
Il ponte del 25 Aprile ci vedrà impegnati in un raid in provincia di 
Reggio Calabria (finalmente si mangia la famosa 

capra). Per ottimizzare il tragitto di andata si è 

pensato di partire il Giovedì sera e pernottare a 

Capo d’Orlando, in modo che chi non sia potuto 

partire in tempo possa successivamente raggiun-

gere la colonna.  

PROGRAMMA: 

Giovedì 24 Ore 16.30 Appuntamento all’area Costa Gaia 

(Castellammare del Golfo) 

Ore 17.00 Partenza via autostrada Palermo-Messina  

Ore 21.00 Presumibile arrivo al Lungomare di Capo d’Orlando. 

Serata e cena libera. 
Venerdì 25  Ore 08.00 Partenza per Messina-Reggio Calabria 

(Traghettamento con la Caronte - fare biglietto andata/ritorno 

per risparmiare) Allo sbarco dal traghetto si prosegue per Reggio 

C. via autostrada A3. Uscita porto.  

Ore 09.30 Presumibile arrivo a RC e sosta presso il piazzale  Li-

do Comunale. Visita al Museo di Reggio (Bronzi di Riace) e cen-

tro cittadino. Pranzo libero. 

Ore 15.30 Partenza per Melito Porto Salvo - Pendidattilo. Via 

superstrada Reggio - Taranto 

Ore 16.15 Presumibile arrivo a Pendidattilo, sistemazione per le 

vie del paese e visita al paesino abbandonato.  
18.00 Partenza per Condofuri Marina 

18.30 Arrivo e sistemazione presso l’Agriturismo  

“Gemelli” 

Ore 20.00 Cena sociale presso l’Azienda Agrituristica  

Sabato 26 Ore 08.30 Partenza per Locri via S.S.106 direz. 

Taranto. 

Ore 10.30 Presumibile arrivo e sistemazione al parcheggio 

riservatoci dal Comune  - Visita guidata del centro e del 

Museo. 

Ore 13.00 Partenza per Gerace 

Ore 13.30 Presumibile arrivo e sistemazione presso il par-

cheggio del Castello di Gerace - Pranzo libero. 
Ore 15.30 Visita guidata del castello e del paese. 

Ore 20.30 rientro ai camper - cena libera o presso le trattorie del luogo. 

Domenica 27 ore 09.30 Partenza per il rientro via Locri - Gioiosa Jonica Marina - (Ionio-

Tirreno) Rosarno - Autostrada A3 - Villa San Giovanni - Sicilia. (Sosta 

pranzo presso un piazzale adatto). 

Quota di partecipazione € 5,00 ad equipaggio. 

Per motivi organizzativi si accetteranno soltanto 25 equipaggi. 

Prenotazioni presso Nino Ignoti esclusivamente nei giorni 15  e 16 Apri-

le dalle ore 20.30 alle 22.30.  Tel. 0923 756019. 

all’interno: 
Accoglienza? Con il C.C.Lilybeo - In quel di Caltabellotta - Notizie 

interessanti - Suggerimenti per Aprile  

li argomenti che 

abitualmente sia-

mo soliti trattare 
sulle pagine di 

questo giornalino, come 

ben avete potuto notare, so-

no quasi sempre attinenti al 
mondo del turismo itineran-

te e cioè vacanze, viaggi, 

raduni ecc. ed altro ancora 
che comunque con questo 

hanno a che fare.  

   Ci sono dei momenti però 

in cui altri eventi per la loro 
portata, sebbene non abbia-

no nulla da vedere con tutto 

ciò, non possono essere 
ignorati ed anzi viene spon-

taneo trattarli proprio per-

ché entrano prepotentemen-
te e drammaticamente a far 

parte del nostro vivere quo-

tidiano. Stiamo parlando, 

ahimè anche noi, di guerra 
e di quanto con essa è colle-

gato: morte, distruzione, 

dolore.  
   Ce la stanno propinando a 

tutte le ore ed in tutte le sal-

se, con modi spietati e bru-
tali che talvolta rasentano 

quasi una sorta di squallido 

sciacallaggio giornalistico, 

ma è guerra e non possiamo 
e non dobbiamo fare finta 

di non vederla. Lungi da 

noi l’idea di vestire i panni 
di asettici commentatori po-

litici perché di questi per 

ora ce ne sono già tanti che 

ce ne avanzano, ma ciò che 
ci ha spinto ad entrare 

nell’argomento é solo il de-

siderio o forse il bisogno di 

G 

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 

Giuseppe Orlando 

Alberto Catalano 

AIR CAMP 
NOTIZIE 
AIR CAMP 

 Sicilia Occidentale  
Via Trapani  352 

91025 MARSALA TP 
Tel. 0923/756019 
Fax 0923/25122 

P.IVA 91006910813 
C/C.Post. 11916913 

E-MAIL aircamp@cinet.IT 

Sito: www.aircamp.it 

Marzo-Aprile 2003   Anno  8°       Numero  72 

Menu cena 25 Aprile: 
Antipasto tipico calabrese 

Maccheroni caserecci al sugo di car-
ne di capra 

Capra in umido (cottura tipica) 
(disponibile qualche cotoletta) 
Insalata mista e patate al forno 

Frutta di stagione 
Dolce  

Vino locale 
Acqua minerale  

Caffè e Agrumello 
PREZZO €.15,00 

AIR 

CAMP 

N.B.: Dal Mercoledì 16 Aprile a Marsala al Venerdì 19 a Trapani, sarà attiva la consoli-
data e  tradizionale accoglienza camperisti in occasione delle Feste Pasquali.   Que-
st’anno a Marsala verrà effettuata in collaborazione con il Camper Club Lilybeo.  Natu-
ralmente si richiede la collaborazione di tutti i Soci, sia a Marsala che a Trapani. 
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esprimere un nostro mode-

stissimo pensiero di fronte ad 

una simile catastrofe. E’ dif-
ficile non essere ripetitivi o 

non fare della demagogia 

poiché in questi drammatici 

giorni tutto quello che si po-
teva dire si é praticamente 

già detto ma ci sia consentito 

di esprimere una forte per-
plessità sulla necessità di 

ricorrere ad una guerra per 

risolvere un problema. Noi 

non vogliamo in questo luo-
go schierarci ma ci uniamo al 

coro di quanti rifuggono 

dall’accettare l’idea che si 
debba compiere una strage 

per combattere un’altra stra-

ge. La guerra è quanto di più 
perverso ed orribile possa 

partorire la mente umana 

capace per fortuna di ben 

altre e più nobili espressioni. 
Ci sgomenta l’indifferenza e 

l’imperturbabilità’dimostrate 

verso la vastissima e pressan-
te richiesta di pace che si é 

levata da ogni parte del mon-

do. Quanti, gestendo le sorti 
di nazioni, hanno voluto que-

sto scontro armato, sono 

giunti perfino ad ignorare 

l’autorevolezza di alcune di 
queste voci che si sono leva-

te contro. Inorridiamo al pen-

siero che tutto questo si sia 
scatenato soprattutto per in-

teressi economici e che por-

tarla avanti forse conviene a 

molte più persone di quanto 
noi poveri e ignari spettatori 

possiamo immaginare. Ci 

piace coltivare l’illusione, 
perdonateci la retorica, che 

qualcuno presto 

illumini la mente 
di certi pazzi che 

purtroppo governa-

no i popoli e la 

Pasqua ormai im-
minente possa dav-

vero portare quella 

pace di cui essa é 
simbolo.- 

 

         LA REDAZIONE  

    La Fattoria del Vento ha sicuramente meritato la nostra visita , in quel di Caltabellotta, 
(unni persi i scarpi u Signuri). Ed è sicuramente, per chi non vi ha partecipato, occasione per 

passarvi anche in futuro, una domenica all’insegna della sana e genuina tavola rustica e 

passeggiate nell’adiacente bosco.    Noi lo abbiamo sperimentato e vi assicuro che ne è valsa 

la pena.    Purtroppo il tempo non è stato assolutamente permissivo nei nostri confronti, ad-

dirittura la domenica mattina è venuta a fioccare la neve.   Qualche temerario in verità, dopo 

la zabbinata, ha voluto affrontare il freddo pungente facendo una passeggiata, ma i più, me 

compreso, hanno atteso l’ora di pranzo davanti a quel magnifico ed efficiente camino.      Il 

pranzo poi, una vera festa per il palato, (a prova di lamentele) tutto genuino, saporito ed 

abbondante (richiedere la tuma al forno).    Infine  come non parlare poi della simpatia e 

cordialità dei titolari dell’azienda, specialmente Pino, il trainer di tutto, sempre in movimen-

to, dalla preparazione del formaggio fino a fare l’istrione alla tastiera e al microfono, effica-

ce animatore della compagnia.    
   Un bel fine settimana certamente, allietato anche dalla coincidenza di un raduno di posses-

sori di cromatissime moto Harley Davinson, che al loro arrivo, al rombo delle loro famosis-

sime marmitte, hanno suscitato la nostra curiosità e rallegrato ulteriormente l’ambiente  e 

che hanno fatto anche sognare alcuni di noi.    Che dire adesso che sono a dieta?  Chissà 

quando ma sicuramente torneremo.     Nino Ignoti 

Venti di guerra a parte (ma far finta di niente è impossibile) il nostro pensiero è ormai rivolto alla ormai 
vicina Pasqua. Come consuetudine, da alcuni anni, è diventato nostro piacere, prima, e compito poi, 
occuparci dell' accoglienza agli equipaggi dei camper che verranno in provincia per assistere ai riti della 
Settimana Santa. Anche quest'anno la nostra macchina organizzativa si è mossa già da qualche mese, 
promuovendo una forte azione di propaganda sulle pagine delle riviste più diffuse nel settore del turi-
smo itinerante. Chi acquista regolarmente per esempio Plein Air, avrà letto gli interessanti e, dobbiamo 
dire, ampi reportage pubblicati sulla rivista. Speriamo che questo, come ogni anno, possa attirare tanti 
verso le nostre città. In verità già nelle scorse settimane, sono fioccate, verso i nostri recapiti telefonici, 
molte richieste di informazioni e prenotazioni per la Settimana Santa. Ci hanno anticipato l'arrivo vari 
gruppi di camper organizzati da club di ogni parte d'Italia e dall'estero; dovrebbero ritornare in massa 
anche quest'anno, gli amici del Traiano Camper Club  di Casalbore.  Abbiamo così cercato di impegnar-
ci a fondo e a Marsala, grazie alla disponibilità ed alla collaborazione di alcuni amici del Camper Club 
Lilibeo, si sta cercando di offrire qualcosa di più che in passato. In particolare dobbiamo rilevare con 
piacere che ancora una volta l'amministrazione comunale si è dimostrata sensibile ed interessata al 
problema dell'assistenza ai camper. Siamo stati contattati per tempo tramite il nostro socio Vito Badia 
che si è fattivamente impegnato e ci è stata data, da parte del vice sindaco Leo Giacalone con il quale 
ci siamo incontrati, una ampia disponibilità. Si potrà utilizzare l' area attrezzata adiacente lo stadio co-
munale che, come noto, oltre che essere recintata ed adeguatamente illuminata, offre la possibilità di 
avere acqua potabile, servizi igienici e, per noi, anche un confortevole locale da adibire a "reception". 
Inoltre il comune ci ha assicurato il servizio di bus navetta gratuiti per il centro ed anche la possibilità di 
offrire agli ospiti simpatici gadget ed un cocktail di benvenuto. A tutto ciò, và aggiunta l'opera insostitui-
bile quanto meritoria, del personale della Pro-loco che si occuperà delle visite guidate al Museo della 
nave punica, al Complesso Monumentale di S. Pietro, ed al centro storico che riscuotono sempre gran-
de apprezzamento da parte dei visitatori. Nel quadro delle iniziative messe in cantiere quest'anno e' 
stata programmata, di intesa con gli amici del Camper Club Lilibeo in particolare di Peppe Ruggeri, 
anche una visita agli stabilimenti vinicoli Pellegrino in occasione della quale oltre a fare un escursus 
storico del "Marsala", si potrà fare una degustazione di alcuni prodotti tipici oltre che, naturalmente, dei 
famosi e rinomati vini da essa prodotti. Un'altra grande novità riguarda lo stabilimento Florio a cui si 
potrà finalmente accedere (gli altri anni chiudeva durante la Settimana Santa). Si potranno vedere le 
"Cantine Storiche" dove sono conservati campioni di inestimabile valore, le linee di produzione e di 
imbottigliamento oltre che il museo dove si potrà ripercorrere la storia di Marsala e dell'epopea garibal-
dina. Per quanto riguarda Trapani, dove gli equipaggi si sposteranno per assistere alla processione dei 
Misteri, l'Amministrazione ha concesso l'uso del piazzale Ilio ma non molto di più. Con non poche diffi-
coltà siamo riusciti ad ottenere il servizio di bus navetta per consentire ai nostri ospiti di raggiungere il 
centro cittadino. Per il resto, cercheremo di sopperire con la nostra iniziativa cercando di dare il massi-
mo.. Sin d'ora ci preme ringraziare anticipatamente tutti i soci che, come sempre, sia a Marsala che a 
Trapani, si offriranno disinteressatamente di collaborare affinché tutto proceda nel migliore dei modi. 
        Giuseppe Orlando 
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IL TRAIANO CAMPER 

CLUB, nella persona del pro-

lifero Michele Arancio,  infor-

ma che sta organizzando una 

visita in Sardegna, dal 13/06 

al 06/07/2003. Il programma 

consultabile presso la nostra 

sede, è vastissimo ed molto 

interessante.   Gli interessati 

possono contattare il Club Via 

Salvatore Allende, 5 83034 

CASALBORE (AV) Tel .Fax 

0825.849021. cell.339-

3587898 / 348-8025905 E 

mail traianocamper-

club@interfree.it web: http://

traianocamperclub.interfree.it 

PERCHE’ NON PROVARCI? 
LA TRIGANO S.P.A. ci invita a cimentarci nella redazione di itinerari 

interessanti, chissà che qualche nostro socio voglia provarci,  e poi da cosa 

nasce cosa…... 
Egregio Presidente 
Le scrivo per presentarLe un’iniziativa dell’azienda TRIGANO SPA, leader nella produzione di 
autocaravan, presente in Italia con i marchi CARAVANS INTERNATIONAL e ROLLER TEAM. 
Si tratta di CAMPER STORY. L’iniziativa ha lo scopo di premiare i migliori itinerari turistici re-
datti dagli amanti del plein air e allo stesso tempo di rendere fungibili gli stessi da tutta la co-
munità dei camperisti. 
Il concorso, infatti, prevede che gli itinerari inviati alla segreteria del Premio vengano resi pub-
blici in tempo reale mediante il nostro sito alla scopo di rendere fruibili a tutti e per tutto l’anno 
(il premio avrà cadenza annuale – da settembre a luglio ) gli itinerari che perverranno.  
La premiazione avverrà secondo le seguenti modalità: 
- nominations mensili: i frequentatori del sito potranno votare i migliori itinerari del mese, me-
diante apposita scheda. Ogni mese saranno proclamati i vincitori del periodo che riceveranno 
un gadget e entreranno a far parte delle nominations; 
- vincitori: designati dalla giuria in base nominations. 
Ci rivolgiamo a Lei innanzitutto per invitarLa a partecipare e, allo stesso tempo, per divulgare 
l’iniziativa ai Suoi associati, che sappiamo essere attenti a tutto quello che succede nel mondo 
del plein air.  
Crediamo fortemente in questa iniziativa e siamo consapevoli dell’importanza di promuovere 
operazioni qualificate finalizzate a promuovere la cultura e l’adesione delle vacanze in camper. 
In attesa di contattarLa per darLe maggiori informazioni a riguardo, la invito ad andare a visita-
re il sito www.camperstory.it -  
Cordialmente Gabriele Fornaci 0287383183 


