
Grandi festeggia-

menti per la cele-

brazione del de-

cennale della no-

stra associazione. 

Per la circostanza è stato scelto il Campeggio “La Pineta” 

di San Vito Lo Capo che oltre ad essere con noi conven-

zionato dispone di strutture e dell’ambiente adatto all’oc-

casione. La data è propizia anche per la concomitanza 

con i festeggiamenti in onore di San Vito. Ecco il pro-

gramma: 

Sabato 15  arrivo e sistemazione in campeggio (anche 

nella mattinata); 

Registrazione equipaggi 

Cena e serata libera per la festa di San Vito (Animazione 

in Campeggio) 

Domenica 16 Giugno  ore 09.00 Colazione a sorpresa. 

Ore 12.00 Riunione dei convenuti; 

Discorso del presidente, saluto agli ospiti; 

Premiazione Soci e foto di gruppo. Cocktail;  

Ore 13.00 tutti a tavola presso il campo di bocce; 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Per il campeggio € 13,00  ad equipaggio di due 

persone, ogni persona in più € 1,00  (inclusi piscina 

e servizi  del Campeggio). 

PRANZO: Il pranzo è offerto dall’Associazione al 

Socio e consorte. 

Ogni altro familiare del Socio € 6,00. 

Non Soci € 10,00 (Bambini che non consumano non 

pagano) 

Prenotazioni presso Nello Lombardo improrogabil-

mente nei  giorni 12 e 13 Giugno, dalle ore 20.30 al-

all’interno: 
I  21 fondatori - Dieci anni insieme - Storia di un prologo - Raid di  

Aprile. 

ari amici, finalmente 
torniamo a voi nella 
consueta veste tipo-
grafica che speriamo 

di poter mantenere in futuro.   
Non potevamo esimerci, d’altro 

canto, dal riprendere la nostra atti-
vità nel miglior modo possibile 
vista l’occasione che è di quelle 
che non si possono far passare 
inosservate:  Il decennale della 
fondazione dell’Air Camp Sicilia 
Occidentale. 
     Ebbene  si, sono passati dieci 
anni.     Senza volere essere retori-

ci, possiamo affermare che sono 
volati via. 
     Tutto ebbe inizio da un ristret-
to numero di amici marsalesi che, 
sentendosi troppo soli, pensò di 
censire i camperisti della provin-
cia di Trapani.   
     Era il febbraio   1992, vide la 

luce così il  1° raduno di camperi-
sti in provincia, (1° Campermee-
ting) vi ricordate?  
   Fu un vero successo, sembrava 
che non si aspettasse altro.   Parte-
cipanti da tutta la Sicilia.   
     Ancora oggi ci preme ricordare 
ed esprimere  un sentito ringrazia-

mento  all’amico Franco De Leo 
del Camper Club Sicilia di Messi-
na,    che prendendo la palla al 
balzo seppe infonderci il necessa-
rio entusiasmo spronandoci a fon-
dare l’Associazione. 
   Dieci anni fa, dicevamo. Lo ri-
cordiamo per chi non c’era.     

     21 i Soci Fondatori. L’appun-
tamento a Castellammare del Gol-
fo, caschi il mondo ci si doveva 
essere! Persone che per buona 
parte prima non si conoscevano 
neanche, spinte da un comune en-
tusiasmo verso il Plein Air, si ri-
trovano per sancire la nascita di 
una nuova Associazione.     

     L’arrivo alla spicciolata in una 
serata piovosa, la preoccupazione 
per il ritardo di qualcuno, ma 
l’imperativo era categorico “chi 
c’è bene, chi non c’è fuori”.  

C 
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AIR CAMP 
NOTIZIE 
AIR CAMP 

 Sicilia Occidentale  
Via Trapani  352 

91025 MARSALA TP 
Tel. 0923/989361 
Fax 0923/25122 

P.IVA 91006910813 
C/C.Post. 11916913 

E-MAIL aircamp@cinet.IT 

Sito: www.aircamp.it 

In occasione del decennale è indetto un concorso fotografico, aperto ai 
Soci, avente per tema: il camper e i raduni Air Camp.   In particolare tra 
tutte le foto presentate entro le ore 10.00 di domenica 16 Giugno, verrà 
premiata, ad insindacabile giudizio di una giuria, la migliore foto di ognu-
na delle seguenti tre categorie:    
RADUNI ORGANIZZATI DALL’ AIRCAMP  
FOTO PIU’ CURIOSA CON SOGGETTO IL CAMPER 
FOTO DI GRUPPO  CAMPERISTI 

Ogni concorrente potrà presentare massimo 6 foto 
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Menu: 
Antipasto, coperto e tavolo… 

portateco 
Couscous di pesce 
Pesce spada fresco 

 Inasalata verde  
Frutta  
Vino  

Torta gelato 
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Eccoci a ripercorrere questi dieci anni di vita dell’associazione.   Certo è strano oggi, in questo  
periodo abitualmente consacrato alla stesura di programmi, ritrovarci invece a fare rievocazio-
ni del passato.    Purtroppo in occasioni del genere è facile cadere preda della retorica, ma vi 
preghiamo di perdonarci questo scivolone. 
   Sono stati due lustri di incontri, raduni (pensate che ne abbiamo organizzato un numero di 
poco inferiore a cento) che ci auguriamo siano stati vissuti con allegria e spensieratezza,  Mo-
menti in cui dimenticando le inevitabili ansie quotidiane ci rifugiavamo in una piccola oasi di 
pace e serenità con tanti amici e con le nostre famiglie. 

   Vi ricordate di quei bambini di 10 anni o giù di lì che compo-
nevano una allegra e chiassosa masnada?    Oggi sono chi 
universitario, chi sposato, qualcuno già lavora!   Quanta ac-
qua è passata sotto i ponti da quando quel gruppo di attem-
pati giovanotti (età media 40-45 anni) si trovarono concordi 
nel decidere la nascita di una Associazione che unisse tanti 
camperisti con lo scopo di organizzare gite, incontri e 
quant’altro, specialmente nel lungo periodo invernale.   Era il 
1992, dieci anni che possono sembrare pochi a qualcuno, 
molti ad altri.   Di certo molte cose sono cambiate.   Camper 
in circolazione, dalle nostre parti, non ce n’erano molti a 
quell’epoca;    anche i telefoni cellulari, per esempio, esisteva-
no da poco, e pochi erano coloro che li potevano ostentare (si 
pagava un canone di 180.000 lire all’allora Sip).   Guardava-
mo con curiosità questi pochi eletti che parlavano per strada, 
in  queste strane scatoline tutte rigorosamente nere e nean-
che tanto piccole.    Berlusconi era ancora “solo un industria-
le”, e Forza Italia un grido di incitazione sportiva alla naziona-
le;  Mani pulite era in pieno svolgimento tra il compiacimento 
di molti;   la Iugoslavia era ancora una nazione unita e in Sici-
lia si viveva l’incubo delle stragi di Falcone e Borsellino; la 
parola Internet poteva tutt’al più far pensare a una squadretta 
di calcio di periferia e di computer nelle case, neanche l’om-
bra;  per comporre un numero telefonico dovevamo ancora 
infilare il dito indice in un dischetto e farlo girare.    Il presiden-
te della Repubblica che avrebbe di li a poco lasciato il passo 
a Scalfaro, era quel Cossiga che in questi giorni si sta dando 
un gran da fare per dimostrare tutti i suoi anni.  In molti uffici 

si usavano ancora le macchine da scrivere e una parabola su un palazzo ci faceva pensare a 
più improbabili esperimenti di astro fisica che ad una semplice visione televisiva. 
   Ecco in questo contesto nasceva l’Air Camp.    Ci riunivamo e partivamo verso paesi cono-
sciuti solo di nome sebbene poco distanti da noi.    Era l’occasione per trascorrere un week-
end  lontano dal tran tran quotidiano.   Calcoliamo che in questi dieci anni abbiamo visitato 
oltre sessanta località di tutta la Sicilia (e Calabria) per partecipare a feste, sagre, manifesta-
zioni, o solo vedere un museo, un parco.   Abbiamo percorso migliaia di chilometri (chi scrive 
ha cambiato nel frattempo tre mezzi e percorso solo in raduni locali circa 40 mila Km) incolon-
nati  con i nostri camper. 
    E che dire dell’assistenza fornita ogni anno a Pasqua ai tanti equipaggi in visita nella nostra 
provincia;  riteniamo di aver dato collaborazione ad oltre 2000 camper (dunque 6000 persone).  
Stimiamo che la stampa nazionale e locale, si siano occupate di noi in decine di occasioni;   
numerosi poi sono stati gli attestati di stima e ringraziamento da noi ricevute per l’opera  svolta 
in quelle occasioni!        Quanti ricordi!   Oggi quei baldi giovanotti sono ormai, quasi tutti matu-
ri (ultra) cinquantenni che si ritrovano ad affrontare problemi forse anche simili a quelli di allo-
ra, anche se con mezzi diversi, (chi non ha il computer, internet, cellulare).   Ma i loro fidi cam-
per sono sempre lì, pronti a soddisfare le loro voglie vacanziere, compagni di avventure e di 
momenti sereni (quando non si guastano e figli permettendo). 
         Nino Ignoti 

I  21 FONDATORI 

 
Antonino Ignoti 

Giovanni Nicolosi * 
Sebastiano Cammarata 

Giuseppe Orlando 
Carmelo Lombardo 
Francesco Abrignani 

Michele Della Piana * 
Giovanni Mazzarese 

Elio Pinco 
Attilio Spina 
Felice Vicari 

Filippo Cammarata 
Aldo De Filippi 
Vito Valenti * 

Rosario Macaluso * 
Filippo Montalto 
Vincenzo Galati * 
Emanuele Baudo * 
Silvio Di Lorenzo 
Giuseppe Licata 

Tommaso Puma * 
* Ex Soci. 

L’incontro con il notaio (il quale 
vantava un vago e fugace passato 
da campeggiatore), giovane e cor-
diale al punto da stridere con la 
seriosità dell’ambiente;  la riunione 
attorno a quel tavolo enorme in una 

grande sala austera e solenne come 
può esserla solo quella di uno stu-
dio notarile. Poi tutti a sedere,  la 
ricerca delle sedie per gli ultimi 
arrivati, il risuonare del freddo 
linguaggio notarile  zeppo di nor-
me, leggi, commi, regolamenti,  a 
volte scoraggianti. Noi lì muti ad 
ascoltare, quasi intimiditi, poi il 

lento e lungo elenco ufficiale dei 
Soci Fondatori, nome, cognome, 
dati anagrafici, il rito delle firme  
suggello al nostro impegno. Alla 
fine le strette di mano, le pacche 
sulle spalle, la soddisfazione di aver 
concretizzato qualcosa di importan-
te, il congedo dal notaio, ah già ma 

prima la parcella!    I più frettolosi 
già pronti al commiato, perentoria-
mente bloccati da Felice Vicari  
che aveva pure previsto una 

sorpresa finale: una sosta in 

pasticceria dal nome augurale: 
la Sorgente,  per festeggiare con 

dolci e spumante. Poi i saluti e 

via tutti, ognuno per la propria  

strada, a riprendere contatto con 

i propri problemi, i propri pen-

sieri, magari interrotti da un 

dubbio impertinente: 

“durerà ?” .... è durata, è durata 

e ne siamo orgogliosi! 

   Da allora il numero dei Soci è 

andato ora lievitando, ora sce-

mando.   Abbiamo anche sfiora-
to punte massime di 100, per 

poi stabilizzarci alla cifra attua-

le che è di circa 80.   Questo 

implica che alcuni amici si sia-

no ”persi per strada”.   Pensia-

mo che questo possa essersi 

verificato, nella quasi totalità 

dei casi, non già per dissapori o 

divergenze, ma per una sorta di 

fisiologico ricambio ricollegabi-

le alla nascita di problemi fami-
liari (i figli crescono….), mutati 

interessi nel tempo libero ecc. 

    Oggi, in questa occasione,  il 

nostro saluto va anche a tutti 

questi amici il cui ricordo delle 

avventure trascorse insieme è 

sempre piacevolmente vivo. 

    Un ringraziamento sentito poi 

a tutti coloro che a qualsiasi 

titolo e in tante occasioni si so-

no prodigati disinteressatamente 

per il buon funzionamento 
dell’Associazione. 
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   Come ogni storia che si rispetti anche quella della nascita 
dell’Air Camp ha avuto un suo prologo che pochissimi conosco-
no (ma che è simpatico da raccontare). 
   Quell’ormai famoso “1° Camper-meeting” che sancì la nasci-
ta dell’Associazione, fu preceduto di qualche mese da una se-
rie di incontri e di conoscenze.     Credo che fosse fine anno più 
o meno, quando un giorno seppi che un signore si era presen-
tato dove custodivo il camper chiedendo informazioni sul pro-
prietario e su come rintracciarlo;    disse poi che sarebbe ritor-
nato e così fu.   Dopo qualche giorno mi fu recapitato un foglio 
in cui mi si invitava ad un incontro allo scopo di stabilire una 
conoscenza.      Devo essere sincero, lì per lì mi sembrò la 
solita trovata pubblicitaria per poter vendere chissà che cosa, 
però incuriosito dal tono garbato, accattivante ed amichevole 
della missiva mi misi in contatto.    Fu così che ci incontrammo 
una sera ed ebbi modo di conoscere il Maresciallo Nino Ignoti 
(in seguito mi presentò anche Giovanni Nicolosi e Michele Del-
la Piana).     Mi disse che, nella speranza di poter coinvolgere 
più persone possibili, aveva letteralmente “censito” tutti i pro-
prietari di camper rintracciabili della zona, attingendo agli elen-
chi dei clienti delle concessionarie di camper (se in quel perio-
do ci fosse stata la legge sulla privacy, si sarebbe preso una 
bella denuncia!) chiedendo in giro ed annotandosi le abitazioni 
in cui vedeva camper posteggiati.   Pochi però avevano rispo-
sto all’appello (in verità la svolta all’organizzazione del raduno 
fu data dalla pubblicazione dell’annuncio sulla rivista Plein Air). 
    Si entrò facilmente in sintonia e dopo alcuni convenevoli si 
parlò dell’idea di organizzare per i fine settimana, gite da fare 

insieme;   questo con lo scopo sia di ampliare le conoscenze 
anche con altri camperisti, sia per sfruttare al massimo le po-
tenzialità dei camper, che in verità per buona parte dell’anno 
restano inutilmente fermi. 
   Anche io, da poco possessore di camper, trovavo buona l’i-
dea perché  mi accorgevo che in mancanza di occasioni, d’in-
verno si usciva davvero poco, dunque sposai questa causa.   
Seguì un’altra riunione e questa fu l’occasione per incontrare 
un altro camperista, anch’ egli illustre sconosciuto fino a quel 
momento: il Prof. Francesco Abrignani.    Per quanto ci si sfor-
zasse di localizzare e di rintracciarne altri possessori di autoca-
ravan, il gruppo di persone che portò avanti l’idea si fermò a 
cinque.  
    Incontro dopo incontro andava concretizzandosi il progetto di 
fare un raduno.   Questo ci avrebbe dato la possibilità di farci 
conoscere e dunque di entrare in contatto con altri camperisti 
ed altre associazioni siciliane. Fu così che si organizzò il “1° 
Campermeeting” in cui conoscemmo quasi tutti i camperisti 
della provincia ed oltre. 
   Il resto è storia che tutti conoscete. 
     Giuseppe Orlando 

Ricordi del 1° Camper-Meeting 

Immagini di un bellissimo raduno 

Gruppo a Montalbano Elicona Gita a Mozia 
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NELL’AUGURARE ALL’AS-
SOCIAZIONE TANTI ALTRI 

DECENNALI  
Mette a sorteggio per i 

Soci partecipanti al  
raduno di  

San Vito Lo Capo 

Una utile e  

simpatica  sorpresa  

24/04/02   
Ore 17.30 trasferimento a Cerda per la Sagra del Carciofo. Troviamo 
qualche difficoltà per il parcheggio e così il gruppo si distribuisce in 
più zone. In serata passeggiata tra le bancarelle in preparazione per 
la festa del giorno dopo. 
25/04/02   
Di notte ha piovuto e il tempo rimane brutto anche di mattina. Si esce 
ugualmente per assistere agli spettacoli in programma ma la pioggia 
mette fine alle esibizioni, ma fortunatamente la distribuzione di carcio-
fi, caponata, vino e soprattutto di piatti di pasta ben conditi con i car-
ciofi del luogo anzi, il numero limitato di persone rende molto breve la 
coda da fare per le degustazioni. Di pomeriggio il tempo migliora ed è 
possibile assistere a spettacoli di musica, ballo e addirittura di 
“magia”.   Seguono altri assaggi di carciofi arrosto, di carne di struzzo 
e di dolci. 
26/04/02 
Alle 9.00 si parte per la stazione di Villarosa vicino Enna dove, pur in 
assenza del Capostazione Sig. Primo Davide vero vulcano di iniziati-
ve di accoglienza turistica, ci sistemiamo e visitiamo la stessa stazio-
ne e il museo della civiltà contadina e delle solfatare costituito da un 
gruppo di vagoni da trasporto dell’ultima guerra mondiale usati come 
contenitori. Ci contiamo e siamo in 22 camper.   Di pomeriggio, sem-
pre per interessamento da Roma del nostro amico Capostazione 
riusciamo a fare aprire per noi una Villa in paese detta “Lucrezia” 
dove sono esposti abiti, corredi e oggetti di uso quotidiano del secolo 
scorso. Alle 17,30 si riparte per Racalmuto dove ci sistemiamo in un 
parcheggio indicato dai Vigili. Passeggiata serale e, per alcuni, partita 
di calcio con un gruppo di ragazzi del luogo.  
27/04/02 
Alle 8,30 si parte per S. Angelo Muxaro. All’arrivo in paese, in cima ad 
una collina, restiamo piacevolmente colpiti dalla pavimentazione in 
ciotoli delle vie del centro. In piazza ci aspetta una guida con cui ini-
ziamo il percorso di visita delle emergenze archeologiche del luogo 
che, a ragione, è soprannominato la “Micene siciliana”. Scendendo 
dal paese verso la valle incontriamo per prima la tomba a “Tolos” 
detta “del Principe”, molto simile a quelle, molto più famose, di Aga-
mennone e Clitennestra a Micene e, più giù altre tombe sul fianco 
della montagna messe in luce da crolli delle pareti gessose e visitate 

da tempo dai soliti tombaroli.   Reperti del luogo sono adesso sparsi 
nei più importanti musei del mondo. Infine, scendendo ancora, si 
arriva alla cosiddetta “Grotta dei ciauli” che nel 1996 ha goduto di un 
periodo di notorietà per l’apparizione su una roccia del volto di Padre 
Pio. La risalita è impegnativa ma al ritorno in camper prevale un sen-
so di soddisfazione per l’impresa compiuta. Ottenuto il permesso, ci 
trasferiamo al campo sportivo del paese che si trova a valle dove 
possiamo dare fuoco ….al carbone per arrosti vari.    Si decide di 
tornare per la sera a Racalmuto passando per la riserva naturale 
delle Maccalube poiché molti erano incuriositi dalle indicazioni turisti-
che incontrate in zona.     Ultima sorpresa serale una degustazione di 
prodotti tipici al Castello di Racalmuto.  
28/04/02 
Arriviamo in orario all’appuntamento nei pressi del paese di Milena 
per la visita della riserva naturale di Monte Conca. Dopo un breve 
tratto a piedi, si arriva in un punto, ai piedi del monte, dove un fiume 
penetra nella montagna. La portata dell’acqua, quest’anno quasi a 
zero, ci consente di visitare il primo tratto percorso dal fiume dentro la 
montagna prima di vari salti in profondità. 
Veniamo preparati a dovere per l’impresa e così indossiamo caschi 
da minatore con le luci e un paio di stivali. Si scende e, la sensazione 
di trovarsi al buio e le spiegazioni del nostro dotto e simpatico accom-
pagnatore, direttore della riserva, rendono davvero emozionante e 
indimenticabile la visita. Ritornati alla luce veniamo affidati ad un 
giovane laureando in scienze naturali che ci guida attraverso un per-
corso di tre chilometri alla cima del monte da cui si ammira un pano-
rama a 360° sulla valle del Platani. Durante la salita le frequenti soste 
per prendere fiato erano l’occasione per ascoltare curiosità e notizie 
su flora e fauna dei luoghi oltre che sui resti di abitazioni romane in 
cima. Al rientro in camper altri fuochi sacrificali ci consentono un buon 
recupero delle forze anche se breve poiché alle 16 prosegue la visita 
della riserva dall’altra parte del Monte da dove risorge il fiume entrato 
nella montagna formando un fiume su cui i Romani avevano costruito 
un bel ponte di cui si osservano i resti. 
Alle 18 particolarmente soddisfatti della giornata trascorsa e salutati i 
nostri accompagnatori, ci dirigiamo verso casa facendo già program-
mi per il prossimo raduno.  
     Alberto Catalano 

Tutti in fila in un momento del raid 


