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   L’inizio del       

nostro sentiero 
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Vigorita 

RobertoZanella 
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    Due distinti gruppi di amici amanti del campeggio decidono di unirsi per creare ciascuno una propria 

associazione. Venutone a conoscenza, Pippo Contarino organizza un incontro nel suo negozio di 

attrezzature per campeggio per tentare di unire i due insiemi e realizzarne uno solo. 
All’appuntamento partecipano da una parte Nuccio Alemagna, Carlo Maccio, Thomas Tomasello e Roberto 

Zanella, e dall’altra parte Michele Crisafulli, Franco De Leo, Carlo Maiorca e Massimo Vigorita. 
L’incontro non inizia sotto i migliori auspici perché ciascuno guarda con prudenza l’appartenente all’altro 
gruppo quasi fossero due fazioni concorrenti se non addirittura avversarie, ma la diffidenza dura poco e 

ben presto l’atmosfera cambia radicalmente. Nasce così un pool di amici che subito familiarizzano e, 

manifestando autentico e leale affiatamento, costituiscono e costituiranno il nucleo del Club. 
Con unanime accordo viene in tal modo deciso di fondare un’unica associazione che assumerà la 
denominazione di Camping Club Sicilia Messina e vengono assegnate le  prime cariche nominando Franco 
De Leo Presidente, Nuccio Alemagna Vice Presidente e Roberto Zanella Tesoriere. 

                                                                                                                                           Michele Crisafulli 

                                                                       

Nuccio Alemagna 
Vice Presidente 

Michele 
Crisafulli 

Correva l’anno 1982, dopo un articolo di un viaggio in Egitto pubblicato sulla rivista 2C, 
guidato da un certo Franco De Leo  di Messina, mi sono chiesto :  ma chi C . . . O è questo 
De Leo ? così magnificato dalla rivista ?  Ho chiesto informazioni alla Jolly Caravan  
di Contarino, il quale lo conosceva ed ha organizzato presso il suo negozio una piccola 
riunione per farci  conoscere. Da questo incontro tra alcuni giovanissimi (tra cui io)  ed 
altri attempati ( Franco De Leo) si è concordato di unire le due forze e fondare un unico 
Club.                                                                      
           Thomas 

23 soci s’incamminano  
nel lungo sentiero 



       30 e 31 Ottobre  

Raduno del Club a   
         PERGUSA            

       Il Lago di Pergusa è un   Suggestivo 
specchio d’acqua   perfettamente 
ovale di origine tettonica, circondato 
da amene  colline  dove Il mito vi 
collocò il  ratto di Proserpina da parte 
di Plutone.  

         Una strada permette di fare il giro 
delle sponde, correndo  lungo la pista 
dell’Autodromo   dove si svolgono 
importanti  gare  automobilistiche .
  
 

   
          
        
 1982 . . . Prima festa dei doni di Natale del 

“Camping Club Sicilia Messina” incontro e 
conoscenza dei due club unitisi. . . . Eravamo 
divisi ( in un locale di Barcellona ) come in due 
contrade in attesa del Palio. Da una parte una 
contrada, famiglie con figli già grandi (ragazzi) 
e comunque   molto posate e compassate. . .  
Dall’altra, famiglie più giovani e quindi 
chiassose, con bambini piccoli, piangenti, 
scalpitanti, urlanti. Loro avranno pensato : con 
quali zulù ci stiamo unendo . . .  Noi abbiamo 
pensato : con quali imbalsamati ci stiamo 
mettendo ? Una serata da incubo. . . Rimane 
comunque un buon ricordo , anche perché da 
quel giorno è nato un Club  che è stato un 
ottimo compagno di tanti viaggi. 

                Giuliana Montalto Tomasello 
 

 
 

PIRAINO    3 ottobre 1982  
               Il PRIMO raduno del  

            Camping Club Sicilia – Messina. 
               Tra i tanti soci,siamo 23 equipaggi,  

          l’antesignano dei caravanisti  :  
             GIOVANNI TULUMELLO 
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  ENNA 

12.1981 El Giza 

organizzata e 
diretta 

da F. De Leo 
Sotto l’egida della 

 rivista 2C 

 

P r i m a  F e s t a  d e i   
D O N I   d i  N A T A L E  
Barcellona  -  19 Dicembre 

Egitto 
Arabian Desert 

verso Port Safaga 


