
Ed eccoci arrivati all’autunno. Dopo il festeggiamento dei 
20 anni dell’Associazione, si è pensato di fare la nostra  
consueta “castagnata”.  Anche quest’anno non andiamo ai 
castagneti, avendo ricevuto notizie di scarsa annata.  
Optiamo allora per Erice vetta, ove oltre alle castagne fare-
mo i panini e panelle per tutti (hai voglia di aria allo sto-
maco).   L’indomani, domenica , si farà la visita a Erice, 
(cosa insolita per noi) con una guida che renderà più inte-
ressante la passeggiata.  L’Associazione metterà a disposi-
zione un bus navetta per salire in città. 
PROGRAMMA : 
Alle ore 17,00 del 27/10/12 appuntamento al campo sportivo di 
Erice, sistemazione dei camper; 
Distribuzione castagne e preparazione dei barbicue; 
Ore 20 .00 Inizio preparazione e distribuzione panini e panelle; 
Serata in compagnia e ….. Buona notte; 
Domenica 28/10, ore 09.30  
inizio servizio  bus navetta per 
la visita guidata; 
Ore 13.00  Rientro ai camper; 
Pranzo libero  e pomeriggio in 
relax; 
Ore 16.30 arrivederci alla pros-
sima e rientro alle rispettive 
sedi. 
 
 QUOTA DI PARTECIPA-
ZIONE.. €.6,00 a persona, 
che comprende il pane e 
panelle, le castagne, il bus 
navetta e la guida. 
Prenotazioni presso il nu-
mero Air Camp 3284555715 entro il 16 Ottobre. 

enti anni, un bel 
traguardo pieno 
di episodi, di a-

micizie di tutto quello 
che  più si può sperare. 
    Lo scorso Raduno il 
22 e 23 Settembre abbia-
mo festeggiato i venti an-
ni della nostra Associa-
zione. 
Devo dire che ci speravo 
e cosi e' stato.  Una forte 
partecipazione, tanta bel-
la gente, insieme abbia-
mo trascorso una serata 
stupenda all'insegna del 
divertimento e della 
spensieratezza. 
   E' stato bello avere con 
noi alcuni dei vecchi soci 
fondatori, con i quali ab-
biamo rivissuto le prime 
esperienze, ci siamo ac-
corti che non avevamo 
più figli al seguito ma 
che invece si parlava dei   
nipotini.  
    A revocare i tempi 
passati ci ha pensato il 
nostro socio fondatore 
Francesco Abrignani che 
con un'analisi dettagliata 
ha descritto i primi passi 
della nostra Associazione 
( la troverete nello spazio 
più avanti). 
    Voglio ringraziare di 
cuore tutti coloro che si 
sono adoperati affinché 
tutto riuscisse nel miglio-
re dei modi (ottimo lavo-
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Programma in via di perfeziona-
mento per il week end in titolo,  In-
dichiamo un programma di massi-
ma. 
Visita Misilmeri (PA) :Lavatoio, 
Chiesa Madre, Cena in trattoria o 
pizzeria. 
Domenica: Visita fiordo S.Elia e al 
paese dei pescatori Porticello 
Pranzo libero e altro da decidere. 
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ro davvero). 
    Un ringraziamento 
particolare a FraMmario 
(tutto attaccato), che con 
la sua musica ci ha fatto 
divertire ed ha doto un 
tocco di allegria in più 
alla serata (grazie) 
   E' stato emozionante da 
parte mia quando e' stato 
dato un riconoscimento al 
padre della nostra asso-
ciazione (Nino Ignoti), e 
che nessuno ne abbia a 
male se abbiamo dovuto 
spostare la data dell'avve-
nimento, ma per il nostro 
Nino si sarebbe fatto que-
sto ed altro. 
Mi dispiace soltanto per 
quelli che non erano pre-
senti, ma avranno modo 
di recuperare al 25° anni-
versario. 
Grazie a tutti ed Auguri 
Air Camp. 
 
             IL PRESIDENTE 
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   Cercherò di essere breve! Ma non troppo per non perdere 
il senso di questo mio scritto che vuole riportare alcuni miei 
ricordi sulla nascita di questa Associazione (ormai è diven-
tata grande in tutti i sensi!), a cui il sottoscritto ha contribui-
to per una parte talmente irrilevante da passare quasi inos-
servato, ma la mia firma figura nell’atto costitutivo e nessu-
no può ignorarla. 
    Alcuni ricordi sono irrilevanti ma li riporto per dare un 

senso a tutto il discorso. 
    Compro il camper nel marzo 1990; primi viaggi da soli. 
L’anno successivo monto il baracchino; commento di mia 
moglie: che te ne fai, con chi ci parli! Un anno dopo: meno 
male che abbiamo il baracchino! (ricordo che siamo in epoca in cui non c’erano ancora 
i telefonini). 
    Gennaio 1992: su una rivista di settore, “Plen Air”, leggo un annuncio fatto da 
“IGNOTI”, eppure è firmato e riporta anche un recapito telefonico per eventuali contat-
ti. ...Mah! Quando si dice una contraddizione in termini!    Viene fatto un invito a tutti i 
camperisti del trapanese ed anche oltre per ritrovarsi a Marsala per un fine settimana 
di febbraio. Lo contatto, sono già in tre; mi aggiungo a loro. 
    Riusciamo ad ottenere l’uso dei locali presso l’allora “Villa del Sole” di fronte al por-
ticciolo turistico di Marsala ed un contributo del comune per una cena da offrire agli 
intervenuti. Detto così sembra una cosa facile ma vi assicuro che si è dovuto mettere 
in campo tutte le conoscenze di cui si disponeva per raggiungere tali risultati. Si va an-
che in giro per ditte locali per ottenere prodotti vari da offrire in regalo agli intervenuti. 
  Nel frattempo arrivano le prime chiamate che annunciano la loro partecipazione; ma è 
un fiume di chiamate tanto da arrivare a circa 65 equipaggi, una affluenza impensabile! 
   Arriva il fatidico giorno; i nostri e le nostre figliolette (oggi alcuni sono già papà e 
mamme) si improvvisano stuart e hostess per l’accoglienza. Si riempie il piazzale di 
camper, una cosa mai vista a Marsala e in provincia di Trapani. 
   Che dire, una manifestazione riuscita? Forse si, forse no! 
   Qualche errore sarà stato commesso, qualcuno si sarà anche lamentato. 
   Successivamente agli errori commessi si è cercato di porre rimedio, magari con 
l’esperienza; al malcontento di qualcuno ci si è provato in tutti i modi ma non credo ci si 
sia riusciti totalmente. Pazienza! Prima o poi staranno zitti. 
   Di certo però un grande merito quella manifestazione l’ha avuto: è riuscita a far in-
contrare tante persone fino a quel momento sconosciute ma  che avevano una cosa in 
comune: la passione per il camper e il concetto di vacanza itinerante. 
   Non so a chi, ma a qualcuno viene l’idea di lanciare un appello: fondiamo una asso-
ciazione!        Appello subito raccolto da parecchi dei presenti. Ci si da appuntamento a 
distanza di qualche settimana presso i locali di una associazione socio-culturale di 
Strasatti, “Il Girasole”, di cui il sottoscritto faceva parte. Ancora una volta viene curata 

l’accoglienza anche per qualche Signora ospitata a casa di 
“sconosciuti”. 
   Un gruppo ristretto di intervenuti si fa carico di abbozzare lo sta-
tuto ed un regolamento poi perfezionati in successivi incontri ri-
stretti a casa dei soliti “Ignoti”.  
   L’appuntamento finale per la formalizzazione di quanto fatto fino 
a quel momento viene fissato per il pomeriggio del 27 marzo 1992 
presso lo studio di un notaio di Castellammare del Golfo. L’atto 
costitutivo viene firmato da 21 soci fondatori i cui nomi sono stati 

pubblicati nel giornalino di settembre. 
   Inizia così l’attività ufficiale dell’associazione “AIR CAMP SICILIA OCCIDENTALE”. 
   Chiudo qui il racconto di questi miei ricordi che hanno lo scopo di far conoscere ad 
alcuni che non l’hanno vissuto la nascita di una creatura che in piccola parte sento an-
che mia, anche perché sono tra i pochi soci ancora iscritti tra quei 21 iniziali. Molti di 
loro si sono persi per strada (forse perché non avevano il baracchino), qualcuno pur-
troppo non è più tra noi. Spero solo che chi nel tempo ne raccoglierà l’eredità sappia 

Veramente molto ci sarebbe da 
aggiungere, ma saremo oltremo-
do brevi. 
   S erata s icuramente rius citis-

sima, circa 110 persone  con 35 
camper presenti, ben predisposti 
al divertimento e alla voglia di 
stare assieme in allegria. 
Ormai abbiamo visto consolidare 
la nostra ricetta associativa, i 
quali ingredienti sono ormai 
abbondantemente sperimentati 
nei nostri raduni a corto raggio: 
Serata di sabato assieme, gior-
nata di domenica all’insegna 
della cultura, arte, curiosità, 
spensieratezza.    Questa è la 
strada già segnata, ma non di 
certo ci fermeremo, continuere-
mo pure nella ricerca e nella 
sperimentazione di nuove forme 
e nuovi interessanti itinerari da 
percorrere.   
Auguri dunque AIR CAMP, di 
certo festeggeremo anche il 30°, 
40° E cc..ecc. ecc. 

             LA REDAZIONE 


