
 

Il 24 Gennaio,  sabato mattina, una 

nostra carissima amica Rosalia, moglie 

del nostro socio Angelo Catalano, veniva 

assunta dal Padre Celeste, in maniera del 

tutto inaspettata. 

Rosalia era una di quelle persone che 

negli anni della nostra frequentazione, ha 

donato a tutti noi la sua serenità. la sua 

pacatezza, la sua serietà  e la sua sincera 

amicizia. 

Difficile oggi non essere tristi, pensando 

a quanto accaduto, ma voglio pensare a 

Rosalia come a quella persona che oggi 

vive nei nostri cuori e che comunque 

rimane e rimarrà sempre legata akl 

nostro mondo terreno, vicino a noi tutti, 

a fianco al suo amato Angelo, a cui 

esprimiamo tutto il nostro affetto. 

Voglio ancora ricordarla simpaticamente 

nelle parti di una commedia da lei spesso 

interpretata con grande successo nei 

teatri locali e penso che quanto è 

successo faccia parte della nostra 

commedia della vita. 

Ciao Rosalia, ciao da tutti noi. Sappi che 

ti abbiamo stimata e siamo stati onorati 

della tua amicizia, per quanto riguarda il 

tuo Angelo, sappi che tutti noi ci 

prodigheremo affinchè il dolore della tua 

assenza terrena, venga alleviata dalla 

nostra sincera vicinanza. 

Noi tutti Air Camp Sicilia Occidentale.  

 

Nonostante il triste momento per il nostro socio, 

Anche quest’anno ci accingiamo a festeggiare a modo 

nostro il carnevalone  Quale luogo migliore già 

collaudato per darsi questo appuntamento se non il 

Camping La Pineta in quel di San Vito Lo Capo.   

Naturalmente è auspicata (consigliata vivamente) la 

partecipazione in maschera. 

Si invitano tutti soci a partecipare con possibilità di 

portare amici per la cena e quindi per la serata 

Durante la serata saranno premiate le maschere più 

originali con ricchi premi. 

PROGRAMMA 

Sabato 21 Ore pomeridiane , raggruppamento e sistemazione presso il campeggio; 

Serata con cena e intrattenimento musicale 

presso il ristorante del campeggio. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

€.10,00 ad equipaggio composto da 2 persone, 

compreso luce e acqua. 

€2,50 per ogni persona in più. 

PRENOTAZIONI  OBBLIGATORIE 

Entro il 19/02-2015 al nostro numero 

3286844546 

AIR CAMP 

NOTIZIE 

AIRCAMP 

Sicilia Occidentale 

VIA FRANCESCO CULCASI  5 
91100 TRAPANI 

TEL. 3284555715 
FAX 0923 534452 

P.IVA 91006910813 
E-MAIL 

INFO@AIRCAMPSICILIAOCCIDENTALE.IT 
SITO: AIRCAMPSICILIAOCCIDENTALE.IT 

 

REDAZIONE 
NINO IGNOTI 
SEBY CASSISA 
ENZO DE FILIPPI 

PROSSIMI RADUNI 

21 - 22 Marzo  - Luogo da 

destinare 

N.B.:Si ricorda  a tutti soci che 

entro e non oltre il 13/02/15 sarà 
consentito prenotare e misurare i 
nuovi giubbotti per i soci presso 
Camper & Tour. 
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MENU’ ADULTI 
€23,00 a persona 

Antipasto rustico: 

formaggio,salame,bruschetta,panelle,o

live 

Primi piatti:  

penne del contadino (carne tritata -
funghi -carciofi prosciutto) Risotto con 

zucca e speck 

secondi piatti: 

 panatina di maiale e salsicciaai ferri 

Frutta: macedonia 

Bibite: acqua - vino rosso locale- coca 

cola - aranciata 

MENU’ RAGAZZI 
€13,00 a persona 

pasta al ragù -  cotoletta alla milanese 
con patate fritte - macedonia - acqua e 

bibite 

POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO 
PRESSO IL CAMPEGGIO: 

camera doppia 45,00€ 

camera tripla 55,00€ 

camera quadrupla 65,00€ 

boungalow max 5 pax 65,00€ 


