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Il nuovo Statuto

X Top One

dopo quindici anni di onorato
servizio il caro vecchio statuto va in
pensione; il nuovo statuto, allo
studio dai primi mesi del 2005,
amplia notevolmente gli orizzonti
del Club con tutta una serie di
innovazioni che verranno spiegate
in occasione dell’assemblea dei
soci del prossimo gennaio; nella
stessa occasione l’assemblea sarà
chiamata ad approvarlo. Questo
passaggio di consegne rappresenta
sicuramente una tappa importante
nella crescita del Club che avrà
l’opportunità di passare da una
impostazione “standard” ad una più
evoluta come richiedono i tempi e i
cambiamenti che si sono verificati
nel mondo del fuoristrada in questi
quindici anni.

Missione Butembo
Partenza il 16 gennaio e rientro il 1° febbraio
per la prossima missione nella Diocesi di
Butembo Beni in Congo. Grazie al lavoro di
organizzazione del nostro Don Salvatore
Cerruto, partirà una delegazione tra cui
anche il consigliere del nostro Club Salvo
Cataneo che si recherà a Butembo per
svolgere un reportage fotografico e che ci
auguriamo di potere pubblicare al suo
rientro. Per quanto riguarda il nostro
contributo come associazione, ricordiamo
che sulle news del nostro sito c’è già copia
del resoconto inviatoci dalla Diocesi relativo
alla nostra offerta dell’anno scorso con la
promessa di continuare a seguire da vicino
e a contribuire alle necessità dell’officina. Ci
sentiamo anche particolarmente vicini al
progetto relativo ad una strada sterrata che
da Butembo scende verso il pescoso lago
Edoardo, la cui realizzazione potrà facilitare
il trasporto della importante risorsa della
pesca a Butembo contribuendo ad alleviare
il problema della malnutrizione. Il nostro
Club seguirà in modo particolare la
costruzione di questa strada con l’auspicio
di essere testimone attivo della sua
realizzazione.
Questo
auspicio,
nell’imminenza della festa del Natale,
invieremo per e.mail al Vescovo Sikuli
unitamente agli auguri da parte del nostro
Club a tutta la comunità di Butembo Beni.
numero 13

USCITA DEGLI AUGURI

Fervono i preparativi per l’edizione
2006; schede di partecipazione molto
dettagliate e inviate entro i termini sono
la condizione essenziale per potere
partecipare alla decima edizione Top
One
4/5
Febbraio
2006;
la
partecipazione prevede come sempre
due categorie: concorrenti al titolo di
equipaggio Top One e vetture al seguito:
nel primo caso occorre compilare in
maniera molto dettagliata la scheda da
mandare via fax allo 0931894292; nel
secondo
occore
necessariamente
prenotarsi mediante l’apposito semplice
modulo da faxare allo stesso numero
sopra; entrambi i moduli si possono
scaricare da www.siciliain4x4.it; termine
inderogabile per entrambe il 10
Gennaio. Ricordiamo che non è prevista
quota
di
partecipazione
ma
è
necessaria
la
assolutamente
prenotazione senza la quale non sarà
possibile, per motivi organizzativi, stare
al seguito della manifestazione: per il
buon svolgimento della manifestazione,
l’organizzazione si riserva di allontanare
dalla manifestazione le vetture che non
hanno prenotato tramite fax.

due ricorrenze
Il Club compie quest’anno quindici
anni di vita e questa ricorrenza verrà
ricordata con un apposito cucirino che
verrà distribuito ai soci. In un
panorama dove sorgono club da un
giorno all’altro e con altrettanta
rapidità scompaiono questa ricorrenza
è ancora più sentita e ci rende tutti un
po’ orgogliosi di appartenere ad un
Club con tanta storia!
La Top One che giunge invece alla
sua decima edizione da quando nel
1995 fu ideata da C.Alì e V.Belfiore,
continua ad essere un evento unico
per lo spirito che la contraddistingue.

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 18 Dicembre alle ore 9 alla
stazione di servizio Erg S.S. 115 Noto
Rosolini da dove partiremo per un giro
in fuoristrada prima di fermarci per il
pranzo in Agriturismo. La quota di
partecipazione da pagare alla partenza
è di euro 18 a persona e comprende il
pranzo. Bambini sotto i dieci anni euro
12. Necessaria la prenotazione entro e
non oltre Giovedì 15 ai seguenti numeri:
3388314493

3334374969

3383537363

Assemblea dei Soci
Venerdì 27 Gennaio alle ore 20 si
terrà l’assemblea dei Soci:
L’ordine del giorno è il seguente:
- relazione sull’attività a.s. 2005;
- bilancio consuntivo a.s. 2005;
- approvazione del nuovo statuto
sociale;
- proposte: la parola ai soci;
- varie ed eventuali;
Tutti
i
soci
sono
invitati
a
partecipare; l’assemblea si svolgerà
a Noto, in via Cavour presso
l’auditorium di Santa Caterina, in
prima convocazione alle ore 19,30 ed
in seconda convocazione alle ore 20.
La presente informazione essendo
inviata a tutti i soci regolarmente
iscritti nell’anno sociale 2005, ha
valore formale di convocazione alla
stessa.

XIII° Memorial Enzo Caruso
Si è svolta il 12 e 13 Novembre scorso la tredicesima edizione del Memorial
Enzo Caruso; per la prima volta il raduno si è articolato in due giornate con
conseguente maggiore sforzo di organizzazione; impegno gratificato dalla
presenza di 188 equipaggi con una discreta presenza sin dalla giornata di
Sabato. A rendere più impegnativo il percorso ci ha pensato la pioggia che
Domenica è caduta abbondante tanto da costringere a chiudere alcuni tratti
particolarmente impegnativi. Riportiamo l’elenco degli organizzatori:
Adernò Sebastiano, Alì Corrado, Belfiore Salvatore, Belfiore Vincenzo,
Cataneo Salvo, Ciulla Mario, Italiano Enzo, Leone Ermanno, Marventano
Emanuele, Marziano Peppe, Mazzonello Peppe, Micale Salvo, Scifo
Sebastiano, Tafaro Tony e il gruppo di Melilli.
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