
Il ventinove Maggio del 
2017, il Glorioso camper va 

verso Siracusa,  
al salone di esposizioni 

dell’Alfa Caravan. 
Ci accompagnano gli amici di 

sempre 
GIULIANA e THOMAS. 

Ed eccoci arrivati 
presso il Salone 

esposizioni accolti da  
ENZO TERRANOVA 

Il mitico camper. Che 
per moltissimi anni è 
stato protagonista  e 
riferimento di tanti 

viaggi di questo 
meraviglioso club. 

 
Il 24 giugno del 2017 al 

salone esposizioni  
ALFA CARAVAN. 

La foto e l’inserto sono 
di Franco Impollonia. 



Salvatore Giannetto 
legge la motivazione dedicata al 

 vecchio glorioso camper : 
 
 
‘’ Oggi il Camping Club Sicilia  Messina lascia un pezzo della 
sua storia, il camper del presidente,  ma non lo lascia ad 
arrugginire su una vecchia strada di periferia ne tanto 
meno in mezzo ai rottami di uno sfasciacarrozze come è 
successo e succederà a tutti quei camper che per 34 anni lo 
hanno avuto come capo colonna. 
 Lo lascia nel suo giusto posto  a fianco di tanti giovani 
camper a cui auguriamo di seguire il suo esempio. 
Grazie signor Terranova per questa sua disponibilità  e che 
siano in tanti a visitare il  suo salone espositivo per 
ammirare il camper di Franco e Pina, tre entità in una, a cui 
sono numerosi e profondi sentimenti che ci legano. 
Tanti sono stati i camper che hanno fatto da apri pista per 
gli itinerari più disparati del mondo, ma il camper di Franco 
e Pina è stato speciale perché nei suoi tragitti inseguiva 
sempre un rituale magico e vincente.  Ogni viaggio era 
accompagnato da 5 cene, tre prima e 2  dopo.  Nelle prime 
3 si discuteva dell’itinerario e degli usi e costumi del posto 
da visitare, nelle restanti 2 si parlava dei risultati e del 
viaggio successivo. 
 Gli equipaggi non dovevano essere meno di 8 e non più di 12. La selezione era dolorosa ma 

obbligatoria. 
Tutti erano attori con un preciso compito : stampa, fotografia, accoglienza, volpe, sceriffo, scopa, 
sicurezza, logistica, tesoriere etc. etc. – i nostri parcheggi erano da manuale, dal cerchio con veranda 
verso l’interno, alla tenaglia per meglio marcare il territorio. Gli esterni diffidavano all’inizio per poi 
piangere alla fine. 
Caro camper gli onori che ti abbiamo tributato, dal posto all’ombra allo starti dietro quando arrancavi  
li hai meritati conquistandoli sul campo viaggio dopo viaggio, Hai ospitato guide, addetti alle 
ambasciate e poliziotti del posto ; per farti perdonare quando sbagliavi strada univi i due tavoli 
centrali per servire gli spaghetti di Pinella. Hai spaccato la mansarda in Egitto,  per guidarci di notte. A 
Matmata, in Tunisia,  sei stato salvato dai Ranger  del  deserto. In Syria ti hanno sparato alla frontiera. 
In Palestina sei fuggito ad un lancio di pietre. In Egitto hai rischiato di non sbarcare per un mancato 
foglio di leva. In Libia hai consegnato il gagliardetto del tuo club a  vescovi e ministri. In Algeria ti 
hanno costretto ad abbandonare il tuo DELFINO. 
Nel Sinai 5 equipaggi ti hanno chiesto perdono perché pensavano di fare meglio di te. L’elenco 
resterebbe ancora lungo ma fortunatamente sarà la tua  fiancata a ricordare i posti e le date della tua 
avventurosa e aristocratica carriera. 
Caro camper ti lasciamo nel posto che meriti , come Napoleone nel suo Pantheon sicuri che ogni 
mattina, prima di far girare le ruote, dal tuo baracchino squillerà il nostro motto : IL SOLE E’ GIA’ 
ALTO IL VIAGGIO CONTINUA,  per poi  ricevere la risposta puntuale di Thomas :  Vaffanculo.’’ 
      

                                        Salvatore Giannetto 



E DOPO . . . 

 
 
 

 
. . . Myosotis,  
non ti scordar di me 

In me l’emozione era infinita. 
Ho fatto forza per nasconderla 

ma non  nasconderò la mia gratitudine ad Enzo Terranova,  al 
Presidente del Club Mimmo Santamaria che ha programmato 

questo incontro , al ‘’Delfino’’ Salvatore Giannetto  che ha 
dedicato, ancora una volta, il suo  generoso pensiero a Franco, 

Pinella e al vecchio camper che ci ha portato ‘’LUNGO LA STRADA 
DEI CAROVANIERI’’ .  

Non dimenticherò mai,  uno ad uno, tutti i soci intervenuti, a loro 
dedico il mio brindisi e l’augurio di tanti lunghi viaggi. 

                                   franco 

L e  f o t o  e  i   
c o m m e n t i   

d i  G I O V A N N I   
P R O C O P I O  

‘’. . . Franco ricordati di 
fare annualmente la 
revisione della  tua auto 
altrimenti  sono 
              . . . Più di 120  € 
                      . . . E me lo dici 
adesso !‘’ 

. . . L’ ho seguito in Syria, Giordania, Libano, Israele, 
Palestina, Egitto, Libia, Tunisia , Algeria  e in tutta 

Europa, adesso , prima  che Franco lo lasci in 
esposizione  voglio provare l’emozione  

di salutare la  vecchia gloria COSI’ 
                                                 

                              SALVATORE  GIANNETTO 



Le foto di GIOVANNI PROCOPIO 


