
Franco Sapia  
 Consigliere 
   Per raggiungere 
il complesso, dove 

peraltro sorge la Biblioteca, consigliamo di rag-
giungele la zona dell’arco di Porta Nuova (di 
fronte al teatri Impero), li sarà agevole posteg-
giare, quindi dirigersi a piedi verso il centro 
cittadino lungo il “Cassaro”.  A circa 250 metri 
si troverà, sul lato sinistro, la Biblioteca e girato 
a sinistra, l’ingresso del Complersso S.Pietro. 
ORDINE DEL GIORNO: 
Relazione del Presidente protempore; 
Approvazione del Bilancio Consuntivo 1999; 
Approvazione del Bilancio preventivo 2000; 
Elezione del nuovo Presidente; 
Elezioni del Consiglio Direttivo; 
Elezioni Collegio dei Revisori dei conti; 
Elezione del Collegio dei Probiviri. 
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MASTRO DI CAMPO A  

MEZZOJUSO (PA) 

ccoci arrivati al 

momento più im-

portante della vita 
di una Associa-

zione democratica.   Quel-

lo delle elezioni degli or-

gani di “Governo” cioè 
Presidente, Direttivo, Col-

legio del Probiviri, Reviso-

ri dei Conti.  
   Queste ultime cariche in 

effetti pur rivestendo una 

grande importanza 

(riconosciuta per altro dal-
lo statuto) nel controllo 

della vita associativa, sono 

forse meno interessate alla 
guida vera e propria intesa 

come potere decisionale.    

Tutto questo compete di 
diritto ai sette componenti 

del Consiglio Direttivo ai 

quali è demandata la fatica 

e l’onere di organizzare 
tutte le attività del Club, 

cercando (e questa è la par-

te più difficile) di non 
scontentare nessuno o co-

munque il meno possibile.    

Richiamiamo l’attenzione 
di tutti sul fatto che chi si 

candida a queste cariche 

deve essere consapevole 

dell’importanza del compi-
to da svolgere che pur se 

non richiede di impelagarsi 

in grosse incombenze 
(ogni uno di noi ne ha già 

abbastanza delle proprie) 

indubbiamente comporta 

un certo impegno.   Questo 
per rispetto a chi lo ha 

scelto per quella carica e 

E 

Segue a pag. 2 

   Meta insolita porposta già lo scorso carnevale e poi 
saltata a causa della neve la riproponiamo nuovamen-
te, sperando che quest’anno si possa colmare questa 
lacuna.  Scoprire le tradizioni della Sicilia con la rappre-
sentazione del “Mastro di Campo“ a Mezzojuso (Pa) è 
l’occasione per visitare il Paese ricco tradizioni Greco-
Ortodosse con i suoi mosaici e la sua biblioteca con i 
più antichi libri stampati esistenti in Sicilia.  Il programma è il seguente: 
Sabato 4 Marzo 2000 ore 16.00 riunione presso l’area Costa Gaia della 
autostrada A 29 e partenza per Mezzojuso alle ore 16.30 . 
Arrivo previsto ore 19.00 e sistemazione presso il campo di calcio Par-
rocchiale (gentilmente concessoci);  ore 20.00 Cena libera (è in via di 
definizione una eventuale cena sociale).   La serata si concludera in una 
serata di ballo presso un Circolo del paese. 
Domenica 5 Marzo ore 9.00 Visita al paese con guida alla scoperta dei 
mosaici e dei libri rari. 
ore 12.00 - 12.30 ritorno ai camper per un rapido pasto, per prendere poi 
posto alle ore 13.30 (e non più tardi) in piazza per assistere in prima fila 
alla rappresentazione del “Mastro di Campo“  
Al termine, ore 18.00 circa, arrivederci alla prossima. 
Chi può e vuole potrà proseguire  via SS 121 e 189  per Agrigento  e 
quindi per Sciacca ed assistere quindi ale sfilate dei carri di carnevale. E’ 
possibile inoltre andare via Autostrada ad Acireale. 

 Quote di partecipazione per i non soci £.10.000 ad 
equipaggio. 
Prenotazioni presso il presidente Nello Lombardo tele-
fonando martedì  29 e mercoledì 1 Marzo 1999 dalle 
ore 20.30 alle ore 22.00 al n. 0923/24577.

PUNTEGGIO RA-
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Domenica 27 Febbraio, alle ore 15.30 in prima con-
vocazione  e alle ore 16.30 in seconda convocazioe, 
nella splendida cornice del Complesso rinascimen-
tale San Pietro a Marsala, rinato a nuovo splendore 
grazie alla volontà ed all’impegno dell’Amministra-
zione Comunale che ce lo ha gentilmente concesso,  
è convocata l’Assemblea generale dell’Associazio-
ne, nell’occasione si svolgeranno le elezioni per 
elegere il nuovo Presidente, il Condiglio Direttivo, il 
Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti. 
   Ricordiamo la composizione degli organi uscenti: 
Nello Lombardo   Presidente 
Giovanni Mazzarese Vice Presidente 
Aldo  De Filippi  Consigliere 
Santino Di Marzo Consigliere 
Nino Ignoti  Consigliere 
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gli altri che condividono 

con lui questo impegno. 

   Dunque prima di decide-
re valutiamo bene tutto 

questo e se si decide di ac-

cettare una volta eletti bi-

sogna essere pronti a sop-
portare qualche fastidio. 

    D’altronde è necessario 

che si propongano forze 
nuove (anche nuovi iscritti) 

disposte a portare nuove 

idee e nuovi entusiasmi.    

Qualcuno penserà di non 
essere “all’altezza” del 

compito, ma è sicuro che 

messo all’opera si dimo-
strerà sicuramente abile 

quanto chi è considerato 

esperto. 
   Negli anni passati è acca-

duto che per motivi vari, 

alcuni pienamente giustifi-

cati, altri un po' meno, 
qualcuno del Direttivo si 

sia dato ad una sorta di la-

titanza, con il risultato di 
sovraccaricare gli altri in 

maniera superiore al dovu-

to.   Auspichiamo comun-
que che si possa avere una 

larga partecipazione di So-

ci a queste votazioni, in 

modo che gli eletti possano 
davvero considerarsi 

espressione dell’effettiva 

maggioranza. 
   Nel contempo a tutti gli 

eletti che fin qui si sono 

impegnati per condurre a 

conclusione il mandato 
conferito loro due anni or-

sono, sentiamo di dover ri-

volgere un caloroso ringra-
ziamento ed un apprezza-

mento incondizionato per 

l’opera fin qui svolta.   
Opera che ha certamente 

contribuito ad elevare e 

qualificare l’immagine 

dell’Associazione agli oc-
chi di tutti. 

   Si raccomanda quindi di 

non mancare a queste ele-
zioni. 
    

   Abbiamo le meraviglie a 
due passi e non le valoriz-

ziamo. 
   Il primo raduno del mil-
lennio, tra “natura e cultu-

ra”, è ormai finito, ma come 
questo ne verranno tanti al-
tri, vissuto tutto per intero 
tra allegria, spensieratezza, 

“runguli” e lamenti, ma in 
piena libertà.   Qualcuno fra 
noi ha detto: “sono uno spi-

rito libero”, beh, credo che 
tutti noi lo siamo, sennò che 
varrebbe il nostro Air 

Camp?    
   Visita a Calatafimi di sera 
passeggiando per la via 

principale, guardati con cu-
riosità dalla gente del paese.  
Qualcuno cercava la salsic-
cia per il giorno successivo, 

altri i dolcini locali per farsi 
la bocca, oltre che gli occhi, 
approfittando della giornata 

libera (per i dietisti);  qual-
cun’altro cercava il 
“castrato” per entrare nelle 

grazie del suocero, fino ad 

arrivare alla chiesa del San-
tissimo Crocifisso, peccato 

che era chiusa. 
   Intanto si erano fatte le 
20.00 e allora morsi dalla 
fame, tutti al ristorante 

“Egesta”, dove si è mangia-

to divinamente.   Compli-
menti vivissimi all’organiz-

zatore che stavolta ha sapu-
to scegliere, forse perché 
giocava in casa?   Una bel-

lissima serata, finita con l’u-

nica “annacata” di camper, 

vittima l’amico Tortorici ap-
pena andato a letto. 

   Domenica mattina, giornata 
uggiosa, nessuno aveva voglia 
di alzarsi, ma quando è arri-

vato il “guido”, accompagna-
to da un “”guidao”(un po' 

effeminato,n.d.r.), tutti pronti 
a partire per Segesta.    

   La sua fama è legata al 
Tempio di stile dorico, risa-
lente alla metà del V° secolo 

a.C..   Il peristilio è composto 
da 36 colonne, (14 sui lati 
lunghi e 6 sul frontale) 

Maestoso si erge sul monte 
Barbaro, a 400 mt. s.l.m., luo-
go suggestivo all’estremità di 

una lunga valle, isolato da 
tutto, domina una ampia diste-
sa di terra e un po' di mare.   
 Il Comune di Calatafimi, fie-

ro di questo, sta approntando 
una carta archeologica, inclu-
dendo gli ultimi scavi del 

1987, vicino al teatro greco.    
Anche quì visita lampo.  Co-
struito tra il III° e il II° secolo 

a.C. con 63 mt. di diametro e 

una ventina di gradini scavati 
nella roccia, dispone anche di 

un passaggio sotterraneo.   
Ogni due anni vi si organizza-
no spettacoli teatrali in alter-
nanza con le Orestiadi di Si-

racusa. 

    E’ comunque piovuto tutto 
il tempo della visita con il 

vento che svoltava gli ombrel-
li, ma noi coraggiosi imper-
territi abbiamo sete di sapere 

e vedere.   Con la singolare 

simpatia dell’amico Filippo 

Cammarata, si è riso e scher-
zato per tutto il tempo e non 

ci si è accorti delle difficoltà 
atmosferiche. 
   Da lì, tutti in fila indiana 

per Pianto Romano, famoso 
luogo ove si svolse la batta-
glia di Calatafimi, dove Ga-
ribaldi proferì la famosa fra-

se: “qui o si fa' l’Italia o si 
muore!”.   Non pioveva ma 
un forte vento strattonava i 

nostri camper.  Per salire 
sulle scalinate del monumen-
to si è dovuto combattere 

contro il vento quasi (molto 
quasi) quanto abbia fatto 
Garibaldi contro i Borboni.   

Entrati nel monumento ossa-
rio celebrativo della batta-
glia (1892),  un signore sac-
cente ci ha spiegato come si 

svolse la battaglia. 
    Costretti dal forte vento a 
tornare al parcheggio di Se-

gesta, si è pranzato in cam-
per, qualcuno timidamente 
ha tirato fuori l’inseparabile 

“tannura” sfidando le intem-

perie.   L’arrivederci alla 
prossima, per alcuni, è stato 

accompagnato da una fetta 
della famosa torta del-
la .....”Mollica”. 
 

              Maria De Filippi  
         (Non quella di Canale 

5) 

La fine di un mandato è occasione per riflettere su ciò che si è fatto e cio che si sarebbe potuto 
fare.   C’è sempre però la consapevolezza di aver agito sempre in coscienza ed onestà. 
Sono convinto che uno dei pilastri fondamentali dell’associazionismo è la circostanza che tutti i 
soci si riconoscono uniti nel perseguire gli scopi statutari.  Ognuno ha poi le proprie idee per 
ragguingerli  e deve poterle esprimere.   Quindi è’ necessario  ciclicamente un ricambio per un 
apporto di idee nuove che diano ulteriore impulso ad un Club come il nostro.   Per questo alle 
prossime elezioni sarò contento se la presidenza cambiasse Presidente e altri soci si 
avvicendassero nel Consiglio Direttivo per essere al servizio degli altri (come lo siamo stati noi 
tutti).  Io sicuramente non farò mancare il mio apporto all’Associazione che ho contribuito a 
fondare. 

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE 



Febbraio – Marzo  2000 

Pagina 3 

   In questi ultimi tempi anche nel campo del gonfiaggio 
delle ruote è arrivata una grande novità. 
   Qualcuno infatti ha avuto la rivoluzionaria idea di 
sostituire l’aria con la quale riempiamo abitualmente i 
nostri copertoni con una miscela costituita da vari altri gas.    
Il vantaggio sarebbe quello di eliminare gli inconvenienti 
comunemente dati dall’aria.   Pare infatti che il tasso di 
umidità abitualmente presente nell’aria, sia causa di 
deterioramento rapido,  l’ossigeno presente poi, 
raggiungendo elevate temperature durante il 
rotolamento, sarebbe uno dei motivi di scoppio o di 
combustione all’interno della ruota.    Esso poi sarebbe, 
secondo la ditta produttrice,  del  “Secur Pneus”,  la causa 
principale del calo fisiologico della pressione di gonfiaggio 
che è molto più accentuata nei nostri mezzi che 
rimangono fermi parecchio tempo.    Il compressore con il quale si gonfiano le gomme, poi, metterebbe 
in circolazione vapori di olio la cui presenza accelererebbe l’invecchiamento della gomma e 
determinerebbe , in combinazione con l’ossigeno, la formazione di miscele infiammabili.   Come vedete, 
un quadro abbastanza catastrofico, quasi come se fino ad oggi avessimo marciato affidati a quattro Santa 
Barbara rotolanti!!        Comunque stiano le cose, noi non abbiamo mezzi per confutare quanto detto 
dagli esperti, i quali ci rassicurano che la nuova miscela elimina radicalmente tutti questi rischi.   Ogni 
uno si regoli come crede.    Rammentiamo che il Secur Pneus si trova ormai facilmente anche dalle 
nostre parti, presso i migliori gommisti.    Ci è stato detto che il costo di gonfiaggio si aggira dalle 5 alle 10 
mila lire a ruota.    Teniamo presente che anche gli eventuali “rabbocchi” vanno sempre fatti con la 
stessa miscela.                  Giuseppe Orlando 

Solo come un KNAUS, nemmeno un AMICO per una BRISCOLA, WIN-
GAM sorseggiava l’ultima MAROSTICA della serata. Ultimamente passa-
va così le serate, fino a tardi da MC LOUIS.   Ripensava ancora lo scorso 
HOLIDAY quando stava ancora con CARIOCA. 
   Tutta colpa del suo HOBBY,  adesso l’aveva perduta irrimediabilmente 
e LASERCAR dalla mattina alla sera. 
   Quante ne avevano passate insieme, quando al SAFARIWAYS di NAI-
ROBI rincorrevano i DAILY o cacciavano i KOALA, o quando un HYMER 
selvaggio, a cavallo come un PEGASO scagliò una FRECCIA e lui fu più 
RAPIDO a prender la MIZAR e sparò con la sua MAGNUM. 
   Questa vita certo non faceva per lei, con le sue arie da ECOVIP dal cor-
picino SLIM, vestiva sempre ELEGANT, con la sua borsetta a BUSTNER e 
le scarpe DORAL. 
   Adesso si era messa con il GRANDUCA BENIMAR e dalla MOBILVETTA 
del castello di ADRIA dominavano il DUCATO. 
   Avrebbe attraversato tutto il CONTINENTAL come MOTORPOLO pur di 
arrivare sull’ADRIATIK e trovare l’AZ SYSTEM si stare ancora DUEERRE 
con lei. 
   Solo con questi pensieri si accorse all’improvviso di essere osservato 
da una SUPERBRIG che SLOOP dal suo CHALLENGER un CI INTERNATIO-
NAL.    Si alzò di scatto e con uno SPRINTER degno del suo TALENTO e 
con passo da MONCAYO le girò attorno come una TROTTOLA per LA-
VERDA tutta, non poteva sgarrare, la avrebbe RIMOR di sicuro.  
   Guardandola da vicino era ancora più bella, la sua ELNAG era dovuta 
certamente alla WESTFALIA che portava senza ICARO addosso.    “ Si 
VAS?” Domandò con EUROYAGHT.    “Che KATAMARANO”, rispose lei 
“non ti sembra di correre un po' troppo?  Attento che sciolgo LAIKA, la 
mia cagna NIESMANN!!” 
   “Scusa la mia foga, mi presento, ASTER, ASTER WINGAM, PILOTE d’O-
VERCAR, vincitore dell’AUTOROLLER d’ARCA EUROPA e AMERICA”. 
    “ Io MARLIN, MARLIN FENDT” rispose lei tranquillizzata. 
   Riprese lui, “perché non saltiamo sul MERCEDES, imbocchiamo l’AU-
TOSTAR per un giro TURISTICO in FRANKIA?, ALLCAR ci penso io”.   Men-
tre si aggiustava il PAPILLON e già sentiva salire il CARTHAGO al pensie-
ro di MIRAGE l’ESTEREL. 
Lei rispose con USA ENTERPRISE SOLARIA sul viso. 
   Saliti sull’EURA MOBIL lei si AIESISTEM sul sedile e ARKDESIGN le gam-
be.   Lui LIVINGSTONE questo, accese la PIONER  e con fare da GALLUC-
CIO allungo le mani verso la sua GIACOMELLA, mentre con un colpo di 
RENAULT si avvicinò ulteriormente. 
   A questo punto lei DETHLEFFS uno 
CHAUSSON sulla sua ARCADIA causan-
dogli FORD dolori e ARKDESIGN perma-

Raduno a Salemi in occasione della festa di 
San Giuseppe, l’occasione è buona per visita-
re i famosi altari di pane e, possibilmente, fare 
qualche “assaggino”  nelle Cene di San Giu-
seppe.  
PROGRAMMA: 
Sabato 18 Marzo 2000 ore 17.00 (per i trapa-
nesi) partenza dal Palagranata. 
Ore 18.00 Presumibile arrivo a Salemi, siste-
mazione in fondo a via Dei Mille. 
Cena libera.  Visita notturna e festa in piazza. 
Domenica 19 Marzo ore 08.30 partenza con 
apposito pulman alla “Mannara” per la zabina-
ta. 
Ore 11.00 rientro a Salemi. 
Ore 12.00 visita agli altari e assaggi alle cene. 
Ore 18.00 rientro alle proprie sedi. 
Quota di partecipazione £.12.000 a persona 
adulta (dopo i 10 anni), che comprende il tra-
sporto con pulman e la ricotta. 
Informazioni e pre-
notazioni presso 
Nello Lombardo 
esclusivamente nei 
giorni 14 e 15 Marzo 
dalle ore 20.30 alle 
23.00. Tel. 
0923/24577. 

Storiella fantastica scritta da un appassionato di camper in cui compaiono ben 87 
marche e modelli di camper.   Provate a decifrarne la trama, buon divertimento. 

Vendesi sensore per retromarcia, facile 
applicazione, prezzo interessante. 
Vendesi kit accenzione elettronica per 
frigo trivalente. Nino Ignoti 
 tel. 0923/989361 o 0330/379408. 

PUNTEGGIO RA-
DUNO 

30 

COMPRO 

VENDO 
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Continuiamo con grande piacere, ad ospitare su queste 
colonne, gli appunti di viaggio del Socio Emanuele Bau-
do . 

 

Camper al parcheggio della cattedrale di Cheb, accanto una mitica “Trabat”, auto a due tempi dell’ex DDR.. 


