
   Normalmente si aspettano i ponti lunghi per allontanarci dalla nostra provincia, 
nel nostro caso: Catania-Siracusa-Ragusa ecc..   Mentre i nostri colleghi della Si-

cilia orientale hanno in questi casi delle opportunità maggiori delle nostre, tro-

vandosi a breve distanza da Messina. Naturalmente questo ci comporta una spesa 

di carburante ed altro certamente non indifferente.   Questa volta abbiamo pensa-

to di sfruttare una opportunità a noi favorevole, cioè la vicinanza con le isole Ega-

di, in particolare l’isola di Favignana.     Quanti di noi non hanno mai pensato di pas-

sare qualche giorno in questa incantevole Isola?  Certamente anche questa uscita è costosa, ma il 

carburante e le altre spese risparmiate per la vicinanza compensano i costi della traversata.  E poi, 

vuoi mettere passare quattro giorni in completo relax e buona compagnia? 

PROGRAMMA: 

22 Aprile Sabato ore 14.30 partenza da Trapani corsa straordinaria nave Zeus; 

Ore 15.30  arrivo a Favignana e trasferimento e sistemazione al campeggio EGAD; 
Pomeriggio in attesa degli equipaggi in arrivo con altri mezzi e preparazione della serata; 

Ore 18.30 Coktel di benvenuto offerto dalla direzione del campeggio; 

Cena con cucina da campo preparata da noi stessi con grigliata. 

Serata in allegria. 

23 Aprile Domenica giro di Favignana con guida, con i mezzi nostri o noleggiati (auto-scooter-

bici) con pranzo al sacco. — Esploreremo l’isola nei posti più incantevoli e reconditi. 

Ore 18.00 rientro al campeggio. 

Cena libera. 

Torneo serale bocce e scopone ed attività varie. 

24 Aprile Lunedì Mattinata in visita guidata al paese Favignana a cura del Comune, Assessorato 

al Turismo. Visita palazzi e strutture di interesse storico. 
Ore 13.30 rientro al campeggio pranzo libero 

Pomeriggio  torneo bocce e scopone con finali e premiazioni. 

Cena libera e serata libera. 

25 Aprile Martedì mattinata in relax in campeggio. 

Pranzo sociale con cucina da campo e grigliata e carciofi alla brace. 

Pomeriggio rientro a Trapani con la corsa straordinaria nave Zeus. 

N.B.: Naturalmente è gradita qualsiasi collaborazione sulla organizzazione delle attività serali in 

campeggio. 

PRENOTAZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

1. Per le cene sociali e il pranzo del 25 Aprile le quote di partecipazione saranno calcolate al costo e in 
funzione del numero dei partecipanti. 

2. I POSTI PER LA CORSA STRAORDINARIA NAVE ZEUS SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI 
PRENOTAZIONE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI N° 20 EQUIPAGGI, I SUCCESSIVI CON RISERVA. 

3. E’ notorio che i servizi di linea sono soggetti alla disponibilità di posti, essendo aperti a tutti gli utenti, si consiglia pertanto, per chi vo-
lesse partecipare e non rientra nei primi 20 prenotati alla corsa straordinaria, di effettuare la prenotazione per tempo presso le normali 
agenzie in modo di avere la certezza sia dell’andata che per il ritorno.    

N.B.: IL RADUNO SI FARA’ SOLTANTO SE SI SUPERERA’ IL NUMERO MINIMO DI 15 EQUIPAGGI.  
Prenotazioni presso il numero AIR CAMP 3206989919 esclusivamente nei giorni 8 e 9 dalle ore 19.30 alle 22.30.  L’avvenuto raggiungi-
mento del quorum minimo sarà comunicato ai Soci via SMS (messaggio telefonino).  I prenotati, a quel punto, dovranno confermare la propria 
adesione versando il prezzo del biglietto della nave come da tabella allegata e fotocopia del libretto del mezzo, (in questo modo si eviterà di 
andare tutti quanti all’agenzia). Tutto questo entro e non oltre il 14 Aprile prendendo accordi con gli interessati nei seguenti modi: 
A Marsala  Nino Ignoti Tel. Cell.   3206989919 
A Ma zara del Vallo Nino Pisciotta Tel. Cell  3281008991 
A Trapani Enzo De Filippi Tel. Cell.  3339298536 
Nel caso in cui non si raggiungerà il numero minimo di 15 equipaggi, sarà approntato un programma alter-
nativo che sarà comunicato lo stesso via SMS. E’ una buona occasione, per chi non lo ha ancora fatto per 
comunicare il proprio recapito cellulare. 

All’interno notizie e commenti sull’Assemblea e 

comunicazioni varie. 

Notiziario gratuito per i 

Soci dell’Associazione AIR 

CAMP Sicilia Occidentale. 

Pubblicazione periodica a 

distribuzione interna in-

viata anche ad altre Asso-

ciazioni consimili. 
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TARIFFE NAVE ZEUS 

METRAGGIO A/R 

Fino a mt. 4.50 40,44 

Da 4,51 a 5,00 57,98 

Da 5,01 a 5,50 75,04 

Da 5,51 a 6,00 91,56 

Da 6,01 a 6,50 108,30 

Da 6,51 a 7,00 125,14 

Da 7,01 a 7,50 142,18 

Da 7,51 a 8,00 158,72 

PERSONA 7,40 

TARIFFE GIORNALIERE 

 NOLEGGIO MEZZI 

AUTO  € 30,00 

SCOOTER 100/125 € 10,00 

BICICLETTA € 3,00 

TARIFFE  AL CAMPEGGIO  

PER L’OCCASIONE 

Equipaggio al giorno € 13,00 
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Il 26 marzo u.s. si è svolta l’

Assemblea Ordinaria dei soci AIR 

CAMP con all’ordine del giorno 

importanti argomenti quale l’

elezione del Presidente e del Con-

siglio Direttivo della stessa Asso-

ciazione. In quella occasione ho 

potuto constatare con estremo 

rammarico alcune cose: 

 La mancata partecipazione 

dei Soci ad un appuntamento così 

importante (su circa 83 soci ne 

eravamo presenti una ventina), 

 La mancata partecipazione 

anche a questo appuntamento di 

alcuni componenti del Consiglio 

Direttivo uscente. 

  Dalla Relazione del Presi-

dente uscente Ignoti è stata  rimar-

cata la scarsa adesione dei Soci 

ad alcuni raduni la cui organizza-

zione è costata impegno e sacrifi-

cio da parte di chi l’ha curata. 

        Questo scarso interesse mi 

induce a pensare che forse non 

sono condivisi da questi Soci i 

programmi e le azioni della dire-

zione dell’Associazione, pertanto 

voglio invitare  tutti, nessuno 

escluso, ad esprimere, se ci sono, 

i motivi di dissenso in modo co-

struttivo affinché i futuri programmi 

dell’Associazione siano fruibili ad 

un numero sempre maggiore di 

Soci. 

   Finora si è delegato ad alcune persone l’onere di organizzare i raduni, mentre la maggioranza si è “accodata”, ma non si può pretende-

re che questo impegno venga assolto solo e sempre dagli stessi; è necessario quindi che ogni Socio apporti il proprio contributo di idee, 

e anche di critiche, ma fatte con spirito costruttivo.         Sarebbe auspicabile da parte di ciascun Socio un apporto di idee da sottoporre al 

Consiglio Direttivo per poter organizzare degli ottimi raduni che soddisfino le esigenze di ciascuna famiglia. 

   Chiunque voglia dunque dare dei suggerimenti in proposito, potrà farlo in ogni occasione, anche nel corso dei raduni, magari per iscrit-

to consegnandolo ad un membro del Consiglio Direttivo il quale sarà lieto di esaminare ogni suggerimento e di valutarne la fattibilità.   Se 

poi qualcuno, armato di buona volontà, vuole cimentarsi nell’organizzare qualche uscita, non si faccia scrupoli.  Tutti siamo  in grado di 

farlo e tutti abbiamo avuto una prima volta. 

   Fiducioso di una fattiva collaborazione colgo l’occasione per porgere a tutti i Soci un cordiale saluto e l’augurio di poterc i serenamente 

incontrare sempre per le vie del mondo con i nostri camper. 

          Giuseppe Ferlito 
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   Si è svolta il 26 Marzo, presso i locali dell’Associazione Arma Aeronautica (ex 

Aeronautica Militare Marsala)  l’Assemblea ordinaria dell’Associazione.   

Vale la pena di ricordare che fra i punti all’ordine del giorno era contemplata l’e-

lezione del Presidente e degli organi statutari.    Si deve rilevare come ad un mo-

mento tanto importante della vita associativa non corrisponda una partecipazione 

massiccia.   Su 83 Soci, solamente 22 presenze.   C’è chi insiste che questo è un 

male endemico diffuso in tutte le associazioni. Non vogliamo comunque dilungar-

ci su questo argomento che è espresso anche nella relazione del Presidente,  pas-

siamo dunque ad elencare il nuovo consiglio 

Direttivo scaturito dalle votazioni: 
NINO IGNOTI  PRESIDENTE 
ENZO DEL FILIPPI V.PRESIDENTE 

CARLO MORANTE CONSIGLIERE 

NINO PISCIOTTA  “ 

GIUSEPPE FERLITO  “ 
PAOLO DI GIROLAMO “ 

VITO LAMIA   “ 

FRANCESCO ABRIGNANI  Coll. Probiviri 
NINO PANTALEO   “ 

GIUSEPPE RALLO   “ 

GIUSEPPE ORLANDO Revisore dei Conti 
GIOVANNI MAZZARESE  “ 

ANTONINO TUMBIOLO  “ 

L’Assemblea, all’unanimità e per acclamazione, 

in deroga al regolamento ha scelto di riaffidare 

l’incarico di Segretario Cassiere a Francesco 

Abrignani, il quale negli anni si è dimostrato di 

sicuro affidamento e della massima serietà. 

Vogliamo far notare che sono entrati nel Consi-

glio alcune persone che hanno acquisito lo sta-

tus di Soci Fondatori (o assimilati) per effetto 

della modifica del Regolamento approvato nella 

scorsa Assemblea. 

    Siamo quindi lieti che, pur nella continuità,  

si sia data una certa ventata di rinnovamento e 

siamo certi che questa squadra possa essere al-

quanto produttiva dato l’entusiasmo dimostrato 

dai nuovi eletti.  Auguri. 
    LA REDAZIONE 

 

Sono ancora in distribuzione i 

borselli personalizzati AIR 

CAMP dono di fine anno 2005.   

I sottoelencati Soci possono 

ancora ritirarli presso il Presi-

dente. 
ABBITA   MARCELLO 

CASSETTI   MARIO 

CIMINO  GIUSEPPE 

CONTICELLO  ANDREA 

DELL’EDERA GIANCARLO 

DI MARZO  SANTINO 

GARRAFFA  VINCENZO 
INGOGLIA  ANTONINO 

INGOGLIA  GIUSEPPE 

LAMBERTI  FELICE 

LICATA  GIOVANNI 

LICCIARDELLO SALVATORE 

LOMBARDO GIUSEPPE 

MONTELEONE CARLO 

PLACENZA  FRANCESCO 

POMA  VITO 

PRESTIGIACOMO SALVATORE 

PULIZZI  IGNAZIO 

ROMAGNOSI SALVATORE 
SCAMINACI  GASPARE 

SCIACCA  ANTONINO 

TROMBETTA ENRICO 

VALENTINO GAETANO 

VICARI  FELICE 
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I sottoelencati  Soci, sono 

pregati di comunicare ur-

gentemente all’Associazione 

il numero dei componenti 

del proprio nucleo familiare.   

Questo elenco, necessario 

allo scopo di rendere opera-

tive le convenzioni, sarà 

comunicato ad Italtrag, 

Camping La Pineta, Camping 

El-Bahira e altri convenzio-

nati con Air Camp al fine di 

applicare la convenzione 

rigorosamente ai soli fami-

liari effettivi del Socio. 

AMATO GIUSEPPE 

ANGELO VINCENZO 

CANDELA ANDREA 

CONTICELLO ANDREA 

CUSUMANO GIUSEPPE 

DI VITA GIOVANNI 

FERRANDINO BALDASSARE 

FRAGAPANE GIOVANNI 

GARRAFFA VINCENZO 

GIACALONE  CARLO 

GIACALONE IGNAZIO 

GIATTINO  MARIO 

INCANDELA SALVATORE 

INGOGLIA GIUSEPPE 

LENTINI GIOVANNI 

ODDO CARLO 

PLACENZA  FRANCESCO 

ROMAGNOSI SALVATORE 

RONDELLO NICOLO' 

SCIACCA ANTONINO 

TUMBARELLO GASPARE 

Mi corre l’obbligo, prima di ogni cosa ringraziare chi ci ospita in questa occasione, poi  a voi tutti per essere presen-
ti. In particolare rivolgo un saluto ed un benvenuto ai nuovi Soci che si sono aggiunti al nostro sodalizio, speriamo 
tanto di non deluderli, ma allo stesso tempo li esorto, come tutti gli altri del resto, a prendere parte attivamente e 
non passivamente all’organizzazione e alla vita del club con nuove proposte e nuove idee. 
     Da Presidente uscente mi sento obbligato a ringraziare vivamente quanti in questi due anni mi hanno supportato 
e sopportato nei miei continui sfoghi ed esortazioni.   A costo di suscitare offese voglio espressamente citarne alcu-
ni: Seby Cassisa, Ciccio Abrignani, Enzo De Filippi e anche se non fanno parte del Direttivo, i giovani Paolo Di 
Girolamo e Carlo Morante. 
Voglio adesso tracciare un piccolo bilancio del 2005 
      Le iscrizioni alla nostra Associazione anche quest’anno risultano stabili, fra defilamenti e nuove adesioni 83 
iscritti ad oggi, qualcosa in più dell’anno scorso.     Intravediamo ancora la possibilità di registrare un incremento del 
numero dei soci.  Visto che sono tanti i camperisti che manifestano l’intenzione di entrare a far parte della nostra 
famiglia.     
Per quanto riguarda il Bilancio illustrerà sicuramente meglio di me il Prof. Abrignani, ma non posso esimermi di 
esaminare le attività svolte nel 2005. 
Dunque:  

Considerando che per noi è prassi nei mesi di Luglio ed Agosto non organizzare niente “diciamo per default”, ossia 
per lasciare tutti liberi di gestirsi le partenze estive, 10 mesi, 9 raduni.   Ritengo buono.  Certamente si sarebbe 
potuto fare anche di più, ma personalmente dico che abbiamo assolto pienamente agli scopi statutari: “almeno una 
occasione di uscita al mese”.     Tuttavia mi rimane un piccolo cruccio: esaminando l’elenco delle suddette inizia-
tive mi accorgo di un fenomeno che ha preso piede in quest’ultimo anno:     nonostante le continue richieste e sug-
gerimenti su iniziative per i “ lunghi ponti”, i quali necessariamente coincidono con le festività, queste vanno deser-
te.  
     Strano fenomeno, dicevo. Di contro, quando non c’è la concomitanza con una festività la risposta è massiccia, 
vedi Carini, dove, record assoluto 45 equipaggi. 
   Certamente non si può obbligare nessuno, ma bisogna rendersi conto che  si crea il paradosso per cui tanti spin-
gono per organizzare grandi viaggi in occasione delle feste e poi si presentano i soliti quattro gatti. 
    Si consideri il grosso sforzo organizzativo nell’approntare programmi fuori provincia,   e non è certo edificante per 
il buon nome dell’Associazione che per ottenere più vantaggi è costretta ad esporsi  prospettando massicce parteci-
pazioni a chi ci ospita, salvo ritrovarsi poi con uno striminzito gruppo di persone. 
    Comunque e facendola breve, voglio adesso augurare a quanti saranno eletti in questa seduta, di poter superare 
quegli scogli ed impedimenti che, almeno per conto mio, non ho saputo risolvere, sapranno questi certamente ap-
portare una ventata di entusiasmo e nuove idee atte a far progredire l’Associazione. 
             
    Mi preme, ancora una volta, ribadire infine, quello che rimane per me un punto fermo. 
E cioè, che l’Associazione non è soltanto il Presidente o i Consiglieri, ma tutti noi Soci, nessuno escluso. 
         Grazie 

5— 6— 7— 8 — 9 Gennaio  Visita ENNA — (Interessante il Castello), CATANIA (Ciminiere, visita notturna) 

Escursione con pullman sull’ETNA.   Pochi i fortunati partecipanti.  8 camper 

per la precisione 

5 Febbraio Carnevale a Mezzojuso (Mastrodicampo) e Carnevale a Misterbianco. 

13 — Marzo Assemblea Ordinaria Associazione 

19 — 20 Marzo  S. Giuseppe Visita ad Alia. (ricordo per chi c’era la cordialità del Sindaco).  Visita 

grotte della Surfa. Poi  trasferimento a PALAZZO ADRIANO 

22 — 23 — 24 — 25 Aprile Raid SIRACUSA — (Escursione in barca sul fiume “Ciane” )  VALLE DELL’A-

NAPO  — PANTALICA ecc.  

11 — 12 Giugno Saluto all’estate al Camping EL-BAHIRA San Vito Lo Capo 

24 — 25 Settembre Arrivederci all’Estate e sagra del Cous Cus al camping LA PINETA S. Vito Lo 

Capo 

15 — 16 Ottobre Tour della Castagna a Godrano  

29 — 30 — 31 Ott. —  1 

Novembre 

Un bellissimo programma fra TAORMINA, GIARDINI NAXOS, CASTELMOLA 

ecc.  Grosso impegno preparatorio, grandi aspettative.   Annullato all’ultimo giorno 

per mancanza partecipanti (5 Prenotazioni. 

16 Dicembre  Cenone natalizio con distribuzione regali da Saro a Marsala  (un vero successo) 

5 — 6 — 7 — 8 — Gennaio 

06 

Vale la pena di citare anche questo raduno a MESSINA E DINTORNI, anche se il 

programma era davvero simpatico ha avuto pochi partecipanti. 

 

E’ il caso di ricordare che in sede sono 

disponibili ancora delle tessere Camping 

Card International.    Certamente tutti 

sanno quali opportunità e vantaggi offra il 

possesso della carta.   Vale la pena di 

citare che è valida come documento di 

riconoscimento nei campeggi, assicurazio-

ne R.C. in attività di campeggio in aree 

riconosciute vale per i danni causati a 

terzi, sconti vari ecc. 
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L’area sosta camper LGP   ROMA, 

alla presentazione della nostra 

tessera con validità in corso o ri-

cevuta del versamento per il rinovo 

annuale, riconoscerà uno sconto del 

20% . 

Non sono ammesse deroghe. 

Potranno inoltre usufruire dello 

sconto del 10% su eventuali acqui-

sti di articoli presenti nel market. 

Dal 1 Giugno al 30 Settembre 2006 con partenza Lunedì e/o 
Mercoledì 

 * La promozione è valida su massimo due persone per auto-

veicolo al seguito 
Per il weekend restano valide le tariffe applicate alle associa-
zioni. 

Auto € 100,00 + 20% Iva 

Camper/

Roulotte 

€ 25,00 x mtl + € 29,50 diritti 

Moto € 60,00 + 20% Iva 

Passeggero € 10.00+ 10% Iva 
a persona con sistemazione in cabina 

 (max 2 persone)* 

PARTENZE DA: 
Ogni Sabato alle 21.00 Palermo - Livorno 

Ogni Venerdì alle ore 20.00 Livorno - Palermo 

LIVORNO - TRAPANI TRAPANI -  LIVORNO 
Lunedì Ore 23.00 Lunedì Ore 20.00 

Mercoledì Ore 23.00 Mercoledì Ore 18.00 

Sabato Ore 23.00 Venerdì Ore 16.00 

        

Importante convenzione 
stipulata con il Camping 
El-Bahira a San Vito Lo 
Capo, per tutto l’anno, 
Agosto escluso, il prezzo 

è di €18,00 ad equipag-

gio per il week-end, men-
tre per il mese di Agosto 
sarà praticato uno sconto 
del 15% sulle tariffe nor-

 

Camping La Pineta, € 

13,50 ad equipaggio, 2 

persone fino al 30 Giu-

gno.  Le altre condizio-

ni rimangono invariate. 

 

 

 

Il campeggio villaggio EGAD di Fa-

vignana alla presentazione della no-

stra tessera con validità in corso o 

ricevuta del versamento per il ri-

novo annuale, propone un prezzo 

forfetario ad equipaggio d € 15,00, 

escluso il periodo dal 20 Luglio al 

30 Agosto. 

 

Info 081 5515436 / 5515264  
sig Rosanna Lofaro 
E mail italtrag@virgilio.it 

www.italtrag.com 
Livorno  Gragnani  0586- 236540 

Trapani Eguseamar  0923 21122 


