
Riprendiamo la stagione dei raduni mensili, dopo i grandi viaggi 
estivi e come di consueto ci riuniremo a San Vito 

lo Capo in un raduno prettamente “mangereccio”.  

Abbiamo scelto per l’occasione il Camping La 

Pineta ove siamo convenzionati. Questo ci con-

sentirà di approfittare della sagra del Couscous in 

programma per il detto fine settimana e nel con-

tempo di raccontarci dei nostri viaggi estivi (per 

chi è partito, beati loro) scambiando quattro chiacchiere  fra ami-

ci.   Naturalmente per tale occasione si auspica la presenza di tutti 

i Soci, specialmente dei numerosi nuovi iscritti che avranno modo 

di conoscerci ed entrare nel nostro grande sodalizio. 

PROGRAMMA: 
Sabato 27  Ore 16.30 Arrivo e sistemazione presso il campaggio; 

Pomeriggio e serata libera per la sagra del Couscous. 

Probabili “annacate” in nottata. 

Domenica 28 Mattinata insieme, possibilita di usufruire delle 

strutture del campeggio (piscina ecc.) 

Ore 13.00 Pranzo “COUSCUSATA” sociale. 

Pomeriggio libero. 

Ore 18.00 Inizio rientri. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

Campeggio € 13,00 compreso camper e 4 persone. 

Ogni ospite in più € 2,00  

“Couscusata sociale” di domenica € 6,00 a persona. 

E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 24 

SETTEMBRE DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 22.30 PRESSO NELLO LOMBARDO  

0923 24577. 

all’interno: 
Sagre di Ottobre - Sagre di Novembre - Convenzioni offerte ai Soci 

e la ricorderemo 

per un bel pò l'e-

state appena tra-
scorsa; sarà diffi-

cile, infatti, dimenticare il 

caldo insopportabile che 

dovunque si andasse ci ha 
attanagliato inesorabilmente 

senza concedere un attimo 

di tregua neanche la notte. 
Solo chi aveva sistemi di 

climatizzazione ha avuto la 

grazia di respirare un pò. 

Sia che ci si trovasse a casa, 
sia che si stesse viaggiando, 

era questo il solo modo per 

poter andare avanti senza 
ritrovarsi immersi costante-

mente in un bagno di sudo-

re. Sarà forse stato questo il 
motivo per cui nessuno ha 

osato lamentarsi del repen-

tino, brusco ed anticipato 

inizio di autunno che stia-
mo osservando in queste ul-

time settimane. Comunque 

sia, è finita e siamo tutti qui 
ai nostri consueti posti di 

"combattimento". Come 

leggerete qui accanto, è sta-
to già varato durante la riu-

nione del direttivo svoltasi 

mercoledì 17 u.s., un primo 

programma di raduni per 
l'immediato futuro. Non po-

tevamo evidentemente tra-

scurare la ghiotta (nel vero 
senso della parola) occasio-

ne del Festival del Cous-

cous di S.Vito lo Capo. 

Questa manifestazione, si è 
ormai affermata come un 

evento di portata internazio-

nale e di grande richiamo. 
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Per il mese di Ottobre proponiamo la sagra delle castagne a Petralia Soprana. La mani-

festazione si svolgerà nella mattinata e nel pomeriggio di domenica 19 Ottobre.   Il 

programma, tuttora in via di definizione, si preannuncia interessante.   In tal senso, 
daremo i dettagli sul programma definitivo al momento della prenotazione. 

PROGRAMMA: 

Sabato 18 ore  16.30 appuntamento presso l’area di sosta “Costa Gaia” Castellam-

mare del Golfo; 
Ore 17.00 Partenza per Petralia Soprana via Palermo, Autostrada PA-CT, uscita Tre 

Monselli. 

Ore 19.00 presumibile arrivo e sistemazione equipaggi. 
Serata in via di definizione. 

Domenica 19  Sagra delle castagne e visita città. 

Pranzo libero 

Ore 18.00 previsto inizio rientro alle nostre sedi. 
Prenotazioni ed informazioni presso Nino Ignoti esclusivamente nei giorni 14 e 15 

Ottobre dalle ore 20.00 alle ore 23.00. Tel. 0923756019. 
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La HOBBY MODEL di Luppino Nicolò & C.   

Via Orlandini  15 

TRAPANI 

Tel. 0923 29650 

Articoli e abbigliamento sportivo 

Praticherà i seguenti sconti ai nostri Soci: 

Apparecchi elettronici    5% 

Abbigliamento sportivo e calzature  10% 

Attrezzatura palestra    10% 

Settore calcio/subaquea/piscina   20% 

La Italtrag s.r.l di Napoli 
ha il piacere di informare 
la Spett.le Clientela  che 
da gennaio 2002 è in 
esercizio un nuovo colle-
gamento Ro/Pax da Tra-
pani a Livorno e vicever-
sa effettuato dalla moto-
nave "Seatern". 
Il servizio di navigazione 
ha incontrato sempre 
maggior successo tra la 
clientela per la puntuali-
tà,la regolarità delle par-
tenze, per la velocità di 
navigazione e per la 
comodità delle cabine. 
Per i camperisti si appli-
cano tariffe speciali. 
Partenze: 
Livorno: Martedì ore 0.06 
Venerdì ore 0.06 
Trapani: Lunedì ore 
19.00 Giovedì ore 19.00 
Tel:081/5515728 
Fax: 081/4971342 
email: italtrag@virgilio.it 
www.italtrag.com 
cel: 335/6204605 - 
349/3176477 

9-

10 

S. Lucia del 

Mela (me) 

San Martino 

Musica - vino - prodotti 

locali 

- 

Alessandria 

della Rocca 

(ag)  

Sagra dell'Olio 

0922 985 308 

- Aliminusa (pa) 
Sagra dell'Olio 

0918 997 177 

- 
Casteldaccia 

(pa) 

Sagra dei Buccellati 

091 949 011 

- 
Castellammare 

del Golfo (tp) 

Sagra della Muffuletta 

0924 592 111 

- Lipari (me) 
Sagra del Pane e del Vino 

0909 812 271 

- Mineo (ct) 
Sagra dell'Olio  

0933 983 323 

- Misilmeri (pa) 
Sagra dell'Olio 

0918 731 987 

- Pollina (pa) 
Sagra dell'Ulivo 

0921 649 018 

- Ragalna (ct) 
Sagra della Salsiccia 

0957 985 111 

- Riesi (cl) 
Sagra della Muffoletta 

0934 923 111 

- 
San Michele di 

Ganzaria (ct) 

Sagra dell'Olio 

0933 976 344 

- 
San Salvatore 

di Fitalia (me) 

Sagra della Castagna 

0941 486 666 

ORGANIZZA IL 
13° RADUNO 

D’AUTUNNO IN SILA 

Dal 31 ottobre al 2 novembre 2003  

Con edizione 2003 del raduno, saranno presentate 

nuove località di particolare interesse naturalistico 

calabrese. Avremo modo di visitare il centro storico 

di Castrolibero, cittadina limitrofa a Cosenza, ed i 

comuni presilani di Pedace e di Serra Pedace dove 

sarà organizzata la SAGRA DELLA CASTAGNA.  

PER POTER PARTECIPARE NECESSITA PRE-

NOTARSI entro il 25 ottobre tramite fax al n. 0984 

838091 oppure al cellulare 328 3861691. 

. 
Zafferana 

(ct) 

Festa d'Autunno 

tutte le domeniche 

10 Missilmeri 
Sagra dei Kaki 

0918 731 987 

11-

12-

13  

Militello Val 

di Catania 

(ct) 

Sagra del Ficod'india 

0957 941 111 

19-

20 
Bronte (ct) 

Sagra del Pistacchio 

0957 747 111 

- 
Canicattini 

Bagni (sr) 

Sagra del Fungo 

0931 878 273 

-  
Casteldaccia 

(pa) 

Sagra dell'Olio 

091 949 011 

-  
Castel di 

Judica (ct) 

Sagra della Mostarda 

095 661 005 

-  
Leonforte 

(en) 

Sagra del Pesco 

0935 904 413 

-  Lipari (me) 

Sagra della Salsiccia-

ta 

0909 812 271 

- Mascali (ct) 
Sagra della Mostarda 

095 96 635 

- 
Montagna-

reale (me) 

Sagra della Castagna 

0941 315 037 

-  
Montedoro 

(cl) 

Sagra della Salsiccia 

0934 934 295 

-  Nicolosi (ct) 
Sagra dei Funghi 

095 

-  Pedara (ct) 
Sagra del Fungo 

0957 808 346 

-  
Petralia 

Sottana (pa) 

Sagra della Castagna 

0921 641 032 

-  
San Cono 

(ct) 

Sagra del Ficod'india 

095 970 100 

-  
Sant'Alfio 

(ct) 

Sagra Etna Vini  
095 968 772 

-  

Santa Mar-

gherita Beli-

ce (ag) 

Sagra del Ficod'india 

092 530 111  

-  Sortino (sr) 
Sagra del Miele  

0931 

- Tusa (me) 
Sagra della Castagna 

0921 330 405 

- 
Valledolmo 

(pa) 

Sagra dell'Uva 

0921 544 311 

-  
Viagrande 

(ct) 

Sagra della Vendem-

mia 

0957 923 111 

- Ucria (me) 
Sagra del Fungo 

0941 664 404 

- 
Zafferana 

(ct) 
Festa d'Autunno 

Quest'anno, peraltro, la data di 

svolgimento, che è stata posti-

cipata rispetto al passato, ci ha 

consentito con grande soddi-

sfazione la possibilità di inse-

rirla scegliendola come prima 

uscita autunnale. D'altronde, 

per noi è, consuetudine fare 

coincidere i raduni con mani-

festazioni o eventi di un certo 

interesse. Riteniamo che que-

sto modo di operare incontri il 

favore e sia apprezzato da tutti 

voi, soci e non, tant'è che con 

grande piacere e soddisfazione 

rileviamo anche quest'anno un 

continuo e, talvolta sorpren-

dente o inaspettato, trend di 

crescita del numero di associa-

ti. In verità ciò è accaduto an-

che nel passato ma c'è una 

differenza da sottolineare. 

Mentre prima per un camperi-

sta di Trapani, Marsala, Maza-

ra ecc. iscriversi all' Air Camp 

rappresentava una specie di 

scelta forzata in quanto unico 

club della provincia, adesso 

che la situazione è cambiata e 

dobbiamo in qualche modo 

misurarci con una amichevole  

“concorrenza”, ogni nuova 

acquisizione assume ai nostri 

occhi una grande importanza. 

Ma c'è anche un'altra nuova 

tendenza che stiamo rilevando: 

la richiesta di nuove iscrizioni 

da parte di amici camperisti 

che prima si concentrava com-

prensibilmente solo nel perio-

do di inizio anno, è invece 

ormai continua e quasi non 

passa mese che qualcuno non 

ci chieda di associarsi con de-

correnza immediata. Tutto ciò, 

a nostro avviso, rappresenta in 

qualche modo una sorta di 

indice di gradimento che ci dà 

la misura di quanto il nostro 

impegno e le nostre iniziative 

vengano accolte positivamente 

e questo ci sprona ovviamente 

ad andare avanti lungo la stra-

da che abbiamo fin qui traccia-

to con sempre maggiore entu-

siasmo e determinazione. 

       LA REDAZIONE  

Interessante convenzione offerta  
alla nostra Associazione 

AUTOLAVAGGIO  
CANDELA STEFANO 
Via Alcamo  7/11 

TRAPANI 
Tel. 347 5533163 

LAVAGGIO  AUTOCARAVAN  

€ 10,00 


