
Come programmato da tempo, Sabato 16 e 

domenica 17 Marzo impegneremo il week 

end con un raid al centro della Sicilia con il 

seguente programma: 

Sabato 16  alle ore 16.00 appuntamento 

presso l’area di sosta all’uscita di Castelvetrano; 

Ore 16.15  Partenza per Palazzo Adriano, via scorrimen-

to veloce per Sciacca, Lago Aranci, Sambuca di Sicilia e 

SS.188; 

Ore 18.30 presumibile arrivo e sistemazione presso il 

piazzale della Stazione di Palazzo Adriano breve visita; 

Ore 19.30 trasferimento presso la Trattoria il Gelso 

Bianco al Km. 136,00 della SS.188 e  cena sociale; sera-

ta  in allegria, vi è a seguire un pub. 

Pernottamento all’interno del parcheggio ristorante. 

Domenica 17 Marzo  ore 09.00 partenza in camper per  

Prizzi, ed arrivo al p.le S.Rosalia; ove troveremo le guide 

per una visita della cittadina. 

Ore 13.00 pranzo libero, pomeriggio in compagnia; 

Ore 16.30 arrivederci alle prossime; partenza per il rien-

tro. 

N.B.: A Palazzo Adriano si tengono le tradizionali 

tavolate di S.Giuseppe solamente il 19 Marzo. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Per la cena di Sa-

bato E. 13,00  a persona (Bambini 

che non consumano non pagano) 

Prenotazioni presso Nello Lombardo 

nei  giorni 12 e 13 Marzo, dalle ore 

20.30 alle 23.00  

Tel. 092324577 . 
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arnevale archivia-

to, Euro a regime 

e stagione in arri-

vo, e con la sta-

gione arrivano anche gli im-

pegni per la nostra Associa-

zione, sia a livello organizza-

tivo che in scadenze istitu-

zionali. 

   Come a fianco riportata, la 

scadenza più importante è 

quella del rinnovo delle cari-

che direttive, Presidente,  

Consiglio e Collegi, elezioni 

che si terranno giorno 10 

Marzo a Trapani.   Si auspica 

per l’occasione una ampia 

partecipazione di Soci, sia al-

le operazioni di voto che alla 

vita associativa in genere. 

    Nell’occasione, va formu-

lato un sentito ringraziamen-

to al Consiglio,  al Presidente 

uscente e quanti si sono inte-

ressati alla conduzione 

dell’Associazione in passato.    

Un augurio va formulato alla 

prossima Amministrazione 

per una conduzione brillante 

e fattiva.    Nel frattempo ci 

preme sottolineare che sia-

mo, quest’anno, interessati 

da un certo incremento di 

iscrizioni di nuovi Soci.    

Siamo particolarmente com-

piaciuti di questo, il che di-

mostra ancora, se ce ne fosse 

bisogno, che la nostra Asso-

ciazione viene molto seria-

mente considerata. 

     Un’altra importante sca-

denza “consuetudine” è or-

mai vicina, visto che que-

st’anno la Pasqua è “bassa”.    

     Come ogni anno la nostra 

Associazione si presta ad of-

C 
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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 

Nello Lombardo 

PUNTEGGIO RA-
DUNO 

Menu del sabato 
Antipasto rustico abbondante  

Fettuccine alle noci  
Casarecce ai funghi  

Salsiccia e trinca di maiale 
 Inasalata mista,Patate  

Frutta e Bignè con ricotta 

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: space.cinet.it/
cinetclub/aircamp 

ASSEMBLEA ORDINARIA GIORNO 10 MARZO 2002 
Presso il saloncino “Comitato elettorale” in via Marconi 391 -Trapani, si terrà l’As-

semblea Ordinaria. Quest’anno oltre all’approvazione del Bilancio consuntivo 2001 e 

Preventivo 2002, si terranno le elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo per gli 

anni 2002-2004. In un momento tanto importante della vita associativa, si auspica la 
partecipazione di tutti i Soci.   A causa di ritardi postali, avranno diritto al voto i Soci e 

nuovi iscritti che potranno dimostrare di essere in regola con la quota associativa 2002.   

In via del tutto  eccezionale potranno essere accettate deleghe di altri Soci, ritagliando 
e compilando il coupon  in 4^ pagina del presente giornalino, nella misura di massimo 

due deleghe, fermo restando che si dovrà dimostrare di essere in regola con la quota 

associativa annuale. 
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Associazione si presta ad of-

frire accoglienza ai camperisti 

in visita nella nostra provincia, 

in occasione della Settimana 

Santa.   Stavolta però, la cosa 

riveste particolare importanza 

in quanto saranno nelle nostre 

città i redattori e fotografi del-

la rivista Plein Air per un ser-

vizio speciale sulla Pasqua e 

sulla nostra accoglienza.    

Anche in questo caso si auspi-

ca una fattiva collaborazione 

dei Soci, sia di Trapani che da 

Marsala. 

    Infine come si può notare in 

seconda pagina, il Consiglio 

Direttivo si è attivato affinché 

fosse redatto un programma a 

lunga scadenza.   Come si ve-

de i programmi sono abbastan-

za variegati, proprio allo scopo 

di accontentare la maggioran-

za dei Soci.    Nulla vieta co-

munque che si possono ancora 

accettare consigli e collabora-

zioni per un ampliamento del-

le iniziative. Inoltre potrà an-

che capitare di aggregarci 

qualche volta ad altre Associa-

zioni amiche che ci inviteran-

no ai loro raduni.   A tal pro-

posito vogliamo formulare un 

grosso augurio al nostro Socio 

Nino Mirabella per il grande 

impegno assunto con il Club 

Freetime. 

LA REDAZIONE 

PROGRAMMA DEL CAMPER CLUB LILYBEO  
23/24 MARZO 

A tutti i soci del Club "AirCamp Sicilia Occidentale"  
La Camper club Lilybeo con la Collaborazione del Comune di Buseto Palizzolo (TP), 
organizza un raduno camperistico il 23/24 marzo, Domenica delle Palme, in occasio-
ne della Manifestazione religiosa e Folkoristica della "Via Crucis" di Buseto Palizzolo.  
Unica nel suo genere, inserita tra le più importanti manifestazioni della Settimana 
Santa in Sicilia, la processione detta anche dei Misteri, è il racconto secondo i Van-
geli della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù Cristo, in 16 quadri viventi, com-
posti su scenogragi carri.  
I Camper sosteranno in una area libera messa a disposizione del Comune.  
Per informazioni rivolgersi al Socio Pagoto Antonino tel 0923/851520 e-mail anpago-
to@tin.it oppure all'indirizzo di posta elettronica del club camperclublily-
beo@freedomland.it 

DATA      SOCI ORGANIZZATORI   LUOGO 

16 - 17  MARZO    NELLO LOMBARDO  Palazzo Adriano-Prizzi 

 
28 - 29 MARZO    SOCI TRAPANESI   Pasqua-Trapani 

 

24-25-26-27-28-APRILE   Di Marzo-Tundo-Mazzarese Raid da definire 

 
18 - 19 MAGGIO    Benigno    Casteltermini-Taratatà 

 

8 - 9 GIUGNO    Mazzarese-Cassisa   Decennale Associazione 
           S.Vito Lo Capo (Pineta) 

7 - 8 SETTEMBRE    Ignoti     Makari Cucina da campo 

 

5 - 6 OTTOBRE    Tundo    Terme Acque Pie 
 

9 - 10 NOVEMBRE   Ignoti-Cassisa   Raccolta castagne 

           Luogo da definire 
 

15 DICEMBRE    SPINA     Pranzo di Natale 

           Luogo da definire 

PROGRAMMA PASQUALE CAMPER CLUB SIRACUSA 
28 MARZO Caltanisetta. 

 Sistemazione presso l’area di sosta dietro le Poste per assistere all’imponente processione dei 
“Misteri” (partenza dal rifornimento SAROIL SS 114 giovedì alle ore 16). 

29 MARZO Pietraperzia  

(EN). Sistemazione presso il parcheggio messo a disposizione dal Comune per assistere nel 

pomeriggio alla processione de “Lu Signuri di li fasci”. In alternativa, il club propone San 

Cataldo (CL) per assistere, in serata, alla Via Crucis vivente.  

30/31 MARZO San Biagio Platani (AG).  

Sistemazione presso il campo sportivo per assistere il sabato sera (e per tutta la notte) alla 

preparazione degli “Archi trionfali di  

pane” e la domenica per vedere (alle ore 11) “l’Incontro” tra il Cristo Risorto e la Madon-

na. Nel pomeriggio di domenica  

partenza per San Gregorio. 

1 APRILE San Gregorio (CT).  
Sistemazione nell’area di sosta in via Dante Alighieri. In mattinata visita alla fiera degli ani-

mali; nel pomeriggio (ore 15) festeg 

giamenti in onore del Santo Patrono con il VI “Corteo storico” e la IV “Giostra cavalleresca 

dei Paternò”. In serata rientro in  

sede. 
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       RITI     PASQUALI     IN      SICILIA 

La domenica di Pasqua della cittadina di Prizzi (Pa) prevede l'abbellimento della via principale e l'incontro delle 

statue del Cristo risorto e di Maria Addolorata, scortata da due angeli che portano in mano una lancia. Ai piedi 
delle due statue si trovano due figuranti che, con tute rosse ed una maschera in viso, impersonano i diavoli che 
devono baciare i piedi delle due statue prima del loro incontro. Essi hanno una catena in mano e sono accompa-

gnati da un altro figurante in tuta gialla e con una balaustra in mano e che rappresenta la 
morte. I tre hanno il compito di disturbare e di ritardare l'incontro tra Madre e Figlio muo-
vendo le loro armi e ballando ai loro piedi, finchè, dopo 3 tentativi d'incontro, la Madre rico-
nosce il Figlio e si libera del manto nero del lutto per rivelare il vestito della gioia, in colori 
più tenui; In questo momento intervengono i due angeli per colpire i diavoli con le loro lan-
ce. Ma i due si devono subito separare per poi arrivare ad un successivo incontro, precedu-
to da un momento più profano che prevede la presenza musicale, altri movimenti dei tre 
figuranti già citati che disturbano i fedeli per raccogliere le offerte cheandranno a coprire le 
spese dell'affitto dei costumi.  
Il terzo incontro prevede un ulteriore intervento dei due angeli che colpiscono i due diavoli, 
il simbolo del male, mentre la morte non è toccata perchè è gia stata sconfitta dal Cristo. 
Anche in questo caso la Madonna si libera del manto nero. Si hanno poi altri due incontri tra 
le due statue.  

I riti greci legati alla settimana santa hanno conservato il loro fascino all'interno della Piana degli alba-
nesi, nel palermitano, dove si ritrovano cinque delle otto comunità albanesi presenti nell'isola. Qui resiste un 

clima di convivenza civile tra due diverse etnie, anche se la minaccia economico-sociale del sistema capitalista è 
sempre evidente. I riti pasquali di questa comunità iniziano con il canto "lazeri", intonato dai giovani la settimana 
precedente quella di Pasqua per commemorare la resurrezione di Lazzaro; per l'occasione i giovani sono accom-
pagnati dal sacerdote, il "papas". La domenica delle palme si rievoca l'entrata di Cristo a Gerusalemme attraver-
so la processione del vescovo che cavalca un 
asino e che ha le mani occupate con un croci-
fisso ed una piccola palma. Il momento più 
atteso dai fedeli è la lavanda dei piedi attuata 
il giovedì santo, quando il sacerdote che im-
persona San Pietro accetta di farsi lavare inte-
ramente dal vescovo. Il momento migliore per 
ascoltare i canti tipici è il venerdì santo, quan-
do si intonano i passi evangelici che narrano la 
passione e morte del Cristo, eseguiti durante 
la mattinata; il pomeriggio si ha invece il cor-
teo dell'immagine del Cristo, preceduta dal 
Crocefisso deposto in un'urna ricca di fiori ed 
incenso ed accompagnata dai fedeli e dai canti 
funebri eseguiti dal sacerdote. 
Il giorno del sabato santo è caratterizzato dai 
battesimi per immersione, dalla liturgia di S. 
Basilio, dal salmo della resurrezione, cantato, 
e dai sacerduti che indossano la veste bianca 
che sostituisce il lutto.  Il giorno di Pasqua, nella Cattedrale di San Demetrio, si ha la preparazione della "mensa", 
che riunisce tutti i fedeli.  

A Pietraperzia, in provincia di Enna, il venerdi santo si ha dalle prime ore 

del giorno una processione di fedeli in preghiera che cantano la passione del Cri-
sto fino ad arrivare alla Chiesa del Carmine per deporre il simulacro del Cristo 
nella Cappella che l'ha ospitato durante l'anno. Nella piazza di fronte la Chiesa è 
montato un fercolo, un palo di cipresso di otto metri al quale si fissano delle fa-
sce di lino di 30 metri, simbolo della devozione; alla sera il Cristo è agganciato 
alla croce del fercolo e, quando un fedele batte il terzo colpo ai chiodi della croce, l'asta del Crocifisso è issata 
grazie alle fasce ed ha inizio la processione con in testa il fercolo, mosso da almeno 500 fedeli, e che termina con 
la Madonna Addolorata, portata da gruppi femminili. La processione ha due momenti particolari, le girate, che 
sono effettuate in contrada Santa Croce e davanti la Chiesa Madre e che servono per far girare su se stesso il 
fercolo. 

A S. Biagio Platani (Ag) i devoti 

della Madonna e del Signore trovano un 
motivo di gara la domenica di Pasqua, 
quando hanno il compito di preparare gli 
addobbi che vanno ad abbellire il corso 
principale cittadino e che consistono in mo-
saici, strutture archittettoniche, fontane ... 
il tutto per riprodurre eventi biblici in onore 
della Resurrezione del Cristo. Gli addobbi, 
preparati con materiale vario come i cereali 
e vegetali di vario tipo e con molta cura dai 
due gruppi di devoti facenti capo a due con-
fraternite diverse, quella del SS. Sacramen-
to e del SS. Rosario, sono realizzati in gran 
segreto e servono per abbellire la via principale, scenario dell'in-
contro tra il Cristo risorto e la Madre.  

Pubblichiamo dal sito Sicylweb.it alcuni spunti per visite a centri vicini in occasione della 
Pasqua, Pietrapezia lo consigliamo per l’originalità della manifestazione. 
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        U S C I  T E          E N T R A T E 

lire euro lire euro 

Somme impegnate 2 028 767 1 047.77 

1 Cancelleria e stampati 289 650 149.59 1 Iscrizioni quote soci 3 755 000 1 939.30 

2 Postali 1 191 800 615.51 2 Quote raduni 9 105 000 4 702.34 

3 Spese di spedizione 100 000 51.65 3 Sovvenzioni diverse 1 080 000 557.77 

4 fotocopie 279 000 144.09 4 Contrib a.2001 Com.Marsala 500 000 258.23 

5 Rimborso ai soci 312 000 161.13 5  Organizz.Pasqua (*) 600 000 309.87 

6 costo pulman e guide 1 200 000 619.75 6 Contrib a. 2000 com Trapani 600 000 309.87 

7 Acquisto C.C.I 240 000 123.95 

8 Tasse e Varie 294 033 151.86 

9 Telefonate 213 650 110.34 

10 Rappresentanza 9 491 100 4 901.74 

0.00 

0.00 * Comune di Trapani 

           T O T A L E 15 640 000 8 077.39 TOTALE 15 640 000 8 077.39 

0.00 

** Partite di Giro 11522132 5 950.68 Progetto accoglienza 11 522 132 5 950.68 

Progetto accoglienza 

ENTRATE 
Nell' anno in esame, oltre alle quote di rinnovo dei soci e di nuovi associati , e si è ottenuto un contributo di £. 600.000 da parte del Comune di 
Trapani per il progetto accoglienza dei camperisti nel periodo Pasquale, nelle partite di giro invece sono evidenziati il resto del mandato che è 
servito a liquidare i fornitori e i prestatori di servizio nel periodo (le fatture relative sono state allegate alla richiesta di contributo straordinario 
al Comune di Trapani ). 
Altro contributo è venuto dal Comune di Marsala che ha riconosciuto l'opera fatta dai nostri soci anche presso quel comune per il Giovedì 

santo. 
Sotto la voce sovvenzione straordinarie sono indicate i contributi che alcuni camperisiti hanno lasciato in occasione della Pasqua. 
Nella voce quote raduni sono indicate invece la quota che i soci pagano di volta in volta per la partecipazione ai raduni (essenzialmente servo-
no per pagare il ristorante ove previsto). 

USCITE  
 Si evidenziano le spese di rappresentanza che sono le uscite per i raduni (essenzialmente pasti ai soci partecipanti e quindi molto spesso una 
partita di giro). 
Le spese per le guide e i pullman locali che sono servite per illustrare quanto visitato di volta in volta e che sono a carico dell' Associazione. 
Il rimborso ai Soci comprende il rimborso chilometrico al Socio che si è occupato dell'organizzazione del raduno mensile. 

Nelle Tasse e varie sono compresi la tassa di tenuta del conto corrente postale e le sue spese di gestione. 
Nelle Postali le spese per la spedizione dei notiziari mensili e altri avvisi ai soci , come convocazioni ecc.  
Ricorrendo quest'anno il decennale della fondazione del club, si sono già deliberate varie iniziative per ricordare l'avvenimento e sono eviden-
ziate nella voce somme impegnate le somme deliberate per far fronte a tale avvenimento. 

BILANCIO CONSUNTIVO DELL’AIR CAMP - ANNO 2001 
Pensiamo di fare cosa gradita nel pubblicare il nostro bilancio che sarà sottoposto a discussione ed approvazione il 10 Marzo in Assemblea. 

INVITA I SOCI AIR CAMP 
ALLA FIERA  

MONDO CASA 

A TRAPANI 
DAL 09 AL 17 MARZO 

PER VISIONARE  

LE OFFERTE FIERA 

DELEGA VOTO ELEZIONI 10 MARZO 

COGNOME……………………...NOME…………………………… 

 

SOCIO N°…………… ABITANTE IN VIA...……………………… 

 

…………………………………………………..……...N°…………. 

 

CITTA’………………………………………………………………. 

CONVALIDA VOTAZIONE 

NOVITA’ IN INTERNET 

Si informano i Soci che abbiamo registrato il nuovo dominio aircamp.it ed il nuovo sito è in via di allesti-

mento.   Questo ci permetterà non solo di essere più facilmente rintracciabili, ma anche di migliorare ed 

ampliare i servizi offerti ai Soci e agli utenti.   A tal proposito si richiede a tutti i Soci e a chi volesse rice-

vere le nostre notizie in tempo reale, di volerci recapitare l’indirizzo e-mael da inserire nella nostra rubrica 


