
Come da ormai consolidata tradizione an-

che quest’anno iniziamo la stagione dei  

nostri raduni  con la classica riunione al 

piazzale Makari (S.Vito Lo Capo) e cena 

sociale con cucina da campo, salsicciata 

ecc. Ecco il programma: 

Sabato   arrivo e sistemazione al piazzale; 

- “reclutamento volontari da assegnare alle cucine” 

Cena e serata di Karaoke con apparecchiatura profes-

sionale. 

Domenica  09.00 Colazione a sorpresa. 

Mattinata libera per godere delle ultimi scampoli di 

estate, bagni di mare e racconti dei viaggi estivi. 

Pranzo libero; 

Ore 17.00 arrivederci alla 

prossima. 

QUOTE DI PARTECIPA-

ZIONE: La quota sarà sta-

bilita in funzione del numero 

dei partecipanti. 

(I bambini inferiori ai 10 anni non pagano) 

Prenotazioni presso Nino Ignoti improrogabilmente 

nei  giorni 19 e 20 Settembre, dalle ore 20.30 alle  

all’interno: 
 

l ritorno dalle va-

canze è inevitabi-

le che tutti, rive-
dendoci, magari 

abbronzati e apparentemen-

te ritemprati ci chiedano 

notizie e commenti.  “Come 
è andata?”  “Tutto bene, 

viaggio splendido, luoghi 

bellissimi, gente ospitale, 
temperatura ottimale”.   

Queste risposte tipo spesso 

però celano una realtà ben 

diversa, costellata magari 
da contrattempi, incidenti, 

stress, tensioni col partner o 

con i figli.    Ma di fronte 
agli altri tutto ciò viene, per 

reconditi motivi psicologici, 

rimosso, e così della vacan-
za viene riferito solamente 

il bello.   Il lato negativo 

del viaggio bisogna intuirlo 

talvolta carpendolo da una 
espressione del volto o da 

una mezza frase.   Si sco-

prono così una serie di pic-
coli grandi contrattempi che 

hanno davvero rovinato 

giornate intere di sospirate 
vacanze, tanto da spingere a 

giurare di non volere più ri-

petere determinate espe-

rienze:  “mai più in quel 
luogo”, “mai più con quelli 

la”, “mai più in Agosto o in 

Luglio”, “mai più in paesi 
caldi o mai più in paesi 

freddi”.  

    E’ inevitabile che le va-

canze siano spesso al di sot-
to delle aspettative o addi-

rittura le disattendono com-

pletamente, talvolta ciò è 

A 

Segue a pag. 2 

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 

 

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: www.aircamp.it 

    Con l’approssimarsi del 2003 è intendimento della nostra 
Associazione e con la sponsorizzazione della MONTALTO 
CARAVAN  di Marsala fare un calendario con soggetti foto-
grafici dei nostri viaggi e raduni. 
   A tale scopo, tutti in nostri Soci sono invitati di far pervenire 
alla nostra sede entro il 15 Ottobre, fotografie o diapositive 
(possibilmente anche in negativo) che raffigurano un pano-
rama, una curiosità ma che abbiano almeno come sfondo uno o più 
camper. Le foto che ci perverranno saranno schedate e restituite ai ri-

spettivi proprietari.   Le più belle quindi saranno in-
serite nel calendario personalizzato con il nome 
dell’autore.    Si auspica una ampia partecipazione 
all’iniziativa per avere più possibilità di scelta. 
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Menu: 
Antipasto, coperto e tavo-

lo… portateco 
Pasta di Kaori 

Salsiccia e costine di maiale 
 Insalata portateco  

Frutta  
Dolce a sorpresa 
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Vendesi autocaravan RIMOR 728 
su Mercedes Sprinter 312 immatri-
colato giugno 98,  pannelli solari, 
doppi serbatoi carico e scarico, 
sospensione pneumatiche, tenda 
veranda, ventolone Ecosan, bombo-

lone gpl, scarchi elettrici, antenna 
TV, impianto CB, frigo congelatore 
170 Lt., forno, 7 posti letto e una 
miriade di altri piccoli accessori.    
Nino Ignoti Tel. 0923/989361 -  
3490997006. 

- o - 
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. 

COMPROVENDO 

III sagra del ficodindia 2002 
COMUNE DI ROCCAPALUMBA 

Paese delle stelle 

PROGRAMMA 
Sabato 19: 
Ore 09.00 Apertura stand Ufficio turistico e Proloco - Informazioni e iscrizioni per visite guidate 
a Roccapalumba e dintorni; 
Ore 09.30 Fattoria Manganaro—Degustazione “zabbinata”, colazione tipica di pane, ricotta e 
siero; 
Ore 10.30 Visita al mulino “Fiaccati” e dintorni; 
Ore 13.00 Pranzo libero o presso i ristoranti locali; 
Ore 16.00 Aula consiliare - Conferenza sul tema “Coltivazione e redditività del ficodindia”; 
Ore 17.30 Esibizione della banda musicale “Vincenzo Bellini di 
Roccapalumba; 
Ore 18.00 Inaugurazione sagra e apertura stands espositivi ga-
stronomici; 
Ore 20.00 Degustazione del ficodindia,  derivati e prodotti tipici 
locali; 
Ore 21.00 Spettacolo musicale e ballo in piazza. 
N.B. A partire dalle ore 21.00 verrà attivato un servizio navetta, 
partenza dal Parco urbano, per visite guidate all’Osservatorio 
Astronomico. 
 
Domenica 20: 
Ore 09.30 Visita guidata - Chiesa Madre, Museo etnoantropologico, lavatoi e Santuario Ma-
donna della Luce; 
Ore 13.00 Pranzo libero o presso i ristoranti locali; 
Ore 16.00 Auditorium comunale - Conferenza sull’astronomia; 
Ore 17.30 Cerimonia inaugurazione  “Planetario e Auditorium”; 
Ore 18.00 Esibizione banda musicale “Vincenzo Bellini” di Roccapalumba; 
Ore 19.00 Apertura stends espositivi e gastronomici; 
Ore 20.00 Degustazione del ficodindia e dei prodotti tipici locali; 
Ore 21.00 Spettacolo musicale. 
Il suddetto programma può essere soggetto a variazioni. 
Informazioni e prenotazioni presso il Presidente Nello  Lombardo esclusivamente nei giorni 15 
e 16 Ottobre 2002 dalle 20.30 alle 22.30. Tel 0923/24577. 

aggravato dal fatto che il 

tempo a disposizione è trop-

po breve, e soprattutto per 
noi a lunghi e stressanti spo-

stamenti prima di arrivare 

all’agognata meta, e lo stesso 

vale per il ritorno tant’è che è 
classica l’affermazione: 

”siamo più stanchi di quando 

siamo partiti”. 
      Aldilà di tutto questo, 

che in fondo vale sia per chi 

come noi utilizza il camper  

ma anche per chi parte in 
aereo, in auto o in treno.     

Consoliamoci!  Un viaggio 

comunque resta sempre un 
momento di arricchimento 

culturale e di acquisizione di 

nuove esperienze, e ponendo 
su una bilancia gli aspetti 

negativi su un piatto e positi-

vi su un’altro, sono sempre 

questi ultimi a prevalere. 
   Sarà questo, saranno altri 

motivi ma il turismo itineran-

te o il viaggiare in camper va 
assumendo sempre maggiore 

diffusione, specialmente a 

Marsala.    Si è potuta costa-
tare infatti una forte circola-

zione di camper a noleggio e 

neofiti.  

   Ci auguriamo vivamente, 
nell’interesse di tutti, che 

questi nuovi adepti sappiano 

interpretare nel modo più 
corretto questo modo di vive-

re a contatto con la natura. 
LA REDAZIONE 

Roccapalumba 

Km 65 da Palermo, a m. 550, alla sinistra del medio cor-

so del 

f i u m e 

T o r t o , 

tra le 

a l t u r e 

d e l l a 

Rocca a O e del Pizzo a NE, sup. 

31,4 kmq., abitanti 3.256 Rocca-

palumbesi, Cap. 90020, tel. 091. 

Economia agricola 


