
         Carlentini 2015: San Valentino in love 

                         di Giuseppe Trovato 

«Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come 
vedi, ancor non m’abbandona.”  ( Dante). 

Cento inguaribili romantici, soci del “Gruppo campeggiatori 
Catania,” spinti dal soffio della poesia  e guidati dal 
Presidente Angelo Cannistraci  hanno festeggiato, presso 
l’agriturismo “Villa San Leonardo” di Carlentini,  un 
magico San Valentino in love. 
Due brevi giorni, 14 e 15 febbraio, un weekend,  per 
riscoprire  i sentimenti più intimi e forti, per guardarsi negli 
occhi del partner, per riascoltare  la voce del cuore nella serenità 
dell’habitat più connaturale e più adeguato: il camper. Mille parole 
d’amore sussurrate con mille sfumature diverse per celebrare l’amore 

romantico e la gioia di stare insieme tra sorrisi, 
abbracci e slanci amorosi, per continuare a vivere una 
promessa mai dimenticata. Tanti i ricordi e i sentimenti 
che riaffiorano indelebili nella  memoria, fotogramma 
dopo fotogramma, tanta ancora la voglia di vivere 
molti altri anni sereni con gli amici e i familiari in giro 
per il mondo, da un paese all’altro, con in bocca il 
sapore dell’avventura, della scoperta e del plein air. 
Villa San Leonardo accoglie i camperisti catanesi a 
Carlentini in provincia di Siracusa, in un territorio  

ricco di storia, tra l’antica Leontinoi e il fiume San Leonardo. La location è 
intrigante, l’atmosfera allegra. Nata come agriturismo, oggi,  la struttura è trasformata in villa per 
allestire eventi eleganti e soggiorni ideali. Il weekend dedicato agli innamorati si apre con l’arrivo 
dei camper nel piazzale del ristorante; tutto attorno un vasto agrumeto e un maneggio. Il meteo 
prevede qualche goccia di pioggia, ma gli sguardi galanti e complici di tanti soci, oggi, decisamente, 
non sono rivolti al cielo. Vivere l’atmosfera gioiosa di 
San Valentino è un’esperienza indimenticabile che 
subito si condivide con gli amici e con se stessi, 
seguendo la voce del cuore e dei sentimenti  più nobili. 
I  partecipanti sono numerosi, alcuni accompagnati da 
figli e nipoti. Quando si fa sera, nel grande salone della 
Villa vengono preparati i tavoli per la cena. Il 
“convivium” è l’occasione ulteriore per stare insieme, 
per condividere opinioni e idee, per ricordare ma anche 
per programmare  viaggi da realizzare in primavera e in 
estate. Nulla è lasciato al caso; nella zona centrale una “band” intrattiene gli ospiti con musica 

latino-americana, ma anche con ritmi lenti  molto 
graditi dalle coppie meno giovani. Un gruppo di 
giovanissime e giovani animatori si esibisce  nei 
balli più ritmati coinvolgendo tutti e lasciandosi 
simpaticamente fotografare. Il presidente Angelo 
Cannistraci  – rispettando una tradizione  
consolidatasi negli anni-  passa tra i tavoli e 
omaggia le Signore con una catena di cuori rossi. 
Un cadeau molto gradito che le Signore 
apprezzano e appuntano con cura sull’abito. 
Quando a notte fonda, dopo una lauta cena, si fa 



ritorno nei camper illuminati dalla luce fioca della luna, il passo è un po’stanco, ma dentro l’animo, 
nell’angolo più segreto, un sentimento gioioso e felice riscalda la notte fredda. Il giorno dopo la ditta 
Camper service di Gino Cacciatore sponsorizza una simpatica tombola con tanti bei premi. 
- Buon San Valentino a tutti- ! 
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