, nascite, matrimoni ecc. possono 

inviare una mail o all’indirizzo di posta elettronica gruppo@campeggiatoricatania.com  o 

comunicarlo telefonicamente ai numeri  095/525207 - 3475236440 
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Foto    Tour  dell’ Umbria Parte 2°        22 Aprile – 05 Maggio  2013 
 

                   
   Fonte di Clitunno Narni sotterranea 

 
  

  Incontro con il Sindaco                        La Scarzuola  

 

  Collevalenza 

                                

                             Passignano sul Trasimeno 

                                            

 

                                   

        

        Ceri di Gubbio 

 

 

 

                             
              Maggio  San   Pellegrino   
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Ricetta del mese 

Rollè di vitello ai funghi misti  
Ingredienti per 4 persone: 

1 rollè di vitello di circa 1 kg 

200 gr. di funghi misti (ho usato funghi congelati) 

2 uova 

1 dado 

1 bicchiere di vino 

olio,sale,pepe  q.b. 

Preparazione: 

Scongelare i funghi e metterli a soffriggere in una padellina , 

aggiustare di sale e far cuocere per circa 10 minuti, tenere da parte i funghi nella stessa padellina. 

Stendere il rotolo di carne e ricoprire di funghi e uova. Arrotolare e mettere 

nella rete. Mettere il rollè in una pirofila alta , con due bicchieri di acqua e uno 

di vino , 1 dado un pochino di sale e far cuocere (la cottura varia molto dalla 

carne, comunque ci vorrà almeno un'ora) , se il sughetto dovesse restringere 

troppo, aggiungere un pochino di acqua, tanto da lasciare un pò di sughetto per 

condire le fette. Lasciar raffreddare, tagliare e rimettere le fettine in padella, 

passare sopra il sughetto rimasto e far insaporire qualche minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i soci sconto del 10%  varie attività 

 

  

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

Apertura sede: Martedì dalle ore 

19.00 alle ore 20.00 nei locali di 

Valverde Via A. Volta, 21 
GARANZIA DI RISERVATEZZA Legge 

675/96. I dati personali dei soci sono archiviati 

e vengono utilizzati esclusivamente per 

consentire la spedizione dei programmi dei 

raduni e  dei viaggi e di tutte le iniziative del 

club. 
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