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Dicembre 2001

Cena degli Auguri

I Soci e il Sito

IX°Memorial E.Caruso

Il Club organizza la tradizionale Cena
degli Auguri Venerdì 21 Dic. ore 21 alla
Trattoria Cavagrande presso l’omonimo
belvedere in località Avola antica. La
serata è rivolta a soci e simpatizzanti; nel
corso della serata proiezioni degli ultimi
appuntamenti faranno da cornice alla
migliore occasione per scambiare gli
auguri per le prossime festività. Menu a
base di pane condito, antipasto
cavagrande, trittico di primi piatti, frutta,
gelo di mandorle, acqua e vino; quota
individuale euro 9,8. Obbligatoria la
conferma entro Giovedì 21 c.m. ai
numeri: 339/2952246 (Mario), 338/8314493

In occasione del lancio del sito
Internet del nostro Club
(www.valdinoto4x4.it) tutti i
soci sono invitati a visitarlo e a
comunicare al webmaster la
propria e.mail per consentire la
creazione di una banca dati
che potrà essere promossa tra
gli stessi soci del Club; è
anche imminente l’apertura di
uno spazio dedicato agli
annunci. Chi lo volesse può far
pervenire al webmaster
C.Scordia foto, suggerimenti
ed altro per far crescere il sito.

Grande riscontro di partecipanti e di
gradimento per la nona edizione del
Memorial. Ecco i numeri:

(Salvo), 330/519747 (Vincenzo).

Soci e simpatizzanti che fossero in
possesso di riprese video di nostre
attività sono pregati di portarle al
“montatore”
del Club in questa
occasione per creare un video off road
veramente.. no limits…..

Gadget 2001/2002
E’ in corso l’acquisto del prossimo regalo,
personalizzatoconlogodel Club,ai Soci.Riservato
aisoci2001cherinnoverannolatesseranel2002..

Il Gruppo di Palazzolo
E’ una grande realtà per il nostro Club il gruppo
di Palazzolo Acreide che sotto la regia di
Salvatore Tanasi coadiuvato dal fratello Aldo e
dal socio P.Milluzzo ha registrato nel 2001 due
grandi successi: la prima edizione del tour
eno-gastronomico e la premiazione del IX°
Memorial. La prima delle due ha il merito di
avere portato in Sicilia una formula nel resto
d’Italia molto affermata: già programmata la
prossima edizione che si svolgerà il 24
Febbraio p.v. Crediamo che anche questo
possa essere un modo nuovo per fare
fuoristrada in Sicilia.
Lo stesso S.Tanasi è stato peraltro invitato a
rappresentare il folto gruppo di Palazzolo A.
assistendo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Assemblea dei
Soci – 2002
Un particolare invito è
rivolto dall’intero Consiglio
Direttivo a tutti i Soci del
Club affinché partecipino
all’annuale
Assemblea
che si svolgerà Venerdì
25
Gennaio
p.v.
L’assemblea
è
un
momento di proposta,
controllo,
critica
e
partecipazione alla vita
dello stesso Club. Nella
stessa occasione verrà
inaugurata
la
nuova
(nonché la prima) Sede
ufficiale del Club. Gli inviti
giungeranno per posta.

VI^ Top – One
E’ allo studio una nuova
formula per la Top-One.
Immutato lo spirito che la
caratterizza.
Prossima
edizione il 2/3 Febbraio.
Programma in allegato
all’invito Assemblea

MATRICOLE DEL FUORISTRADA
SAHARA CLUB
4X4 VAL DI NOTO
LENTINI 4X4
CICLOPI
4 WD ACIREALE
FENICE
OVERDRIVE
WARRIORS
4PEZZIDIFERROX4
ARETUSA
BRANCOLAND
FALCHI DEI PELORITANI
PELORO M.S.
ALTRI
ORGANIZZAZIONE
TOTALE

23
20
15
12
10
05
03
03
03
02
01
01
01
01
41
09
150

2002 - Raduno a Malta
Grazie al rinnovato impegno del
v.presidente V. Belfiore e del
Consigliere M. Lumera, l’anno che sta
per entrare vedrà con ogni probabilità
realizzarsi un’idea di cui si è spesso
parlato negli ultimi anni: il primo
raduno f.i.f. in terra di Malta. La fase
attuale è data da ripetuti contatti con
autorità diplomatiche, compagnie di
navigazione, operatori locali; seguirà
sopralluogo in tempi brevi da parte del
vice presidente e un ristretto team per
valutare il percorso e gli ulteriori
dettagli. Parola d’ordine: contenere i
costi….

Ultimi raduni 2001
Due ottimi successi del nostro Club
in occasione del VII° Tutto Iblei e
del XVI° Jamboree di Sicilia: in
entrambi abbiamo ottenuto la coppa
per il Club più numeroso.
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