
Come ormai da consuetudine anche quest’anno faremo  il 

cenone Natalizio, avremo così modo di scambiarci gli au-

guri, fare qualche tombolata e distribuire i regali persona-

lizzati dell’Associazione (quest’anno particolarmente ca-

rini).  La scelta del locale questa volta è caduta su “Saro” 

a Marsala in C.da S.Leonardo. (Str. Prov. Trapani-

Marsala)  

PROGRAMMA: 

Venerdi 16 ore 19.00 appuntamento al ristorante Saro; 

Ore 20.00 cenone sociale come da menù a fianco; 
A seguire tombolata o bingo con premi per tutti Soci par-
tecipanti. Distribuzione regalo annuale, Panettone, spu-

mante, auguri per tutti. 
Panettone e spumante a carico dell’Associazione.   

N.B.: Saranno considerati Soci, quindi possono parteci-

pare ai giochi e regalie, anche quanti si iscriveranno nel 
corso della serata. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: So-

ci €.20,00  a persona, (bimbi fino a 7 
anni che prendono coperto €10,00) 

non soci €.22,00.   
Le quote comprendono il cenone e 

contributo regalie. 
 

E assolutamente necessaria la pre-

notazione esclusivamente nei giorni 

13 e 14 Dicembre dalle ore 20.00 

alle ore 22.00, presso il telefono 

dell’Associazione 3206989919 

all’interno: 

Messina e dintorni - Aperto il tesseramento - Cosa fare in caso di  -  Le ricette 

di  Mary Molly  - Notizie sul castello Bentivegna -  Opportunità Invernali. 

icembre, periodo di 
rendiconti, di valu-

tazioni. Sebbene 

l'avvicendarsi 

dei  mesi e dei giorni sia poi 

in fondo come una grande 

ruota in cui tutto si sussegue 

senza soluzione di continuità e 

dove,  sostanzialmente, non 

c'è una fine e non c'è neppure 

un inizio, l' anno che volge al 

termine induce istintivamente 

a stilare i primi bilanci. Ci si 
guarda alle spalle, si riflette e 

si va con la mente a ripescare i 

fatti più eclatanti, quelli più ri-

levanti, sia positivi che, ahi-

noi, anche negativi. In questo 

periodo  abitualmente siamo 

soliti affrontare su queste pa-

gine  i temi che ci riguardano 

più da vicino e cioè tutte quel-

le problematiche che investo-

no la vita della nostra benea-
mata Associazione. Siccome 

però, sotto questo punto di vi-

sta, in verità non è che ci sia-

no stati fatti salienti degni di 

particolare menzione, deside-

riamo soffermarci su qualcosa 

di interesse più generale . Ov-

viamente sempre restando nel 

nostro ambito e, nella fattispe-

cie il turismo, non si può ar-

chiviare il 2005 senza ricorda-

re l'evento mediatico che lo ha 
caratterizzato. Ci riferiamo al-

le regate veliche dei Louis 

Vuitton ACT 8 e 9 della Cop-

pa America che hanno visto il 

nostro mare teatro di questo 

eccezionale avvenimento che, 

come tutti ricorderete, si è 

svolto appena due mesi fa. 

D 
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IN SECONDA PAGINA 
IL PROGRAMMA  
 PER IL 5 - 6 -7 - 8 

GENNAIO 

MENU’ RISTORANTE SARO 
Antipasto di bresaola, formag-
gi, baccalà fritto, polpette di 

verdura, olive, funghi arrosto, 
caponata. 

Busiate al sugo di salsiccia,  
risotto ai funghi. 
Filetti di lacerto 

Spiedino 
Patate al forno 

Frutta  
Dolci crema di limone, alla ri-

cotta 
Acqua, vino, Coca Cola,  

caffè, amari. 
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Come ogni anno ad Agosto abbiamo chiuso il tesseramento 2005, abbiamo superato 

ancora il numero di 80 Soci.   Si prevede ancora un incremento alle iscrizioni, infatti 

molti simpatizzanti hanno fatto richiesta di iscrizione. 
 Anche per il 2006 le quote associative alla nostra Associazione sono rimaste inva-

riate;   pertanto ricordiamo ai Soci che possono rinnovare versando sul CCP 

11916913 (Bollettino allegato) intestato ad AIR CAMP Sicilia Occidentale - Via Tra-

pani 352 - 91025 - MARSALA, ed annotando nella parte posteriore la causale al 
quale ci si riferisce. Si può anche pagare la quota nel corso del cenone sociale del 16 

Dicembre. Si ribadisce che la Camping Card Internazionale va espressamente ri-

chiesta e conteggiata nel bollettino.      
Ed ecco in dettaglio: 

Rinnovo annuale €.26,00    Rinnovo + C.C.I. €.34,00 

Prima iscrizione  €.37,00   Prima iscrizione + C.C.I. €.45,00 
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Protagonista dicevamo il ma-

re, ma anche ed in modo rile-

vante, la nostra provincia. 
C'è da dire, ad onor del vero, 

che la parte del leone è stata 

appannaggio della città di 

Trapani ed agli altri centri 
sono rimaste poche briciole 

ma, campanilismi a parte, 

questa pecca non può a no-
stro parere intaccare lo 

straordinario successo riscos-

so dalla manifestazione. Cer-

to, sarebbe stato più opportu-
no sfruttare la ghiotta occa-

sione per dare più visibilità 

anche ad altri centri coinvol-
gendoli maggiormente. Sup-

poniamo che ad impedirlo 

siano subentrati oltre che 
probabili difficoltà logisti-

che, anche e soprattut-

to,sottili giochi di potere po-

litico.Tutto ciò non toglie, 
comunque, che il ritorno di 

immagine che vi è stato e che 

ci auguriamo  ci sarà nel 
prossimo futuro, complice 

questo formidabile veicolo 

pubblicitario, finirà per avere 
una positiva ricaduta su tutti. 

Dipenderà poi dalle capacità 

organizzative dei singoli co-

muni incanalarlo sapiente-
mente  traendone i maggiori 

vantaggi possibili, come a 

dire:"chi ha più polveri, spa-
rerà di più". Noi che abbiamo 

a cuore le sorti del turismo e 

della promozione di ogni 

angolo della nostra affasci-
nante terra, non possiamo 

che guardare con grande atte-

sa e speranza al nuovo anno, 
con la convinzione che quan-

to  intelligentemente semina-

to possa dare i frutti sperati 
(e meritati)  e la nostra pro-

vincia possa finalmente usci-

re da quel grigio guscio di 

apatia e torpore in cui pur-
troppo si è finora trovata pri-

gioniera.Buon anno a tutti! 
 LA REDAZIONE  

Anche il  canone dovuto per il possesso del cb non è variato quindi si dovrà versare la 
somma di 12,00 € sul c.c.p.   n° 575902 specificando nella causale:  canone annuo 
2006 Apparato cb di debole potenza 

Chi non conosce Messina? Chi di noi Camperisti non attraversa almeno una volta l’anno que-

sta città?  Attraversamenti veloci appunto. Pensandoci bene non si vede l’ora, in quelle occa-

sioni di uscirne fuori. Invece questa città possiede tanti importanti monumenti che maritano 

quanto meno una occhiata, fra i molti citiamo: la Fontana di Orione del XVI secolo opera di 

G.A. Montorsoli. la Fontana del Nettuno del XVI secolo. La chiesa del Catalani (unica struttu-
ra risparmiata dal terremoto del 1908), il Duomo con il suo famosissimo campanile e il tesoro, 

il Museo Nazionale.   Ma il week-end a Messina sarà anche occasione per visitare alcuni in-

cantevoli paesini sul versante Ionico quali: S.Alessio, Forza d’Agrò, Savoca, e altri che visite-

remo in pulman.  Infine, facendo rotta per la Catania-Palermo avremo occasione di fare una 

sosta e una visita a Motta Sant’Anastasia (CT) con il suo castello e il suo borgo medioevale. 

Naturalmente il programma è ancora in via di perfezionamento. 

PROGRAMMA: 
Giovedì 5 Gennaio ore 16.00 appuntamento a Costa Gaia (Castellammare del Golfo); 

Ore 16.30 Partenza per Messina, via Palermo-Messina; 

Ore 20.00  presumibile arrivo e sistemazione presso il Nuovo Campeggio dello Stretto 

(Istruzioni per raggiungerlo in ultima pagina); 

Venerdi 6 Ore 09.00 Partenza per la città con mezzi pubblici (Itinerario da approntare) 

Ore 12.00 Puntuali tutti al duomo per assistere all’ allegorico suono e spettacolo del campa-

nile; 

Ore 13.30 Rientro al campeggio e Pranzo libero. 

Ore 16.00 Partenza per Santa Teresa via  ME-CT. 
Ore 17.00 Presumibile arrivo al piazzale sul lungomare di S.Teresa;  

Cena e serata libera; 

Sabato 7 Ore 09.00 Partenza per le escursioni in pulman con pranzo al 

sacco; 

Ore 15.00 Rientro ai camper; 

Ore 16.00 Partenza per Motta S.Anastasia via autostrada per Catania e CT

-PA; 

Ore 18.00 Presumibile arrivo al piazzale di Motta S.A.; Serata libera; 

Domenica 8 Ore 09.30 Partenza per la visita del castello e del borgo. 

Ore 13.00 Rientro ai camper e pranzo libero; 

Ore 15.30 Fine raduno, saluti e partenza per le rispettive sedi. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci €.8,00  a persona, (bimbi fino a 6 
anni gratis), non soci €.10,00 quale contributo pulman del giorno 7 + 

€.13,00 ad equipaggio per il campeggio di Messina. 

E’ assolutamente necessaria la prenotazione esclusivamente nei giorni 29 e 

30 Dicembre dalle ore 20.00 alle ore 22.00, presso il cellulare dell’Asso-

ciazione:3206989919 


