
 

Tempo di fine anno, tempo di bilanci e 

rendiconto. Ma non di questo dobbiamo 

parlare, lo abbiamo ampiamente fatto 

ultimamente. 

Vorrei accennare solamente un pensiero 

o, una riflessione sugli ultimi 

avvenimenti in seno a questa 

Associazione.  Riflettendo, appunto sulle 

cause di alcuni dissidi, mi rendo conto 

che nel 99% di casi si tratta di questioni 

di lana merina, o come si dice 

chiaramente di nessuna importanza. 

Certo non possiamo dire che 

l’Associazione è perfetta, altronde è fatta 

di uomini, e come tali siamo soggetti 

anche ad errare. 

Ma la natura stessa dell’Associazione, 

leggendo lo statuto, è stata concepita per 

dare opportunità di usciere almeno una 

volta al mese in bassa stagione. Ma tutto 

questo all’insegna dell’amicizia, della 

serenità e del divertimento. Il camper, 

appunto per noi appassionati, è un 

bellissimo giocattolo. Qualora non 

dovesse darci le gioie che ci aspettiamo, 

non avremmo più motivo di tenerlo. 

Purtroppo, lasciatevelo  dire da uno che 

ne ha lunga esperienza, questi momenti 

sono ciclici, e vi posso assicurare che in 

altre associazioni ve ne sono di molto 

più gravi. 

Voglio esortarvi con questo, a godervi la 

vita nel migliore modo possibile. E sia 

pure che qualcuno non si trovi bene in 

questa compagnia, può tranquillamente 

tirarsi fuori e scegliere altre strade. 

Non sono queste certamente le cose che 

contano nella vita. Io ne so qualcosa, ma 

in primis la salute, la famiglia e la 

serenità. La vita è troppo breve ed 

imprevedibile per perdere tempo ad 

attaccarsi ad ogni inutile facezia. 

Auguro Buon  Natale e sereno 2016 a 

tutti voi e alle vostre famiglie.  

   Nino Ignoti 

PROSSIME INIZIATIVE 

- Convocazione di un assemblea generale 
dei soci il giorno 12/01/15 alle ore 20,00 c/o 
camper & Tour per approvazione bilancio e 
varie ed eventuali. 
-Prossima uscita il 30/31 Gennaio 2016 
presso Burgio il paese delle campane  
dettagli al prossimo giornalino. 
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POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO 

PRESSO IL CAMPEGGIO: 

camera doppia 45,00€ 

camera tripla 55,00€ 

camera quadrupla 65,00€ 

boungalow max 5 pax 65,00€ 

Come ogni anno ci accingiamo a festeggiare il Santo 

Natale e come in tutte le famiglie (e la nostra lo è) ci si 

riunisce per il consueto scambio degli auguri e , perche no, 

anche dei doni. 

Quest’anno si è scelto un ristorante presso la zona 

archeologica di Segesta, e precisamente l’Agorà. 

PROGRAMMA: 

Le partenze possono essere scaglionate secondo le proprie 

esigenze, è comunque consigliabile arrivare entro le ore 

19.00, avendo così il  tempo di sistemarsi  sul piazzale del 

ristorante  

Ore 20.30 inizio cena 

Dopo cena Tombolata generale con premi 

Saranno distribuiti dei pensierini per le nostre donne 

Se rimane tempo possibile Karaoke 

Domenica mattina ore 09.00 spostamento dei camper presso 

il parcheggio del tempio di Segesta con visita guidata 

.Visita Tempio e anfiteatro, biglietto €. 6,00 

Sono esenti i minori di 18 anni, insegnanti, appartenenti alle FF.OO., previa 

esibizione di documento.  

Dai 18 anni ai 25 anni costo biglietto €. 3 — Over 60 gratuito 

Costo biglietto utilizzazione di pulman per il tragitto tempio/anfiteatro e viceversa, 

€. 1,50.- 

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL GIOVEDI’  17/12 

 

AIR CAMP 

NOTIZIE 

AIRCAMP 

Sicilia Occidentale 

VIA FRANCESCO CULCASI  5 
91100 TRAPANI 

TEL. 3284555715 
FAX 0923 534452 

P.IVA 91006910813 
E-MAIL 

INFO@AIRCAMPSICILIAOCCIDENTALE.IT 
SITO: AIRCAMPSICILIAOCCIDENTALE.IT 

 

REDAZIONE 

NINO IGNOTI 

SEBY CASSISA 

ENZO DE FILIPPI 

MENU’ E COSTI: 

MENU’ ADULTI: 

Antipasti: 

Speck e ananas, bresaola condita con rucola e 

grana, tabulè di verdure, carpaccio di funghi con 

pinoli e uvetta, involtino di melanzana con ricotta. 

Primi piatti: 

Riso con carciofi e salsiccia 

Busiate oppure trenette con pistacchi speck melanzane e vastedda 

Secondi piatti 

Lombo di maiale ai funghi oppure arrosto di vitellina con patate al forno e 

ratatoville di verdure 

Coppa di frutta con gelato di limone 

Parfait di mandorla e cassatelle al centro tavola. 

Acqua, vino, caffè e digestivo. 

Costo adulti €. 25,00 cadauno 

Per i bambini menù: Lasagne al forno, fettina di 

petto di pollo con contorno di patatine, bibita coca cola. 

Costo menù bambini €. 15,00 cadauno 

 


