DEL CLUB 4X4 VAL DI NOTO

C’ERA TORRESENA….

IX°

informiamo di essere stati diffidati dai
proprietari ad accedere in c.da Torresena.
Estendiamo quindi la raccomandazione di
non recarsi nella suddetta località con mezzi
fuoristrada né individualmente né in gruppo,
chiedendo al contempo di divulgare la
notizia.
I Proprietari
ci hanno dato avviso che
altrimenti agiranno legalmente nei confronti
dei singoli fuoristradisti e, laddove se ne
ravvisino gli estremi, anche nei confronti del
Club che, pertanto, sarà chiamato a sua
volta ad adottare sanzioni disciplinari.
L'accesso a Torresena da parte del Club
sarà quindi in futuro evitato e potrà avvenire,
eccezionalmente, solo dietro autorizzazione
al Club da parte dei proprietari.

Butembo - Beni
Prosegue la raccolta di fondi destinata a
favore dell’officina 4x4 della Diocesi di
Butembo Beni. Ricordiamo l’essenziale
funzione svolta dai fuoristrada della diocesi e
le notevoli difficoltà in cui si trova ad operare
l’officina stessa. Il Club consegnera’ le
somme raccolte tra il 2003 e il 2004 in
occasione della giornata degli auguri di
Natale a Don Salvatore Cerruto e S.E.Mons.
Giuseppe Malandrino invitati per l’occasione
a trascorrere con noi qualche ora.

TOP

ONE

USCITA DEGLI AUGURI

Poche modifiche al regolamento e schede di
partecipazione sempre più dettagliate sono le
novità per la nona edizione Top One 5/6 Febbraio
2005; la partecipazione di equipaggi di alto livello
non esclude agli appassionati la possibilità di
vivere la manifestazione nella categoria di
equipaggi partecipanti o di vetture al seguito: nel
primo caso occorre compilare la scheda (
scaricarla da www.siciliain4x4.it ) da mandare via
fax allo 0931894292 entro il 10 Gennaio, nel
secondo occore necessariamente farne richiesta
al numero
3281756781 in modo da potere
seguire le vetture dell’organizzazione che
condurranno ordinatamente alle prove e al posto
del bivacco. Ricordiamo che non è prevista quota
di partecipazione ma è assolutamente necessaria
la prenotazione senza la quale non sarà
possibile, per motivi organizzativi, stare al seguito
della manifestazione.

Una giornata all’insegna del fuoristrada ma
non solo sarà l’occasione per
soci e
simpatizzanti di scambiare i tradizionali
auguri di Natale; l’appuntamento è per
Domenica 19 Dicembre alle ore 9 alla
stazione di servizio Erg S.S. 115 Noto
Rosolini da dove partiremo per una mattina
di fuoristrada prima di fermarci per il pranzo
che sarà consumato presso un Agriturismo
delle nostre contrade. E per chi volesse c’è
sempre nel pomeriggio
la possibilità
“dell’ultimo pezzettino…..” La quota di
partecipazione da pagare alla partenza è di
euro 18 a persona e comprende il pranzo.
Bambini euro 12. Necessaria la prenotazione
entro e non oltre Giovedì 16 ai seguenti
numeri:
3392952246-Mario
3388314493SalvoB.
Corrado

330519747-Vincenzo

3383537363-

Il Club per il Patrimonio Storico del nostro territorio
Non solo divulgare e far conoscere i beni culturali e ambientali del Val di Noto, questa volta abbiamo, con
l’autorizzazione della soprintendenza di SR, contribuito alla salvaguardia di un stemma araldico del ‘400.
Con la collaborazione spontanea dei soci del Club abbiamo trasferito da Noto Antica il blasone della
famiglia. Alagona, nei magazzini del museo civico di Noto, ritrovato abbandonato forse a seguito di un
tentativo di furto non andato a segno. Le “robuste” braccia del presidente Vincenzo Belfiore, del Vice Mario
Ciulla, del socio anziano Seby Adernò, di Salvo Micale e Corrado Alì, sotto l’obbiettivo di Salvo Cataneo
hanno materialmente trasferito il pesante blocco di oltre 200 Kg nei bassi del convento di S.Chiara.. Stemma
appartenente ad una famiglia di origine spagnola protagonista della storia politica e culturale del ‘400
siciliano. Il reperto, una chiave di volta, probabilmente apparteneva al Castello voluto dalla famiglia alla fine
del 1300 per difendere la zona sud della città presso porta della marina.E’ cosi dunque quasi completo il
recupero della raccolta di reperti araldici che sporadicamente erano stati rinvenuti dal ‘800 ad oggi;
complessivamente circa venti i reperti in rappresentanza delle oltre 110 famiglie titolate della vecchia città.
Raccolta preziosa per gli studiosi che può contribuire a far luce su alcuni episodi della millenaria storia della
città. Grazie al tempestivo intervento disposto dall’ arch. G. Susan neo direttrice della sezione. beni
architettonici della soprintendenza di Siracusa, a seguito della segnalazione di Legambiente Beni Culturali e
del Club 4x4 Val di Noto in occasione di Salvararte Sicilia 2004,
sono stati trasferiti stemmi ed elementi architettonici della vecchia
Città sottraendoli al rischio di furti; e contemporaneamente dopo
essere stato svuotato dai reperti l’Eremo della provvidenza è stato
chiuso. L’architetto Susan ha inoltre espresso la volontà di dare
una giusta sistemazione ai reperti e di concerto con il direttore del
Museo Dott. Lorenzo Guzzardi ha perciò dato incarico ad
una ditta di restauro specializzata in materia, di eseguire uno
studio per la realizzazione di una mostra sul Medioevo araldico
dell’antica Noto; ditta con la quale collaborerà il nostro Club per
la consulenza sul territorio e per la realizzazione di un evento
che collegherà idealmente la nuova e la vecchia città di Noto.
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numero 12

esce prima o poi

delle ultime edizioni del Memorial Enzo Caruso:
su 524 iscritti, raccolti nel nuovo data base di tutti
i partecipanti dal 6° al 12° memorial, sono risultati
avere partecipato:
7 volte su 7: C.Celestini (Noto), P.Corallo
(Giarratana), G.Mazzonello (Avola), S.Saggio
(Catania), M.Stella (Catania);
6 volte su 7: P.Brancati (Noto), A.Colajanni
(Ragusa), R. Di mauro (Catania), C.Gregna
(Ragusa); altri 14 hanno partecipato 5 volte su 7:
tra cui di Noto C.La Sita e M.Prado.
anno VII

Dicembre 2004

LETTERA APERTA AI SOCI
Cari soci,
non so proprio da che punto cominciare questa lettera, visto che ho veramente tante cose da dovervi dire, ma l’importante sarà dirvele tutte e
l’ordine non è poi la prima cosa.
Cominciamo con qualche nota spiacevole: ultimamente ci sono arrivate all’orecchio voci strane dalle quali abbiamo appreso che i soliti due o tre
Soci, fra l’altro facilmente individuabili, continuano ad aizzare gli animi degli altri iscritti contro la presenza e l’operato del Direttivo.
Già……… la presenza e l’operato del Direttivo!
Questi Signori infatti lamentano soprattutto il fatto che alcuni di noi non siano sempre presenti alle varie uscite, motivo forse sufficiente (secondo
loro) per giudicarci non più idonei alle mansioni che svolgiamo.
Ma qual è il nesso fra l’assiduità nella partecipazione alle uscite e la capacità delle cariche funzionali del Direttivo?
Chi può dire che gli eventuali appassionati (che ben vengano!) del fine settimana sono più idonei allo svolgimento delle mansioni da noi finora
espletate?
Forse questi due - tre Signori pensano di poter scambiare la comitiva di Soci del sabato sera con il Direttivo del Club 4x4 Val Di Noto?
Già, perché l’operato del Direttivo non viene sicuramente espletato né il sabato sera, né sabato /domenica pomeriggio, momenti in cui gli Enti
Pubblici Locali, le Banche e gli altri esercizi commerciali restano chiusi al pubblico; perché l’operato del Direttivo non ha né sabati nè domeniche,
ma si svolge essenzialmente nei giorni feriali, mattina o pomeriggio che sia.
Ciò vuol dire che mentre questi due – tre Signori con gli altri soci (o non soci) dedicano al Club esclusivamente il loro tempo libero per il loro puro
divertimento nel nome del Club, noi del Direttivo togliamo tempo al nostro lavoro per rendere un servizio al Club (e quindi a loro stessi visto che ne
fanno parte): pensate che paradosso, chi si diverte, critica chi lavora perché questi non si divertono con loro!
Invece ciò non è sufficiente, non è sufficiente che noi lavoriamo per loro, ci vogliono con loro anche sul campo! Ma se sono così affettivamente
legati a noi perché non ci telefonano per invitarci, invece di infangare inutilmente e ingiustamente i nostri nomi?
Probabilmente l’importante non è proprio averci con loro, forse la cosa più interessante sarebbe essere al posto nostro!
Infatti una delle frasi arrivate al nostro orecchio non è stata: “Perché Tal Tesoriere non viene mai alle uscite”?; ma è stata : “Perché tutti i soldi della
Cassa sono tenuti da Tal Tesoriere che non viene mai alle uscite?, se rileggete attentamente la frase è evidente che il soggetto non è Il Tesoriere
ma è “i soldi della Cassa” , a voi la riflessione……….
- Tale socio forse non sa che i soldi della Cassa non li tiene il Tesoriere e neanche il Direttivo……. infatti sono depositati presso la Banca Popolare
di Lodi, in un regolare Conto Corrente!
- Tale socio forse non sa che il Tesoriere tiene solo la contabilità di Cassa, cosa ben diversa!
- Tale socio forse non sa che la contabilità può essere controllata in ogni momento e verificata tramite scontrini, fatture, e prospetti relativi alle varie
manifestazioni, stilati con la collaborazione di altri componenti il direttivo.
Ed ancora la frase diceva: “…… e li custodisce gelosamente come se fossero i suoi…… ”
Che bel complimento!, ma quale miglior Tesoriere di quello che custodisce gelosamente i soldi di un Club come se fossero i propri pur restando
invece i soldi del Club e sempre a disposizione!
Sarebbe meglio gestirli con superficialità e sufficienza?, tanto sono soldi del Club, chi se ne frega!
Inoltre fra le mansioni del Tesoriere non rientrano nella maniera più assoluta quella di deliberare o bocciare un acquisto, che resta mansione del
direttivo su proposta dello stesso o, che ben vengano, dei Soci del Club.
Ricordo ai soci ed informo i nuovi iscritti che prima del ‘99 il Tesoriere c’è sempre stato, ma solo sulla carta, come carica istituzionale prevista dallo
Statuto. Ma in quanto ad una attività ordinata del servizio di tesoreria neanche l’ombra…. niente registro di cassa con annotazione dettagliata delle
entrate e delle uscite…..niente ricevute all’iscrizione…. senza per questo voler alludere ad una mancanza di onestà.
Ed aggiungo che l’ordine ad oggi costituito è stato raggiunto con fatica, perché ha significato una ridistribuzione degli spazi da tempo casualmente
assegnati alle varie cariche.
Per non parlare delle noiose e cavillose pratiche per la riscossione dei contributi, ordinari o per manifestazioni che siano, per cui fra le altre cose
tutti i documenti devono essere vistati, timbrati e firmati, alcuni anche dal sottoscritto, con conseguente carico di responsabilità!
Ma tutto ciò non basta, al Tesoriere non si richiede solo di fare un lavoro meticoloso, trasparente, responsabile, onesto…….. no! Ma come mai non
è sufficiente……..
Detto questo, tengo allora a precisare che ogni due anni in fase immediatamente post elettorale ed in sede di suddivisione di compiti tutte le cariche
vengono rimescolate, e se la tesoreria è nelle stesse mani da ben sei anni (’99 – ’04), un motivo dovrà pur esserci, tranne che il Direttivo sia
costituito da incapaci!
Comunque noi da anni cerchiamo nuovi soci da far entrare nel Direttivo, carichi di entusiasmo e che ci diano una mano nell’organizzazione di
attività più frequenti ma, e lo dico a malincuore, i risultati sono sempre stati scarsi, e se ci si limita a lamentarsi da lontano non si può pretendere
che la luna esca dal cilindro di pochi e per lo più sempre gli stessi.
E ciò senza nulla togliere a chi, da tempo, collabora con il Direttivo pur senza farne parte, cosa che onora di gran lunga!
Perché quando in passato si organizzavano più uscite per i soci, di certo non si organizzavano nel contempo Gare di Regolarità o Prove di Trial che
hanno dato al Club rinomanza nazionale.
Non solo: c’è pure da sottolineare, e non è cosa da poco, che il Club, e quando dico il Club ne sottintendo e l’immagine e l’attività, è negli ultimi
anni maturato e cresciuto a dismisura: prova ne è che se da un lato sono diminuite le uscite sociali ufficiali (ma non quelle ufficiose, esistite da
sempre secondo il criterio sempre valido del telefono senza fili, una volta detto passaparola, oggi cellulare), dall’altro sono aumentate le attività
culturali e promozionali, in tutte le direzioni:
- quest’anno è stata inaugurata la 1^ Campagna scavi per la promozione e la valorizzazione del sito archeologico di Noto Antica, con la
collaborazione di “Salvalarte”, ed il Club 4x4 Val di Noto c’era, anche grazie al lavoro particolareggiato e specifico di alcuni soci;
- nel mese di Luglio è stato realizzato un campo di lavoro per volontari, per il restauro della Trigona di Vendicari, ed il Club 4x4 Val di Noto c’era;
- ultimamente c’è stata la risistemazione del Museo Comunale di Noto con il trasporto e la collocazione di alcuni reperti archeologici, ed il Club 4x4
Val di Noto c’era;
- ed in ultimo ma non meno importante, anzi, la presenza all’inaugurazione del Centro Nutrizionale “G. Cerruto” in quel di Butembo – Beni, che non
è mai stato e neanche rimane un viaggio turistico, ma l’inizio di un’ azione di solidarietà e beneficenza che il Club, in qualità di associazione non a
scopo di lucro, ha intrapreso e non ha mai abbandonato da allora, e che a giorni si concretizzerà come indicato in questa uscita di Trazzera (
scusate il gioco di parole!).
E’ ovvio che non si tratta solo di semplice presenza ma di partecipazione attiva, quando di supporto, quando di immagine, ma sempre e comunque
si è portata a termine l’attività intrapresa riscuotendo successo ed eco nel comprensorio, come a dire : ’N FIGURUNI! E l’immagine incombe.
Non dimenticando la collaborazione con la Protezione Civile Comunale di Noto e con Legambiente, ad oggi in stato di stand – by.
Se così non fosse, cari soci, il Club probabilmente neanche esisterebbe più o forse sarebbe ancora quel gruppo di cavalli pazzi che già dieci anni fa
alle 14,30 p.m. di ogni sabato pomeriggio si davano appuntamento per andare a “sfasciare” (nel senso buono del termine!) le macchine a
“Torresena”. E voi non chiedereste con tanta insistenza l’adesivo da attaccare alle macchine perché, a far parte del Club 4x4 Val di Noto, non ci
sarebbe proprio niente di cui vantarsi!
Da questa breve analisi mi sento di poter concludere che il Club, costituito una varietà completa di Soci (dai più carichi di adrenalina ai più esperti
tecnicamente, ai più maturi amministrativamente),
goda in questo momento di ottima salute e stia attraversando un momento che auspico possa
durare ancora a lungo.
Salvo Belfiore
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