
Km 22 da Enna, nei monti Erei, alla sinistra del 
fiume Dittaino, sup 84,1 kmq., 15.339 abitanti. 

Cap. 94013, tel. 0935. Economia agricola 

PROGRAMMA: 

Sabato 6 Ottobre ore 15.30 Appuntamen-

to all’area di sosta Costa Gaia dell’auto-

strada A29 (Castellammare); 

Ore 16.00 partenza per Leonforte via autostrada PA-

CT, uscita Enna e proseguimento con indicazioni. 

Ore 19.30 presumibile arrivo e sistemazione presso il 

parcheggio; 

Passeggiata libera. 

Ore 20.00 Cena libera 

N.B. Vi sono nel centro varie trattorie a buon prezzo. 

Domenica: pur preannunciandosi vario ed interes-

sante, il programma è ancora in via di definizione e 

non ci è possibile preannunciarli. 

Maggiori informazioni presso il Presidente. 

Arrivederci alla prossima. 

Prenotazioni presso il Presidente Giovan-

ni Mazzarese, esclusivamente dalle ore 

20.30 alle 22.30 dei giorni  3 e 4  Ottobre 

2001. Tel 0923-538983. 
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all’interno: 
Sambuca di Sicilia  -  Comprovendo  - Makari inizio estate  - Forum 

dal sito Turismo Itinerante. 

ccoci  a voi alla 

fine di una lunga 

estate e dopo un 
bel po' di silen-

zio.  In verità gli ultimi av-

venimenti di cronaca avve-

nuti a New York sono stati 
di una tale drammaticità da 

togliere a chiunque voglie 

ludiche. Soprattutto ciò che 
si prospetta per il prossimo 

futuro, con il riecheggiare 

sinistro di spaventose paro-

le come “GUERRA”, non 
aiuta certo a stare sereni; 

d’altro canto la gravità dei 

fatti accaduti con le inevita-
bili reazioni che seguiran-

no, prospettano certamente 

un conflitto non convenzio-
nale come uno scontro fra 

nazioni con dei confini da 

difendere.   La “guerra” che 

si dovrà combattere sarà di 
“intelligentia”, contro un 

nemico subdolo che si mi-

metizza e nasconde anche 
fra la cosiddetta civiltà 

“normale”. Dunque non so-

lo TERRORISMO ma an-
che tutto quello che lo ali-

menta e finanzia, come traf-

fici di droga e affari di ban-

che compiacenti.     Per 
quanto ci riguarda nel no-

stro piccolo riteniamo che 

l’atteggiamento migliore da 
mettere in atto sia quello di 

cercare di rientrare nella 

normalità. 

   Quindi nonostante tutto 
questo riprendiamo con la 

vita dell’Associazione.   

Settembre sta trascorrendo 

E 

Segue a pag. 2 
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PUNTEGGIO RA-
DUNO 

Quest’ultimo Consiglio Direttivo ha trattato 
vari argomenti fra cui i programmi per i mesi 
invernali.   In particolare:  

 2 - 3 - 4  Novembre, con partenza nel 
pomeriggio, Mini-raid dei Nebrodi: 
S.Fratello - Cesarò - Troina - Nicosia - 
Petralie; 

 25 Novembre, tutti in Bus a Caltabellot-
ta; 

 7 - 8 - 9 Dicembre Mini-raid a Messina o 
Etna e Catania centro; 

 16 Dicembre i tradizionali auguri di 
Natale. 

Nell’occasione, vista l’imminenza della 
ricorrenza del primo decennale dalla fon-
dazione dell’Air Camp Sicilia Occidentale,  
(che coinciderà con la Settimana Santa), 
si è discusso del progetto di invitare tutti i 
Club d’Italia in provincia di Trapani per 
partecipare insieme a noi ad un tour di 6 
giorni  che comprenderà anche il pranzo 
di Pasqua e Pasquetta.. 

GIORNO 11 NOVEMBRE FESTA DI SAN MARTINO  

A PALAZZO ADRIANO (PA) 
Maggiori informazioni sul prossimo numero del giornalino. 

AIR CAMP 
NOTIZIE 
AIR CAMP 

 Sicilia Occidentale  
Via Trapani  352 

91025 MARSALA TP 
Tel. 0923/989361 
Fax 0923/25122 

P.IVA 91006910813 
C/C.Post. 11916913 

E-MAIL aircamp@cinet.IT 

Sito: space.cinet.it/
cinetclub/aircamp 
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senza eventi associativi, gli 

impegni personali di alcuni 

“organizzatori” non hanno 

consentito di programmare 

qualcosa per questo mese.  

Tuttavia non si è rimasti con le 

mani in mano ed il Consiglio 

Direttivo, riunitosi venerdì 7 

u.s. ha messo in cantiere diver-

se ed  interessanti iniziative 

per i prossimi mesi. La più 

importante è senz’altro quella 

legata alla ricorrenza del de-

cennale della fondazione 

dell’Air Camp che andrà a 

coincidere con la settimana 

pasquale 2002.  

   Molte sono le idee e le pro-

poste avanzate per festeggiare 

adeguatamente questa speciale 

ricorrenza, ma un programma 

di massima non è stato ancora 

definito. Per questo motivo 

sono attesi e graditi suggeri-

menti da parte di tutti i soci.   

E’ ovvio che per una buona 

riuscita di quanto si program-

merà sono importantissimi sia 

i suggerimenti dei soci, ma 

soprattutto una fattiva collabo-

razione quando si tratterà di 

realizzare il tutto. 
 

LA REDAZIONE 

Vendesi Motorhome ARCA  Frec-
cia 92, su Ducato 10 TD, sempre 
rimessato, accessoriato con varie 
migliorie dovute all’esperienza. 
Nello Lombardo Tel.0923-25122 - 

24577 - 3288426455. 
- o - 

Vendesi autocaracan Elnagh Big 
Marlin, immatricolato giugno 98, 
motorizzato Ford Transit 190 ge-
mellato, accessoriato  con 3 pan-
nelli solari, parallelo fra batt. Ser-
vizi e avviamento, 2 serbatoi acqua 
potabile lt. 280, sistema sgancio 

cassetta wc dal serbatoio fisso lt. 
100, autoradio, impianto CB, bom-
bolone GPL, prolungo per rimor-
chio di emergenza longherone po-
steriore. Per i perditempo non si 
renderà noto il prezzo telefonica-
mente. 

COMPROVENDO 

   Quello che doveva 
essere un Week End di 
scarso interesse, si è 
rivelato, invece, un ra-
duno ben riuscito che, 
con soddisfazione di chi 
scrive, ha ottenuto il 
consenso di tutti i parte-
cipanti. 
  La breve permanenza 
a Sambuca di Sicilia 
sarà ricordata soprattut-
to per l’ospitalità riser-
vataci dall’Amministra-
zione Comunale che, 
grazie all’intervento per-
sonale di alcuni asses-
sori, collaborati dai Vigi-
li Urbani, si è prodigata 
per garantire un confor-
tevole soggiorno al no-
stro gruppo. 
   Abbiamo apprezzato 
così una cittadina (che 
ingiustamente rimane 
esclusa dal circuito turi-
stico siciliano) capace 
di offrire al visitatore la 
possibilità di percorrere 
un itinerario storico cul-
turale di grande interes-
se. 
    Da notizie attinte sul 
posto si è appreso che 
fino al 1921 la città si 
chiamava “Sambuca 
Zabut” dal nome dell’e-
miro Zabuth che nel 
periodo dell’occupazio-
ne araba aveva costrui-
to sulla cima della colli-
na il castello, poi ceduto 
da Guglielmo II, nel 
1185, al convento be-
nedettino di Monreale. 
   La struttura urbanisti-
ca araba è ancora leg-
gibile nell’attuale trac-
ciato cittadino, ed in 
particolar modo nel si-
stema dei cortili e dei 
vicoli,  che abbiamo 
avuto modo di visitare 

al termine della mattinata 
domenicale in compagnia 
di alcune guide messeci a 
disposizione dell’Assesso-
rato al Turismo.    In un 
piano terra di questi vicoli 
saraceni, è stato ricostruito 
un salotto letterario 
dell’800, con ambientazio-
ni e personaggi sambuce-
si. 
   A partire dalla seconda 
metà del 1500, il centro 
venne interessato da un 
rinnovamento edilizio che 
continuerà nei secoli suc-
cessivi, con la costruzione 
di chiese, conventi e pa-
lazzi e con l’apertura della 
strada grande (oggi corso 
Umberto I)  portata a com-
pimento nel secolo XIX.    
Come abbiamo potuto no-
tare, l’ex strada grande 
costituisce attualmente 
l’asse principale della città. 
    In questa strada siamo 
stati spettatori della tradi-
zionale corsa di cavalli che 
ogni anno si svolge in oc-
casione della festa della 
Madonna dell’Udienza, e 
tutti siamo rimasti coinvolti 
unitamente alle migliaia di  
persone assiepate lungo il 
percorso. 
   Domenica mattina (dopo 
la zabbinata), all’inizio del-
la salita del corso, ci 
aspettavano alcune guide 
per la visita della Chiesa di 
San Calogero, sede dell’I-
stituzione Giambecchina, 
dove sono esposte  
alcune opere dell’illustre 
pittore sambucese.    
Uscendo dalla chiesa, ab-
biamo ammirato l’elegante 
Teatro Comunale, costrui-
to fra i secoli XIX e XX, 
che l’Assessore a fatto 
aprire appositamente per il 
nostro gruppo. 

   Alcuni di noi si sono 
accomodati in platea, 
altri sui palchi e tutti 
abbiamo desiderato di 
poter assistere ad una 
rappresentazione tea-
trale nell’intimità di que-
sto piccolo gioiello. 
   Sul lato destro, a me-
tà strada, un ripido sa-
grato immette nella 
Chiesa del Carmine, 
Santuario della Beata 
Maria Vergine dell’U-
dienza. 
   La chiesa fu edificata 
nel 1530 insieme all’an-
nesso Convento dei 
Carmelitani, oggi tra-
sformato dopo la sop-
pressione del convento. 
   Nella nicchia del Cap-
pellone è collocata la 
venerata immagine del-
la Madonna dell’Udien-
za, la statua fu eseguita 
dal famoso maestro  
Gagini o dalla sua bot-
tega nei primi decenni 
del 500.  Infine, grande 
è stato il rammarico di 
non aver potuto visitare 
monte Adranone, im-
portante sito archeolo-
gico, nel quale sono 
stati rinvenuti i resti di 
una città greca fondata 
dai Selinuntini nella se-
conda metà del VI se-
colo a.C..  
   Alla partenza ho avu-
to la sensazione che 
tutto era andato bene e 
che piacevolmente ave-
vamo scoperto ospitali-
tà di Sambuca di Sicilia, 
città di storia, di cultura 
e di fede. 
 
         Santino Di Marzo 



Febbraio 1997 

Pagina 3 

Settembre 2001 

Pag. 3  

Con l'avvicinarsi delle vacanze Pasquali non può non tornarci 
in mente la negativa esperienza vissuta lo scorso anno in que-

sto periodo.    Venerdì 21 aprile, in occasione delle feste pa-

squali, io, mia moglie Costanza e  la piccola Giulia di otto 

anni, con al seguito un altro equipaggio, partivamo da Ales-

sandria diretti a Parigi.    Dopo parecchie ore di viaggio, ave-

vamo superato da poco Lione, quando decidemmo di fermarci 

per il pernottamento in uno dei tanti ed attrezzati autogrill.  

Vi erano due grossi parcheggi, uno riservato agli autocarri ed 

un altro dove già  sostavano alcuni camper.      

Ci dirigemmo verso il secondo e parcheggiammo proprio di-

fronte ad un laghetto artificiale dove al centro di questo si 

trovava una fontana dagli zampilli molto scroscianti e rumo-
rosi. La notte trascorse molto tranquillamente, senonchè alle 

5,40 mia moglie cercando di scendere dalla mansarda, si ac-

corse che la scaletta era stata riposta contro la porta di entra-

ta, la tenda che ci divideva dalla cabina era stata spostata di 

lato.  

Subito allarmato saltai giù dal letto e vidi il cassetto del cru-

scotto aperto, lo scurante del finestrino lato passeggero man-

cava e pure il finto deflettore. Eravamo stati derubati durante 

il sonno, ma passato lo shock iniziale, la cosa che più ci 

preoccupò fu quella di assicurarci della incolumità della bam-

bina: fortunatamente dormiva tranquillamente; facemmo così 
il punto della situazione, propabilmente eravamo stati narco-

tizzati, visto che erano entrati non solo all'interno della cabi-

na, ma anche all'interno dell'abitacolo dove avevano trovato i 

due cellulari ed il portafoglio di mia moglie.  

Purtroppo a parte il danno economico, l'ostacolo più grande 

da superare era ed è tutt'ora il trauma psicologico. Vorrei 

soprattutto che questa mia testimonianza potesse servire sia ai 

camper che transitano in quella zona sia ai mezzi che come il 

mio viaggiano su Mercedes 312, uno dei principali motivi se-

condo me per cui fra tutti i camper quella notte è stato visitato 

solo il mio. Sicuramente su questo mezzo tagliando la guarni-

zione esterna del finto deflettore si ottiene un'apertura da cui 
si può entrare facilmente. Spero che questa mia esperienza 

non debba ripeterla nessun altro, e comunque se vi trovate a 

Lione, stringete i denti e allargate gli occhi, ma proseguite il 

viaggio fino al prossimo autogrill. Buona Pasqua a tutti da 

Tramite la nostra associazione(Norsk Caravan Club) sono 
stato informato del seguente,che credo interessi a tutti.  

12,settembre un equipaggio in viaggio verso il sud della Spa-

gnia,con la caravan nei pressi di TARRAGONA fermatosi per 

la notte presso una stazione di servizio, a 30 metri dall entra-

ta ,furono prima storditi col gass mentre dormivano, e poi de-

rubati di tutto,arrivati poi a Benidorm furono informati che 

non era successo solo a loro, e che questo era frequen-

te,dunque molta attenzione per chi va da quelle parti  

Secondo Avviso  

ATTENZIONE A FALSI POLIZIOTTI IN POLONIA  

Secondo il giornale Neu Zurcher Zeitung ladri vestiti da poli-

ziotti fermano turisti stranieri e li derubano di tutto,questo 
viene pure confermato dall automobile club Polacco (Polski 

Zwiazek Motorowy)che pero ridimensiona il caso affermando 

che sono solo i mezzi commerciali presi di mira,e macchine di 

grossa cilindrata, le quali vengono pure fermate con il trucco 

del tamponamento.Il consiglio che danno se uno si dovesse 

trovare a essere fermato di sera e magari in una strada deso-

lata, da un sospetto falso poliziotto e di tenere porte e finestre 

chiuse, e guidare senza fermarsi fino a una stazione di polizia  

Buoni e sicuri viaggi, Saluti  

Antonio Piscopo Haugesund (N)  

Pur mantenendo il massimo rispetto per gli episodi negativi 
che si raccontano e la giusta attenzione ai rimedi da porre per 

evitare simili inconvenienti, vi racconto una scenetta accaduta 

l'altra notte nell'affollatissimo parcheggio della Fortezza da 

Basso a Firenze.  

Intorno le 2 di notte ha iniziato a suonare un antifurto. Suona-

va, si tacitava e poi iniziava di nuovo. La cosa è andata avanti 

fino alle 5 del mattino.     Essendo il parcheggio sorvegliato e 

attiguo a quello dei pullman, avevo immaginato qualche pro-

blema tecnico ad uno di questi bestioni e quindi ho sopportato 

con rassegnazione l'inevitabile disagio.     Per farla breve, la 

mattina nel solito capannello di chiacchiere un camperista ha 

raccontato che, giusto verso le 5, esasperato da questo conti-
nuo suonare, si è alzato, ha visto che era un camper l'autore di 

simile fastidio, gli si è avvicinato ed ha dato una fragrorosa 

manata sulla porta. Insomma, dentro stavano dormendo beati, 

ignari del casino che aveva svegliato mezzo parcheggio.  

Morale: hai voglia a mettere sirene anti-gas, anti-intrusione se 

hai il sonno così pesante.  

Un saluto  

Pierdamiano  

   Ricordiamo che all’inizio dell’estate si è svolto il con-

sueto saluto all’estate in quel di Makari.  Visto il tanto 

tempo ormai trascorso  ne parliamo più che altro per do-
vere di cronaca. 

   La partecipazione è stata abbastanza ampia, anche se 

tanti hanno fatto la scelta di venire in auto anziché in 

camper.   Il tempo all’inizio ha fatto le bizze  con il vento 
che a tratti ci ha infastidito non poco, soprattutto nel mo-

mento di cucinare. 

    Come al solito ci si è comunque divertiti, ottima la 
cena, abbondante la salsiccia e la carne, (e forse anche un 

po’ il sale nella mollica). 

    Chi è rimasto  fino all’indomani si è potuto godere una 

bella giornata di sole approfittandone per fare bagni e 
prendere la prima tintarella. 

     Nino Ignoti   

MAKARI INIZIO ESTATE 

 
Dal Forum del sito in titolo ho tirato fuori alcune 

lettere Di un argomento che più o meno riguarda 

tutti noi: furti in camper. Può essere utile. 

Salve, sono camperista da 8 anni, viaggiatore da 30 (africa, in 
particolare, sahara, come tutti ho subito furti(auto,moto, ap-

partamento, studio e camper)ed anche due rapine. Credo, 

quindi, che il camper non sia piu'o meno a rischio di qualsiasi 

altra cosa o luogo. Io mi sono attrezzata con un caro e fedele 

amico un Rottweiler che mi accompagna ovunque. Non e' cat-

tivo ma e' temuto ed ha un innato senso della proprietà che 

difende contro tutti e tutto ad ogni costo.  

ciao a tutti Tony  
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Ma veniamo al problema: sono nonno...  

Io ritengo che i camperisti dovrebbero fare in modo che 

entro i 14 anni di età, i figli siano addestrati ad essere 
autosufficienti (cucinare, lavare, stirare, ecc.), altrimenti 

da circa 16 anni fino al matrimonio (maschi o femmine 

che siano) dovranno scordarsi le ferie, salvo parcheggi 

da parenti ed amici. Ci sono eccezioni, certo, ma sono 
molto rare.     Quanto al fatto del "lavorare in miniera"... 

non ci sono più i bambini di una volta. Senza dubbio sa-

ranno da assecondare nella scelta delle mete, ma io ri-
tengo non più di tanto (almeno dare l'impressione) affin-

chè rammentino sempre chi deve prendere decisioni, chi 

è il genitore, in pratica.  

Buoni viaggi, Elio  

Quando ho comprato il camper la mia piccolina aveva 2 

anni ed io e la Barbara (moglie, ndr), completamente 

privi di esperienza, abbiamo avuto un bel da fare per 
viaggiare di giorno anche solo 1 o 2 ore di fila. In tanti 

casi la possibilità di vedere un cartone animato o un do-

cumentario sugli animali ci hanno fatto respirare, alme-

no per un po'. Adesso che ne ha cinque di anni, la nanerottola, pur "scassando" ancora abbastanza, è molto più gesti-
bile e non costringe quasi più a quelle solitarie interminabili tirate notturne, per cui quasi sempre ora viaggiamo di 

giorno ancora grazie al VCR, tempestivamente azionato ai primi accenni di cedimento.  Inoltre, dato il posiziona-

mento strategico del braccio porta TV, quando la serata volge al termine, magari d’inverno, dal calduccio del letto 
della mansarda, talvolta ci guardiamo tranquillamente qualche film registrato a casa da Tele+, con le cuffie ovvia-

mente, per non svegliare “il can che dorme”.  

Tanto, con la Barbara, che ci vuoi fare, in quel cavolo di mansarda che non ci si rigira?  

Eppure, qualche volta ci rientra di fare anche qualche cosina, eh…..  Vai, ora l’ho detta la mia….!!!  
Ciao da Roberto (e Barbara).  

Dal Forum del sito in titolo ho tirato fuori alcune 

lettere Di un argomento che più o meno riguarda 

(leggi: assilla) tutti noi: figli in camper. Provate a 

riconoscervi. 

Figli in camper...  

Nostra figlia ha 9 anni, è praticamente nata in camper (infatti ci è mancato poco sul serio, ma questa è un'altra sto-

ria...), e da sempre adora, viaggiando, guardare insieme a noi i posti che si "conquistano" lungo la strada. Partecipa 
alle attività quotidiane (perfino al carico/scarico acqua) ed è letteralmente entusista ogniqualvolta si parte.  

La disposizione del nostro mezzo, grazie al sedile reversibile e translabile della dinette, dà quella impostazione 

"automobilistica" che non fa patire di distacchi chi non viaggia nella cabina di guida. Unico inconveniente: la musica 

da ascoltare durante il viaggio. A fronte di due genitori "veterorockettari" e "veterocantautoristi", naturalmente con lei 
è tutto uno scialo di Lunapop, Nek, Irene Grandi, Paola & Chiara, etc. etc.  

Quindi abbiamo optato per l'acquisto di un bel walkman con tanto di cuffie, così lei si ascolta la musica che vuole, e 

i suoi "antenati" posssono "farsi" a ripetizione di Beatles, Led Zeppelin, Police, Elton john, De Andrè, Vecchioni, Ven-
ditti etc. etc.     Naturalmente col volume "a palla"...  

E’ la prima volta che mi inserisco a questo forum e il 

mio problema mi pare di capire è condiviso da parecchi 

amici. che fare con una figlia di 11 anni e mezzo che se 
la porti in norvegia, svezia, cechia, ungheria, ecc, è co-

me portarla a lavorare in miniera?  

I miei figli, oggi 22 e 26, sono venuti in vacanza con noi, 

spontaneamente, fino a tre anni fa.  

Naturalmente, negli ultimi anni, le mete sono state decise 
di comune accordo cercando sempre di andare incontro 

alle loro esigenze e portandoci anche dietro la fidanzata 

del grande.      Contenti di averli con noi e tenuto conto 

della loro età, elementi importanti per la scelta delle lo-
calità sono stati i divertimenti , le attrezzature sportive e 

le discoteche, di scarso interesse i paesaggi e tantomeno i 

musei, assolutamente da evitare i luoghi tranquilli e soli-
tari.   D'altronde le ferie estive sono sempre state l’unico 

momento in cui la famiglia si poteva riunire in quanto 

durante tutto l’anno, per impegni vari sia scolastici che 

di lavoro ci si ritrovava assieme solo la sera a cena. Per 
lo stesso motivo, anche quando erano più piccoli ce li 

siamo sempre portati con noi, i nonni sono serviti per le 

emergenze.     X Jana : quando i miei figli si sposeranno 
(fra tanti anni,visto l’aria che tira), … quando avrò dei 

nipotini, …. se me li lasceranno portare in camper, 

…..cosa dici se ci mettiamo d’accordo per portarli in va-
canza assieme così si fanno compagnia?  

Un saluto a tutti  Roberta  

Quest'estate al secondo giorno di ferie volevo tornare a 

casa, poi l'istinto di conservazione (e il traghetto) ha pre-

valso e siamo rimasti là. Ma è stata dura, con Francesco 
(16 anni); solo gli ultimi giorni è ritornato "quello di pri-

ma" ammettendo anche che forse le vacanze non erano poi 

state male. Paolo, di 13 anni, per ora è OK, ma ha già 

annunciato che quando non verrà suo fratello starà a 
casa anche lui! (a conferma di quanto dice Jana sui 2 

figli oppure uno). L'anno prossimo ridurremo il periodo, 

lo compenseremo con un analogo periodo di loro gradi-
mento, non so ancora, vedremo .. tremo pensando a quel-

li che vendono il camper a questo punto!  Ciao Armando  


