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g.f.  4x4 Val di Noto 

 
Cena degli Auguri  
Il tradizionale appuntamento con la 
Cena degli Auguri di Natale si svolgerà 
lunedì 23 Dicembre  alle ore 20 presso 
l’agriturismo “IL CARRUBO” in località 
Castelluccio. Il menù avrà il taglio tipico 
delle nostre contrade e, assicura la 
titolare, soddisferà anche i palati più 
esigenti. Quota individuale: €14 La  
serata è rivolta a soci e simpatizzanti che 
dovranno comunque comunicare la  
partecipazione entro giovedì 19  ad uno 
dei seguenti numeri:  338/3537363 (Corrado) 
339/2952246 (Mario) 
 

viva Noto 
Qualche penoso seguito di 
polemiche ha animato  il 
dopo memorial in questa  
agonizzante città a 
dimostrazione di come non 
esistano spunti più 
interessanti di dibattito; si è 
parlato di macchine sulle 
gradinate della Cattedrale 
e del Municipio e di 
partecipanti con  la coda e 
due teste. Chi scrive è 
arrivato prima della 
premiazione (per 
organizzarla) e partito 
dopo  un’ora dalla fine e 
con grande rammarico vi 
garantisce che al corso 
non esisteva anima viva, 
ne prima ne dopo …. 
Potremmo discutere di 
questo….         C.Alì 

X°Memorial E.Caruso 
Record assoluto di partecipanti per 
la decima edizione del Memorial. 
Queste le presenze dei club:  
4X4 VAL DI NOTO 35 

MATRICOLE DEL FUORISTRADA 27 

CICLOPI  19 

SUD SAFARI RG 17 

SAHARA CLUB 16 

LENTINI 4X4 12 

AQUILE DELL’ETNA 06 

WARRIORS 04 

ARETUSA 03 

BRANCOLAND 03 

4 WD ACIREALE 02 

PELORO M.S. 02 

FENICE  01 

VIKING CL 01 

ALTRI 24 

ORGANIZZAZIONE 09 

TOTALE 181 

Gemellaggio Butembo 
Il 18 Gennaio pv si entra nella fase più 
impegnativa del gemellaggio; una 
delegazione formata da V. Belfiore, C.Alì, 
S.Belfiore, R. Blandini si recherà a proprie 
spese nella Diocesi di Butembo Beni  
(Rep.Dem. del Congo) per  verificare le 
condizioni e la manutenzione dei 
fuoristrada della Diocesi, gli unici mezzi 
che consentono spostamenti  in una 
regione vasta quanto la Sicilia e senza 
strade asfaltate. Sarà al contempo fornita 
ulteriore assistenza per l’acquisto a 
Kampala (Uganda)  di una Toyota per il 
nascente Centro Nutrizionale G.Cerruto i 
cui obiettivi ricordiamo essere la cura dei 
bambini, la prevenzione della 
malnutrizione, la ricerca scientifica; 
obiettivi di essenziale importanza se si 
considera che nella Diocesi di Butembo 
240 bambini su mille muoiono, a causa 
della malnutrizione, prima di avere 
raggiunto i cinque anni di età. Il 
gemellaggio, dopo la donazione da parte 
del Club di € 850 prosegue con la 
missione in Congo che ha come obiettivo 
“conoscere” per potere in futuro, da qui, 
meglio decidere su quali aiuti dare nel 
nostro specifico settore.  

Il Gruppo di Siracusa 
Nel mese di ottobre sono entrati 
nella grande famiglia del G.F. 4X4 
val di Noto 7 nuovi soci siracusani. 
In sintonia con la filosofia del Club, 
il Gruppo di Siracusa promuoverà in 
futuro la realizzazione di 
manifestazioni di tipo trialistico 
aperte a tutti  gli amici fuoristradisti. 
Auguri e buon fango!        S .P i cc i o n e  Distribuzione riservata ai soci 4x4 Val di Noto. 

Copia gratuita non in vendita. 

Assemblea dei 
Soc i   2003 

L’Assemblea dei soci 
dell’anno in arrivo è chiamata 
a scegliere il consiglio 
direttivo che guiderà il club 
per i prossimi due anni. Si 
ricorda al proposito che il 
diritto di voto spetta a tutti i 
soci ordinari che siano in 
regola con le quote sociali 
2003; gli inviti arriveranno per 
posta a tutti i soci. Periodo 
orientativo prima metà di 
Febbraio da conciliare con 
gli impegni del Gemellaggio 
e la 7  ̂Top One. 

R ec o rd  d i  
i s c r i z i on i  

L’anno che si conclude si 
chiude  con un altro 
record: 44 nuovi iscritti ai 
quali diamo un caloroso 
benvenuto. 

Regalo ai soci 
Problemi di disponibilità hanno 
impedito alla ditta Brugi di Verona di 
consegnarci i capi ordinati entro i 
termini previsti. L’appuntamento con 
i soci è soltanto rinviato. 

Consegna gadget X°Memorial 
Pronti i regali del X° Memorial che 
verranno distribuiti all’elenco degli aventi 
diritto a partire dalla cena degli auguri. 

D e l eg .  S i c i l i a  

Novità alla prossima Assemblea dei 
Club siciliani che si terrà a Gennaio 
a Caltanissetta;  in quella occasione 
oltre a decidersi il calendario delle 
manifestazioni siciliane per il 2003, 
verrà eletto il successore di Enzo 
Sapienza ormai passato al consiglio 
federale.   
 


