
Bighellonaggio. Ecco un termine che in prima ap-
parenza può sembrare prettamente negativo ma 

che, stranamente calza bene a noi camperisti. 

Questa uscita è improntata sul principio, appunto,  

del bighellonaggio puro, infatti faremo un raid 

che ci porterà ad attraversare le tre province, Tra-

pani - Agrigento - Palermo, su strade panorami-

che provinciali incolonnati lentamente, godendoci il paesaggio ed 

approfittando di strutture “mangierecce” niente male. 

PROGRAMMA: 

Sabato 20  Ore 17.00 Appuntamento presso l’uscita autostradale 

(A29) di Castelvetrano (Ex Standa); 

Ore 17.30 Partenza per il raid come da piantina in ultima pagina 
Ore 19.30 presumibile arrivo e sistemazione presso l’Agriturismo 

di Paolino Scibetta     

Serata e cena (facoltativa Prezzo €.15,00 a persona) presso la 

suddetta struttura. (Probabili “annacate” notturne.) 
Domenica 21 Ore 09.15 Partenza per il proseguimento del raid 

Ore 09,45 circa  sosta presso la Masseria Ferrante C.da Me-

lia per la zabbinata (Pagamento al costo).  

Ore 11.30 Proseguimento del raid . 

Ore 12,30, Sosta in un piazzale del Corleonese per il pranzo 

(libero), possibilità di “arrustute” in barbecue. 

Ore 16.30 Partenza per l’ultimo tratto del raid  e scioglimento del 
raduno presso il Bivio Gallitello. 

E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE PER LA CENA DI SABATO ESCLUSIVA-

MENTE NEI GIORNI 16 E 17 MARZO DALLE ORE  20.00 ALLE ORE 22.30 PRESSO 

NINO IGNOTI  0923 756019. 

all’interno: 
Saluto del Presidente - Prepariamoci a partire - Itinerario Raid 21 

e 22 Marzo. 

assemblea svoltasi 
domenica 7 marzo 

ha così portato 

all'elezione di Nino 

Ignoti alla carica di 6° presi-

dente dell'Air Camp. Succede 

a Nello Lombardo che dopo 6 

anni di onorata e proficua pre-

sidenza (ricordiamo che era al 

suo 3° mandato) ha così passa-

to la mano. Lo stesso Presi-

dente uscente, al termine della 

relazione durante la quale ha 
tratteggiato brevemente una 

panoramica sull'attività svolta 

in questi ultimi anni e sulle 

prospettive future dell'Asso-

ciazione, ha dato comunicazio-

ne ai soci riuniti in assemblea 

della sua decisione irrevocabi-

le di non volersi più ricandida-

re. Prendendo atto di ciò, e' 

stato a questo punto che su in-

dicazione del Socio Cassisa si 
è ufficializzata l' idea di candi-

dare Nino Ignoti alla succes-

sione (si tratta anche in questo 

caso di una rielezione visto 

che lo stesso ha già ricoperto 

la stessa carica per 2 volte). D' 

altronde questa proposta, indi-

cando una figura che più di 

ogni altra storicamente si lega 

alla nascita ed ai successivi 

destini dell' Air Camp veniva a 

rappresentare un preciso se-
gnale di continuità con l' opera 

fin qui brillantemente portata 

avanti da Nello Lombardo. 

Dobbiamo constatare con pia-

cere che i Soci presenti (oltre 

il 50% del numero complessi-

vo di iscritti) hanno immedia-

tamente colto l'importanza di 

questo aspetto tanto che si è 

avuta una così pronta e decisa 

approvazione come poche vol-
te ad onor del vero era accadu-

L’ 
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Come è noto, si sono svolte il 7 Marzo scorso le elezioni del Presidente e del 

Consiglio Direttivo della nostra Associazione.   Stavolta l’amaro calice è tocca-

to a Nino Ignoti.   Ecco dunque il nuovo Direttivo a cui auguriamo un buon la-

voro e ottimi traguardi: 

PRESIDENTE: Nino Ignoti  
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 to in passato; si potrebbe di-
re :"A furor di popolo!" visto 

che dal momento della proposta, 

alla votazione ed alla conse-

guente elezione, praticamente 

all'unanimità, è stato un tutt'uno. 

Sull'onda di questo entusiasmo 

si è poi analogamente proceduto 

per la scelta dei sei componenti 

del Direttivo ai quali più di ogni 

altro spetterà il compito piutto-

sto impegnativo di collaborare 

fattivamente, sostenere e, forse 
qualche volta, "arginare" il vul-

canico attivismo di cui ha in 

passato dato prova il neo eletto 

Presidente. Abbiamo avuto la 

positiva impressione che la 

squadra dei neoeletti sia ben 

affiatata pur se in buona parte 

doverosamente rinnovata. Vista 

la calorosa partecipazione che 

ha accompagnato l'elezione del 

futuro Consiglio Direttivo è 
d'obbligo auspicare che il nuovo 

gruppo chiamato a reggere le 

sorti dell' Air Camp per i prossi-

mi due anni, possa continuare 

ad operare altrettanto egregia-

mente come quello che lo ha 

preceduto ed al quale va tutto il 

nostro sincero ed incondizionato 

ringraziamento. Siamo certi che 

soprattutto l'entusiamo delle 

"matricole" sarà in grado di 

imprimere rinnovato vigore 
dando spinta a nuove iniziative. 

Desideriamo rimarcare, infine, 

come ancora una volta l'assem-

blea abbia visto la partecipazio-

ne attenta di un gran numero di 

soci. Molti di costoro, fra i quali 

ci ha fatto piacere cogliere volti 

tanto nuovi quanto interessati, 

hanno voluto portare il loro 

contributo non solo con la mera 

presenza ma con proposte, os-
servazioni ed anche critiche che 

sono state portate all'attenzione 

dei presenti in primis e dei 

neoeletti poi. A questi ultimi l' 

arduo compito di tenere tutto 

ciò nella dovuta e giusta consi-

derazione.Buon lavoro amici! 
       LA REDAZIONE  

   Gentilissimi Soci, nell’accingermi a dirigere questa Associazione, mi sento obbli-

gato oltre che a porgere un saluto a tutti voi, a tutti i simpatizzanti e a tutte le altre 

Associazioni similari, ad esprimere il mio pensiero su questo sodalizio.  
   Innanzitutto mi corre l’obbligo di ringraziare vivamente i miei predecessori per 

quanti sforzi hanno profuso nelle loro gestioni.   Se dopo dodici anni dalla costituzio-

ne l’Air Camp Sicilia Occidentale è sempre attiva e molto considerata nell’ambito 

associativo, questo lo dobbiamo sicuramente a loro, i quali, togliendo tempo prezio-
so al loro lavoro e alle loro famiglie, si sono prodigati nella onesta e sicuramente 

fattiva crescita della nostra Associazione. 

    Nel mio caso, pur peccando di immodestia, debbo confessare che essendo stato io 
stesso il primo ideatore di questo sodalizio, l’ho sempre considerato come una mia 

creatura, lasciatemi dire una figlia, e quindi non sono mai riuscito a distaccarmene, 

ma al contrario, e specialmente nei momenti di maggiore difficoltà, ho sempre lottato  

affinché qualche contrasto o qualche ostacolo fosse sempre appianato o superato.          
     Adesso, questa mia elezione alla massima carica, pur ben sapendo le difficoltà a 

cui andrò incontro, mi riempie di orgoglio e di gioia.    Orgoglio e gioia dovuta so-

prattutto al fatto che tutte le fasi elettive del Direttivo si sono svolte nella massima 
serenità, (potessero anche i nostri politici) e con il massimo consenso. In pratica con 

il 99%   di suffragi per tutte tre le fasi elettorali (Presidente, Soci Fondatori e Soci 

Ordinari).    Orgoglio e gioia anche dovuto alla fortuna che mi è capitata nell’avere 
affiancata come Consiglio Direttivo,  una squadra che è quanto di meglio poteva 

esprimere l’Assemblea.   Voglio anzi avere l’onore di presentarveli (per i pochi che 

non li conoscessero):  in primis Nello Lombardo, che dire di Nello se non che l’Air 

Camp stessa è Nello? Dico solo che per chi si è trovato a passare per il suo studio di 
Ingegnere,   ha trovato sicuramente difficile stabilire se fosse studio o sede di Club.   

Francesco Abrignani (Ciccio per gli amici), chiarissimo e sempre diligente Socio 

fondatore (professore di matematica) che sa anche, all’occorrenza sciogliersi dai 
numeri e cimentarsi in enormi ed amichevoli grigliate associative.   Enzo De Filippi, 

Fondatore anche lui, fedele e grande amico dell’Associazione, di mestiere non so 

(sta tutto il giorno davanti a un computer), e che con la sua gentilissima Maria 
(Mollica), ha presenziato a quasi tutti i raduni e non contento di questi fa anche il 

Vespista.    Seby Cassisa, intelligentissimo  ed entusiasta camperista, una vera minie-

ra di iniziative,  di mestiere anche lui non so, (so solo che senza di lui non volerebbe 

una mosca in prov. Di Trapani).    Carlo Monteleone, serio e stimabile frequentatore 
delle nostre sortite, sempre pronto a qualsiasi collaborazione culinaria, pensionato, 

svolge attività di volontariato nel campo sanitario quasi a tempo pieno.   Infine, ma 

non per ultimo, Giuseppe Todaro, giovane e scrupoloso amante delle bellezze natu-
rali, crede molto nell’associativismo e in quanto tale molto rispettoso dell’ambiente e 

convinto moralizzatore (non per niente è Maresciallo A.M.) della nostra categoria.      

Che dire infine del sottoscritto? Mi onoro di essere  vostro amico (a volte anche in-

degno) che ha trovato in questa sua principale mania, in quella di coltivare questa 
scelta di vita, questa voglia di conoscere, viaggiare (quando anch’io non faccio il 

Maresciallo A.M.)  l’unica attività che riesce ad entusiasmarla e che, ne resto con-

vinto, mai riuscirà a stancarla e a  soddisfarla fino in fondo. 
    Cercherò quindi, di riversare questa voglia nel cercare di realizzare nuovi progetti 

e nuove iniziative che possano far progredire ulteriormente questo nostro sodalizio, 

aspettandomi una buona collaborazione da tutti i Soci, i quali, lo spero tanto, non si 
faranno trascinare passivamente, ma proporranno e organizzeranno attivamente.  

Molte sono le idee nuove da mettere in pratica, auspico dunque, che questo nuovo 

Direttivo possa ben operare  per soddisfare tutte le aspettative dei nostri iscritti, ri-

badendo, come ho fatto in altre occasioni, che l’Associazione non è soltanto il Presi-
dente o i Consiglieri, ma tutti noi Soci, nessuno escluso. 

         Nino Ignoti 

I più attenti lettori di questo foglio, si saranno 

accorti che lo scorso numero c’erano alcuni errori. 

Ce ne rammarichiamo e ci scusiamo se dovessimo 

aver causato qualche disaggio. 
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Fra un pò sarà primavera, ed è ora, per gli amanti delle tempe-
rature miti di preparare il camper alle escursioni estive. 
Alcuni consigli potranno ritornare utili specialmente ai più di-
stratti alle manutenzioni del vostro mezzo.  Cominciamo dall’a-
spetto sicurezza, quindi : 
-GOMME- controlliamo che queste non abbiano 
percorso più di 40000 km e che non abbiano più 
di 4 anni di età che il loro battistrada  non sia con-
sumato e che le fiancate siano prive di screpola-
ture o peggio di tagli da marciapiede, affidate 
questo controllo al vostro gommista di fiducia e 
nell’occasione controllate la pressione della ruota di scorta. 
Potete gonfiare le gomme con azoto perché questi stabilizzerà 
la pressione  al variare della temperatura delle gomme durante 
il loro rotolamento. 
-VALVOLE GOMME-  un aspetto molto trascurato ma impor-
tantissimo sono proprio questi dispositivi, infatti durante la mar-
cia a 60 km/h su queste grava un peso di circa 1,5 kg mante-

nendole piegate dalla forza centrifuga. Sono soggette a 
rottura improvvisa causando la fuoriuscita del pneuma-
tico dal cerchione. Quelle con il corpo in gomma vanno 
sostituite una volta l’anno senza remora e se è possibi-

le la sostituzione con quelle con il corpo in metallo che anno 
maggiore durata e non necessitano di sostituzione, il loro costo 
è irrisorio ma sono fondamentali per la sicurezza di un viaggio. 
-FRENI- controllare che il pedale del freno 
non sia ne troppo rigido né che la sua corsa 
sia troppo morbida, eseguite delle prove di 
frenatura con le ruote sterzate nei due versi 
verificando l’assenza di irrigidimento del pe-
dale in questo caso sostituite i tubicini di rac-
cordo anteriori tra la parte fissa e la ruota del 

mezzo. Controllare l’assenza di tracce di olio 
in prossimità delle quattro ruote,verificate lo 
spessore delle pastiglie anteriori e sostituite 
l’olio dei freni almeno una volta ogni due 
anni, infatti questo prodotto perde le sue 

caratteristiche a causa del suo stesso surriscaldamento dovuto 
al peso in frenatura. 
-OLIO MOTORE E FILTRI- l’olio và sostitui-
to o una volta l’anno o al raggiungimento dei 
chilometri previsti dalla casa costruttrice, i 
filtri – olio – gasolio – aria –possono essere 
sostituiti o ogni due anni o ogni due cambi 
olio motore. Controllate pure l’integrità e la 
tensione delle cinghie alternatore-pompa ed 
infine il livello dell’olio della vaschetta idroguida. 
-OLIO CAMBIO- attenzione questo non è eterno va sostituito 
almeno una volta ogni due anni, questa operazione può evitare 
spese di gran lunga maggiori per la riparazione di un sistema 
come il cambio sottoposto allo stress del peso. 
-BATTERIE- la loro durata dipende spesso dalla fortuna d’ac-

quisto, comunque è buona norma stabilirne la 
loro efficienza. Controllate periodicamente il livel-
lo elettrolita della stessa e aggiungete acqua 
demineralizzata-distillata per ripristinarne il livel-
lo.Alcuni camper hanno la batteria dei servizi 
posta all’interno del mezzo, in caso di sostituzio-

ne cambiarla con un tipo sigillato infatti questo tipo di batteria 
ha una emissione di vapori, durante la fase di ricarica insignifi-
cante.      Non effettuate paralleli tra le due batterie e sostituite 
con batterie analoghe nell’amperaggio. 
-AMMORTIZZATORI  BALESTRE- sarebbe 
opportuno all’atto del acquisto, o della sostitu-
zione verificare ed annotare l’altezza della 
base del mezzo e terra , in modo di control-
larne l’usura nel tempo.Gli ammortizzatori 
vanno comunque sostituiti ogni 80000 km 
(ogni due cambi gomme) per le balestre invece occorre verifi-
carne a pieno carico l’assenza di foglie rotte e la curvatura 
quindi inumidirle con una miscela di olio grafidato e nafta aiu-
tandosi con un pennello. 
-FANALERIA- controllate i fari anteriori non solo 
la loro accensione ma che questi alloro interno 
abbiano la parabola priva di ossidazioni che ne 
comprometterebbero la loro efficacia. 
-VETRI- durante la loro pulizia controllate l’assen-
za di graffi o peggio di incrinature quest’ultime 
specialmente se in fase iniziale possono essere 
riparate con poca spesa senza che questa sia visibile.Verificate 
le spazzole tergicristalli ed il livello della vaschetta lavavetri. 
-CARROZZERIA- controllate la presenza di macchie di ruggine 
ed eventualmente carteggiate apportando uno strato di ferox, 
lasciate asciugare, verniciate con ritocco a pennello se si tratta 

di piccoli superfici oppure verniciate con le 
bombolette spray con codice analogo a 
quello della carrozzeria.Una volta l’an-
no ,dopo aver pulito il camper è buona nor-
ma apporre uno strato di cera protettiva 
servirà a protezione dagli agenti atmosferici. 
-LUBRIFICAZIONE- ricordatevi di lubrificare 

con spray lubrificanti o olio di tipo singer , serrature – maniglie 
– cerniere delle portiere – valvole di scarico 
– rubinetteria – piedini di stazionamento –
cavo esterno del freno a mano – tappi del 
carburante e tappi acqua. 
-SERBATOI- riempite gli stessi e verificate 
l’assenza di perdite, ove possibile pulitele 
aggiungendo 5ml di amuchina. Per i più 
esperti smontate la pompa dell’acqua dei servizi pulitela con 
cura ed eventualmente sostituite le membrane che la compon-
gono con gli appositi kit in vendita. 

A cura di Seby Cassisa 
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ITINERARIO 
Scorr. Vel. per Agrigento -  Ribera - Calamonaci - Bivona - S.Stefano Quisquina - direz. Cammarata, loc. Filici - 

Agriturismo  ”Paolino Scibetta” ( cena facoltativa) - Pernottamento. 

Direz. Castronovo -  (lago Fanaco) (Masseria Ferrante C.da Melia, Zabinata calda facoltativa) - Direz. S.Stefano 
Quisq. - Prizzi - (sosta pranzo domenica) - Corleone - Roccamena - Scorr. Vel Pa-Sciacca - Gallitello e …… arrive-

derci alla prossima.  Km da Castelvetrano a fine itinerario Gallitello circa 230. 

 


