
Occasione speciale per la nostra Associazione sono i fe-
steggiamenti del ventennale della fondazione. 
Abbiamo pensato per questa occasione, un raduno che pos-
sa degnamente ricordare l’avvenimento di 20 anni orsono.  
Infatti puntiamo su Marsala, dove è stato effettivamente 
fondato il club ad opera di “Ignoti”. Ma andandoci per or-
dine, inizieremo con la serata di sabato presso la Trattoria 
del sale a Nubia, dove si farà cena e sosta notturna. 
Per la serata è gradito l’abito elegante. 
La domenica sarà interamente dedicata alla visita di Marsala.  
N.B.:  Solo i partecipanti in camper  riceveranno il cadeau di ricordo dell’evento. 
PROGRAMMA : 
Alle ore 17,30 del 22/09/12 appuntamento presso il piazzale del ristorante e il 
Museo del sale a Nubia.   A seguire la visita al Museo.  
Ore 20.00 inizio serata  con cena  con menù  descritto in II^ pagina. 
Ore 22.00 serata in con animazione di Frammario, consegna targhe ecc ecc. 
Ore 24.00 Giochi pirotecnici. 
Domenica 23 , ore 09.00 partenza in colonna per Marsala con parcheggio anti-
stante la chiesa San Giovanni (Museo Anselmi) 
Ore 11.15 inizio visita guidata Nave Punica, Chiesa San Giovanni, Grotta della 
Sibilla, Impianto Romano. 
Ore 13.00 Partenza con i camper per il piazzale di via lungomare Salinella.  
Sistemazione. Pranzo libero e relax. 
Alle ore 16.30 Trasferimento al parcheggio camper in via Lungomare Mediter-
raneo da dove si potrà partire per la visita del centro storico, Duomo, Cassero. 
Ore 19.00 Rientro ai camper. 
Ore 19.30 Partenza incolonnati per una sfilata per via Mazzini verso lo stadio 
comunale dove si scioglierà la comitiva per il rientro le proprie destinazioni. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:.. 
€. 23,00 a persona adulta e €. 15,00 bambini da 3 a 10 anni, che comprendo-
no: la cena di sabato, ingresso ai musei e guide per la domenica. 
Il menù della serata nella pagina successiva. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 entro il 19 Mercoledì Set-
tembre. 

e vacanze sono fi-
nite ed è venuto il 
tempo di rimettersi 
al lavoro. 

   Per quello che ci riguarda 
stiamo per il prossimo ra-
duno, nel quale festeggere-
mo  i venti anni della nostra 
associazione.   Spero forte-
mente in una massiccia pre-
senza da parte di tutti noi, 
(che poi alla fine è lo scopo 
principale di tutti i nostri 
raduni). 
     Io dieci anni fa non ero 
presente e vi assicuro che 
mi è dispiaciuto tanto, per-
ché ho perso un avveni-
mento unico e non un sem-
plice raduno. 
    Rivangando nei ricordi 
per tutto quello che si è fat-
to, sia di buono che, qual-
che volta, anche gli insuc-
cessi, che ci sono serviti 
anche come esperienza e ci 
ha fatto crescere sempre di 
più. 
    Fra le esperienze più 
qualificanti c’è d ricordare 
l’accoglienza dei camperi-
sti per la Settimana Santa, 
arrivano da tutta Italia e an-
che dall’estero. 
    E’ un modo per far sape-
re che noi ci siamo e pos-
siamo dare assistenza anche 
agli altri club.   In queste 
occasioni ci siamo scam-
biati gli inviti ed esperien-
ze, avendo avuto modo di 
conoscere meglio i luoghi 
da visitare.   
    Ma non voglio dilungar-
mi (piuttosto …. Prendete il 
telefono e prenotate per il 
22 e 23 di questo mese, per 
passare due giorni insieme 
ed in allegria.     
   Grazie 
         Il Presidente 
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Già dall’87, quando en-
trai nel mondo dei cam-
per, mi incuriosiva la dif-
fusione del fenomeno a 
Marsala e provincia di 
Trapani.  Ero assiduo let-
tore di Plain Air e legge-
vo di raduni e incontri .   
Da li è nata l’idea di or-
ganizzare un raduno a 
Marsala.  Coinvolgendo 
qualche altro camperista, 
qualche concessionario 
(riluttante per la verità, a 
concedermi gli indirizzi 
dei clienti) si stabilì per il 
Febbraio 92.  La svolta si 
ebbe comunque quando 
feci pubblicare la notizia 
su Plain Air, cominciaro-
no a piovere prenotazio-
ni.  Ben 65 camper per un 
primo raduno. 
Quel giorno ci siamo co-
nosciuti con diversi cam-
peristi della provincia e 
sono state buttate le basi 
per la formazione del 
Club, che fu poi forma-
lizzato dal notaio a Ca-
stellammare Del Golfo 
per interessamento di Fe-
lice Vicari. 
Che dire ancora?   Ci sa-
rebbe da dilungarsi per 
50 pagine di questo gior-
nalino per ricordare tutti i 
bellissimi raduni, viaggi 
e raid organizzati da que-
sto sodalizio, a cui di an-
no in anno si sono ag-
giunti e persi tanti soci.  
Quello che conta comun-
que è sempre lo spirito 
che ha sempre ispirato e 
continua a inspirare que-
s t a  A s s o c i a z i o n e : 
l’Amicizia, la gratuità, la 
solidarietà e la voglia di 
vivere il camper serena-
mente assieme ad amici. 
AUGURI AIR CAMP 

Antonino Ignoti 
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27 e 28 Ottobre  ERICE VETTA  
Panini e Panelle e Castagne. 
24 e 25 Novembre Luogo e programma in 
via di da definizione 
15 e 16 Dicembre Cena sociale con program-
ma in via di definizione. 

 

Una delle frasi che ogni tanto sento dire è : ma a 
cosa serve un club di camperisti visto che io esco 
sempre  con la mia nutrita compagnia? Ebbene  se 
riflettiamo un po’ possiamo mettere sulla bilancia 
alcuni pesi  e cioè , vero è che ognuno di noi gode 
di quello che è il suo gruppo con il quale condivide 
molte uscite, ma vero è che anche la nostra Asso-
ciazione ha permesso nel tempo di accumunare e 
conoscere altre famiglie, che sovente diventano i 
nostri amici, allargando sempre di più il cerchio del-
le nostre conoscenze. 
Ecco quindi quello che secondo me è l’aspetto più 
interessante di un club, cioè diventa lo strumento 
per conoscere meglio se stessi e gli altri, approfit-
tando degli spunti che offrono le nostre brevi gite 
aumentando e dissetando la nostra curiosità. 
Rifletteteci bene su quest’aspetto che credo spesso 
viene trascurato perché riteniamo che comunque 
tutto ci è dovuto e invece no, nella mia esperienza  
all’interno di quest’associazione posso dire di aver 
trovato e conosciuto persone splendide e non che 
comunque hanno arricchito le mie conoscenze ed anche le mie amicizie. Ho avuto an-
che l’onore per quattro anni di rappresentare come Presidente questo Club e posso 
affermare che questa esperienza è stata per me entusiasmante e ha arricchito sia di 
soddisfazioni personali che di gruppo.    La nostra Associazione è una delle più gradite 
da Enti Pubblici e strutture private, questo perché i nostri comportamenti sono stati 
sempre improntati sul rispetto e sull’educazione,  valori che attualmente  trasmettiamo   
ai nostri figli ed alle persone che vengono  a contatto con noi. 
Una storia già lunga venti anni non si inventa ma è frutto di molti di noi che con abnega-
zione spendono il loro tempo libero per organizzare l’uscita, l’evento, la visita,il ballo, la 
mangiata ed altro, persone a cui va il mio ringraziamento ed in special modo a coloro 
che hanno fatto nascere questo sodalizio e lo hanno fatto crescere nei grandi valori mi-
gliorandoci reciprocamente. 
Riflettiamo bene su questi concetti che se letti bene sono molto più profondi di quanto 

appaiono. 
Con l’augurio più grande a tutti i soci dell’AIR 
CAMP SICILIA OCCIDENTALE 
           Seby Cassisa 

I  21 FONDATORI 

AntoninoAntoninoAntoninoAntonino    IgnotiIgnotiIgnotiIgnoti    
GiovanniGiovanniGiovanniGiovanni    Nicolosi*Nicolosi*Nicolosi*Nicolosi*    

SebastianoSebastianoSebastianoSebastiano    CammarataCammarataCammarataCammarata****    
GiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppe    OrlandoOrlandoOrlandoOrlando****    

CarmeloCarmeloCarmeloCarmelo    LombardoLombardoLombardoLombardo****    
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco    AbrignaniAbrignaniAbrignaniAbrignani    
MicheleMicheleMicheleMichele    Della Piana*Della Piana*Della Piana*Della Piana*    
GiovanniGiovanniGiovanniGiovanni    MazzareseMazzareseMazzareseMazzarese    

ElioElioElioElio    PincoPincoPincoPinco    
AttilioAttilioAttilioAttilio    SpinaSpinaSpinaSpina* * * *     
FeliceFeliceFeliceFelice    VicariVicariVicariVicari* * * *     

FilippoFilippoFilippoFilippo    CammarataCammarataCammarataCammarata    
AldoAldoAldoAldo    De FilippiDe FilippiDe FilippiDe Filippi    
VitoVitoVitoVito    Valenti*Valenti*Valenti*Valenti*        

RosarioRosarioRosarioRosario    Macaluso*Macaluso*Macaluso*Macaluso*    
FilippoFilippoFilippoFilippo    MontaltoMontaltoMontaltoMontalto****    
VincenzoVincenzoVincenzoVincenzo    Galati*Galati*Galati*Galati*    
EmanueleEmanueleEmanueleEmanuele    Baudo*Baudo*Baudo*Baudo*    
SilvioSilvioSilvioSilvio    Di LorenzoDi LorenzoDi LorenzoDi Lorenzo* * * *     
GiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppe    LicataLicataLicataLicata****    
TommasoTommasoTommasoTommaso    Puma*Puma*Puma*Puma*    

* Ex Soci.* Ex Soci.* Ex Soci.* Ex Soci.    

MENU’ DELLA SERATA DI 
SABATO 

Antipasto: Insalata di mare  -  
Cozze scoppiate  -  Pesce Spada 
affumicato  -  Bruschetta  -  Tris 
salato  -  Tris Rustico  -  Buzzo-

naglia di tonno 
I° : Busiate Spada Zucchine e 

Mandorle 
Busiate al pesto 

II° : Pesce spada arrosto 
Insalata Mista 

Sorbetto al Limone 
Acqua e Vino 

Torta dell’Associazione 
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Un viaggio fuori Sicilia 

L’arrustuta 

Tutti in pullman 

Sulla via di Niscemi 

In convento 

Una grande accoglienza 
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Caltanissetta 

Portella delle Ginestre 

Portella delle Ginestre 

A calata ra pasta 

I vincitori di un torneo E chi non se la ricorda questa 


