
Uscita all’insegna, come nostro stile, dello stare insieme e 
del conoscere.  Infatti, oltre a una visita guidata in quel di 
Misilmeri, e una serata insieme in una pizzeria di Misilme-
ri, opteremo questa volta per una domenica nei suggestivi e 
incantevoli luoghi di Santa Flavia, Porticello, Aspra  e 
S.Elia.  Tempo permettendo, vedremo alcuni caratteristici e 
incantevoli scorci di mare e terra. 
PROGRAMMA : 
Giorno 24 Novembre ore 16.00 appuntamento all’area 
Costa Gaia (Castellammare del Golfo); 
Ore 16.30 Partenza per Misilmeri  
Ore 17.30  presumibile arrivo e sistemazione al piazzale 
scuola LANDOLINA  (4^ Uscita per Misilmeri, arrivati 
alla statale girare a destra, dopo il ponte I^  traversa a 
Destra); 
Passeggiata per il corso con visita alle chiese principali, 
Lavatoio, Fontana Nuova, Castello; 
Ore 20.30  trasferimento con i camper presso la Pizzeria Tramontana, (1 Km. Circa) 
Cena come da menù accanto; 
Domenica 25/11, ore 09.30  Trasferimento a Porti-
cello, parcheggio porto; 
Ore 10.15 Visita al Fiordo di S.Ellia,   a seguito visi-
ta del centro di Porticello e Aspra 
Ore 13.30  Rientro ai camper; 
Pranzo libero  e pomeriggio in relax; 
Ore 16.30 arrivederci alla prossima e rientro alle rispettive sedi. 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE.. €.12,00 a persona (bambini fino a 6 anni gratis).. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 entro il 22 Novembre. 

.na grande nostal-
gia mi prende ri-
pensando agli an-

ni 90, se non gli anni 80. 
   Infatti quelli erano gli 
anni dei grandi viaggi.  
Ai raduni non si parlava 
d’altro.  Ci si raccontava 
della Turchia, di Capo 
Nord, della Spagna;   ci 
si consigliava, si proget-
tava, ci si preparava: 
messo in ordine il cam-
per, cartine, itinerario, 
scelta compagnia,(pochi 
ma buoni), cinghia di ri-
cambio, eventuale cam-
bio gomme, rifornimento 
acqua in brik; mentre 
cresceva la febbre  per 
l’imminenza della par-
tenza,  e poi, in estate fi-
nalmente, caricata la fa-
miglia, figli ancora pic-
coli e consenzienti, arri-
vava la fatidica data della  
partenza.    Viaggio in 
salita, magari tutto via 
terra (le navi allora non 
erano abbordabili o forse 
era il gasolio  più abbor-
dabile), forse eravamo 
più giovani e coraggiosi.  
Erano comunque gli anni 
migliori per molti dei no-
stri soci. 
Non si può dunque non 
rimpiangere quegli anni 
se li raffrontiamo a quelli 
odierni, in cui oltre al ca-
ro gasolio, vanno aggiun-
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MENU’ TRAMONTANAMENU’ TRAMONTANAMENU’ TRAMONTANAMENU’ TRAMONTANA    
Panelle, crocchè, patatine ecc.Panelle, crocchè, patatine ecc.Panelle, crocchè, patatine ecc.Panelle, crocchè, patatine ecc.    

Pizza a centrotavolaPizza a centrotavolaPizza a centrotavolaPizza a centrotavola    
Bibita e caffèBibita e caffèBibita e caffèBibita e caffè    

AIR CAMP 
NOTIZIE 
AIR CAMP 

 Sicilia Occidentale  
Via Trapani  352 

91025 MARSALA TP 
Tel. 328 4555715 

Fax 0923/534452 
P.IVA 91006910813 
C/C.Post. 11916913 

E-MAIL 
info@camperandtour.it 

Sito: 
www.aircampsiciliaoccidentale.it 

 

 

Notiziario gratuito per i 
Soci dell’Associazione AIR 
CAMP Sicilia Occidentale. 
Pubblicazione periodica a 
distribuzione interna in-
viata anche ad altre Asso-
ciazioni consimili. 
REDAZIONE: 
Nino Ignoti 
Sebastiano Cassisa 
Enzo De Filippi 
Mery Molly 

Segue a pag. 2 

15 Dicembre  Cena Natalizia a Salemi - Baglio Borgesati 
26 - 27 Gennaio Palazzo Adriano - La piazza più bella d’Europa e la 
Montagna Rosa. 



Settembre  2011 

aggiunte molte complica-
zioni dovute alla crisi ini-
ziata alla fine del 2007 e 
che andata via via acutiz-
zandosi.   Purtroppo a 
tutt’oggi ancora non si in-
travede la fine e la relativa 
ricrescita. 
 E calata notevolmente dun-
que,  la percentuale di soci 
che si cimentano in lunghi 
viaggi (possiamo dire che 
su circa 100 soci, solo 4 o 5 
fanno lunghi viaggi). 
   Tuttavia si nota che, mal-
grado tutto, non è calato 
l’interesse verso il camper.  
Infatti, molti neofiti cercano 
di entrare in questo mondo, 
forse spinti dalla convinzio-
ne di poter risparmiare sulle 
vacanze.   Questo comporta 
che il mercato è certamente 
cambiato, e continua nel 
solito giro:  usato   di poco 
valore come prima espe-
rienza che mediamente si 
tiene per appena un anno, 
per poi fare il salto sul nuo-
vo.     Conseguenza di tale 
situazione è che, pur vero 
che si parla raramente di 
lunghi viaggi, ci sforziamo 
a vivere con un certo otti-
mismo questi tempi, in cui 
tocchiamo il fondo e non 
possiamo che ricominciare 
nella salita.       Contiamo 
molto sull’aria di rinnova-
mento della classe politica, 
per augurarci una rapida 
scalata della montagna e un 
conseguente aumento della 
fiducia nel futuro.  
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Il rinnovo va effettuato entro il 31 Gennaio. Dal 1 Febbraio i ritardatari saranno 
reinscritti  come nuovi soci.(con relativa quota di prima iscrizione) 
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e la quota verrà calcolata in base al mese 
di adesione. 
L’ammissione dei nuovi soci avverrà ogni 1° Martedì  del mese con decisione 
del Direttivo. 
Chi rinnoverà la sera del Cenone Natalizio, pagherà la quota scontata di 
€.50,00. 

QUOTA I^ ISCRIZIONE €.70,00 
RINNOVO          €.55,00 

 
 
A seguito di un grande atto di generosità ricevuto da una pattuglia di Polizia 
Stradale, ho scritto al loro Comando e a un loro gruppo Facebook . Riporto la 
foto e la lettera.  Da notare che mi hanno Poliziotto ad Onorem, come si evin-
ce dal distintivo che hanno apposto sulla camicia della foto. 

Gentilissimi. 

Mi chiamo Antonino Ignoti e vivo 

a Marsala.. Sono stato di recente 

sottoposto al trapianto dei pol-

moni per una grave malattia. 

Il giorno 2, corrente mese, alle 

ore 19.00 circa , mi trovavo a 

transitare con il mio camper per 

la A29 PA-Mazara, fra l’uscita 

Montelepre e Terrasini. ho avuto 

lo scoppio di una gomma poste-

riore. Vi lascio immaginare 

l’apprensione mia e di mia moglie 

nel pensare di dover cambiare la 

gomma, operazione che in questi 

mezzi si presenta alquanto com-

plicata, data anche l’ora buia e il 

mio stato che non mi consente di 

fare certi sforzi.  Nemmeno 3 

minuti dall’accaduto e si è ferma-

ta dietro la Pattuglia della Strada-

le.    Questi due Agenti, veduta la 

situazione ed avendo capito, for-

se dalla mascherina che indossa-

vo, che non ero in grado di eseguire il cambio della gomma in un ragionevole lasso di 

tempo, si sono prodigati personalmente ad effettuare tutta la operazione. 

    Credetemi, mi sentivo oltremodo imbarazzato per la loro gentilezza e per l’aiuto rice-

vuto. Due veri Angeli Custodi. Alla fine non trovavo le parole per esprimere la mia grati-

tudine, ho chiesto i loro nomi per citarli in una lettera di ringraziamento. Hanno sempli-

cemente risposto: Polizia Stradale di  Palermo. 

Vi chiedo di voler citare ne Vostro Gruppo con qualche parola di lode per ringraziare da 

parte mia i due Agenti intervenuti tempestivamente sul posto di cui non conosco i nomi. 

     RingraziandoVi per il Vostro interessamento, colgo l’occasione per porgerVi i più 

Cordiali saluti da estendere a tutti i Vostri colleghi. 
       Antonino Ignoti 


