
Uscita, oltre che a carattere religiosa, anche romantica, vedi San 
Valentino, questa del 14 e 15 Febbraio, ci vedrà in 

visita al Santuario della Madonna di Romitello, 

dobbiamo ringraziare per lo scampato pericolo, e 

poi a San Cipirrello per chi vuole a pranzo. 

PROGRAMMA: 

Sabato 14  Ore 17.00 Appuntamento presso l’a-

rea di sosta Costa Gaia (Castellammare); 

Ore 17.30 Partenza per Borgetto e Santuario di Romitello 

Ore 18.30 presumibile arrivo e sistemazione. (Si consiglia di sca-

glionare e distanziare gli equipaggi in salita a causa dei tornanti 

e la salita) 

Serata e cena libera. (Probabili “annacate” notturne.) 
Domenica 15 Ore 10.30 Santa Messa 

Ore 11.30 Partenza per San Cipirrello. 

Ore 12.30 Presumibile arrivo e sistemazione equipaggi. 

Ore 13.00, Pranzo libero. (Per chi vuole possibilità di pranzare 

presso il Bar Ristorante Tropical con menù sotto riportato)  

Pomeriggio a passeggio per 

il paese. 

Ore 18.30 Inizio rientri. 

 

E’ OBBLIGATORIA LA 

PRENOTAZIONE PER IL 

PRANZO DI DOMENICA ESCLUSIVAMENTE NEI 

GIORNI 11 E 12 FEBBRAIO DALLE ORE  20.00 AL-

LE ORE 22.30 PRESSO ENZO DE FILIPPI  0923 

836311. 

all’interno: 

Brividi a Centuripe - Quote associative - Bilanci Air Camp - Con-

venzione Italtrag - Tassa CB - Consiglio Direttivo - Supertombola-

ta natalizia 

are che siano fini-

ti i tempi in cui 

venivamo ignora-
ti, se non proprio 

snobbati dalle Autorità.    

Queste cominciano ad ap-

prezzare la nostra opera ed 
a considerare questo tipo di 

turismo.   Per le prossime 

festività Pasquali siamo sta-
ti convocati dal Comune di 

Trapani;  dal Comune di 

Marsala siamo stati convo-

cati assieme al Camper 
Club Lilybeo;  il C.C. Lily-

beo è stato incaricato 

dell’accoglienza a Buseto 
Palizzolo.   Memori dei 

bum di presenze dello scor-

so anno come dicevamo, gli 
amministratori ci considera-

no come loro validi interlo-

cutori in fatto di accoglien-

za ai camperisti.  Questo è 
un premio ai nostri sacrifici, 

ai nostri sforzi sempre 

all’insegna del volontariato 
ed a discapito delle nostre 

famiglie ed attività. 

   Certo ne è passata di ac-
qua sotto i ponti da quando 

eravamo quattro gatti e ve-

nivamo guardati come mar-

ziani sbarcati da una navi-
cella spaziale o peggio co-

me zingari e senza terra.    

Talvolta adesso andando in 
giro, al supermercato o dal-

la parrucchiera, ci capita 

spesso di ascoltare da gente 

sconosciuta, (prima ci co-
noscevamo tutti) conversa-

zioni il cui oggetto è la va-

canza in camper.   Chi lo ha 

P 
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Per  l’uscita di Carnevale, nella consapevolezza che a nostro parere è il più bello di Sicilia, que-
st’anno si è scelto Misterbianco (CT). Per l’occasione il comune da noi contattato, come al soli-

to, ha predisposto delle aree del tutto gratuite e forse riuscirà ad approntare  dei Pass ad uso 

esclusivo dei camperisti (che qui sono molto graditi), per visite guidate ed altro.      In tal senso, 

daremo i dettagli sul programma  al momento in cui ne riceveremo uno definitivo. 

PROGRAMMA: 

Sabato 21 ore  16.30 appuntamento presso l’area di sosta “Costa Gaia” Castellammare del 

Golfo; 

Ore 17.00 Partenza per Misterbianco via Palermo, Autostrada PA-CT,. 

Ore 22.00 presumibile arrivo e sistemazione equipaggi. 

Sabato 21 Programmi vari e sfilate. 

Domenica 22 Programmi vari e sfilate. 

I rientri saranno a propria discrezione in quanto chi vuole potrà sfruttare l’occasione per Aci-
reale o Sciacca. 

Prenotazioni non obbligatorie ma gradite  presso Seby Cassisa esclusivamente nei giorni 18 e 

19 Febbraio dalle ore 20.00 alle ore 23.00. Tel. 328 6844546. 

MENU’ TROPICAL 
Antipasto rustico 

2 Primi piatti 
Rollè di vitello 

Macedonia di frutta 
Acqua minerale 

 Vino locale (per i bimbi bibite) 
Dolci bocconcini 

 €.20,00 a persona.  
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   Anche quest’anno le quote associativa alla nostra Associazione sono rimaste invariate;   pertanto ricordiamo ai 

Soci che possono rinnovare versando sul CCP 11916913 intestato ad AIR CAMP Sicilia Occidentale - Via Trapani 

352 - 91025 - MARSALA.  Si ribadisce che la Camping Card Internazionale va espressamente richiesta e conteggia-
ta nel bollettino.      

Ed ecco in dettaglio: 

Rinnovo annuale €.25,82       Rinnovo + C.C.I. €.33,57 

Prima iscrizione  €.36,15     Prima iscrizione + C.C.I. €.43,90 

noleggiato e si è fatto il week

-end sulla neve, chi ha il co-

gnato, chi l’amico, ecc. Tal-
volta, noi vecchi della mate-

ria, ci tocca stentare a tratte-

nerci dall’entrare in discus-

sione con questi;   raccontare 
le nostre esperienze, le nostre 

avventure e disavventure, dei 

paesi che abbiamo visitato, 
dei popoli incontrati.    Una 

certa soddisfazione ci perva-

de quando ci si da la possibi-

lità di esternare questo nostro 
entusiasmo, trasmetterlo a 

chi poco prima non riusciva 

a prendere sul serio questa 
nostra scelta di vita.   Chi 

una volta ti rispondeva: “no 

no … io amo le comodità”, 
“che ci faccio di un camper 

per quindici giorni l’anno?”, 

“io non mi ci vedo a dormire 

in quella scatoletta”.   Molti 
di questi, come dicevamo, si 

sono trovati ad avvicinarsi al 

camper, e con molta nostra 
soddisfazione, si sono trovati 

a ricredersi.    

    Riteniamo a ragione, che 
questo settore, nella nostra 

provincia ed oltre  stia viven-

do un momento di grazia.   

Prova ne è che, come diceva-
mo all’inizio,  aumentano di 

giorno in giorno i Comuni ci 

richiedono, ci invitano, ci 
accolgono, ci gradiscono.   

   Da parte nostra comunque 

non dobbiamo dimenticare di 

essere sempre e dovunque 
ospiti e come tali dovremo 

continuare a comportarci 

civilmente, cercando sempre 
di fruire di ciò che ci viene 

offerto nel rispetto dei nostri 

ospiti. 
       LA REDAZIONE  

 

Durante il raid dell’Immacolata, una delle tappe finali è stata Centuripe (En). 
La “ridente” cittadina si trova arroccata in cima ad un monte  dove, attesi dai Vigili Urbani, ci 

sistemammo nel parcheggio adiacente al Museo. L’ingresso al parcheggio è su una strada 

stretta e per snellire l’uscita dallo stesso ci consigliarono l’ingresso a marcia indietro, aiutati 

dai vigili stessi. 

Personalmente entrai al parcheggio quasi per ultimo, (assistenza a camperista con camper 

nuovo afflitto da turbe psichica ndr:) . 

Appena parcheggiato scendendo dal mezzo venni circondato da un cospicuo numero di colle-

ghi che con faccia stravolta mi invitano ad affacciarmi dal muretto costeggiante il parcheggio. 

Eseguo quindi la loro richiesta e  …..“grappa bocchino sempre più in  altooo!!!!!!”   Infatti, 

detto parcheggio stava sospeso su uno strapiombo, incollato alla montagna e sorretto da un 

muro in puro cemento armato somigliante alla muraglia cinese (stile mortadella). 

La profondità del dirupo era oggetto di varie misurazioni empiriche 50 - 100 - 200 -500 metri, 
fatto sta che faceva veramente impressione (termine adottato per evitare di scrivere ciò che 

veramente volevo dire)   “sik.”!! 

“io non ci dormo qui -  io non mi sento tranquillo – io soffro di vertigini – io mi c..o addosso“ 

insomma si manifestava disagio per quella sistemazione.   Interpellato  un Vigile Urbano an-

cora indaffarato alla sistemazione degli ultimi ritardatari e chiesi di informarsi se il parcheg-

gio potesse supportare il peso dei 35 camper.    Questi davanti me chiamò l’Ufficio Tecnico 

del Comune dal quale rassicurarono il Vigile e di conseguenza noi che veniamo ancor di più 

rassicurati e derisi da quel bontempone di Enzo De Filippi (un ti preoccupari l’erva tinta un 

more mai). 

Scende la sera ci prepariamo alla cena scherzando su questa sistemazione, dandoci appunta-

mento “lassotto” peardon “lassopra”. 
Visitiamo il museo dove la guida riesce a far appassionare tutti noi  alla storia millenaria di 

Centuripe.   Infine, passeggiata per il paese e di ritorno ai nostri camper per la notte. 

L’indomani, giornata piovosa, era programmata una visita al paese, ma l’uggiosità della stessa 

invitava molti di noi a lasciare il gruppo per proseguire verso casa. “ciao a tutti ci vediamo 

alla prossima – ai visto che abbiamo dormito bene – va be va be, e così 

via.”…………………… 

Di ritorno dalla mini vacanza, mi fermavo all’area di servizio di Enna Sacchitello per il rifor-

nimento, chiacchierando con l’addetto alle pompe, questi mi diceva di essere Centuripino, 

dissi quindi di conoscere il suo paese che avevo visitato il giorno prima.   L’addetto, alla mia 

affermazione blocca il rifornimento, si gira verso di me ed esclama “non mi dica che lei era a 

Centuripe con quei 50 camper ?” Si rispondo io un pò imbarazzato pensando a qualche mara-

chella combinata da qualcuno (vedi scarico selvaggio). “lei quindi non sa niente di quello che 
è successo” ribatté lui.    No  non so niente, perché cosa è successo, “ è successo che dopo che 

siete andati via, il parcheggio del museo, alle ore 23,00 circa, è franato giù per il dirupo”….  

In quel attimo il gelo mi attraversò bloccandomi completamente “M.n..ia!! che C…!! 

“ (proprio alla siciliana).    Insomma, salvi per circa 5 ore. 

    Rivedevo quei momenti pensando a quanti manifestavano il loro disagio per quella siste-

mazione e a tutti gli scongiuri e toccate di P…. varie.  

Contento dello scampato pericolo, pensai che tutti noi partecipanti, dobbiamo considerarci 

proprio miracolati, e per questo ci siamo ripromessi di ringraziare a modo nostro colui o colei 

che ci ha protetto da questi pericoli.  

Quindi … a ringraziare la Madonna, (visto che il pericolo è il nostro mestiere) tutti per i tor-

nanti del Santuario di Romitello. 
       Seby Cassisa 
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USCITE 

CONTO PREVENTIVO E.F. 2004 

Air Camp Sicilia Occidentale 

ENTRATE 

Giorno 27 Gen-

naio si è svolto 

un Consiglio Di-

rettivo molto 

importante.  Si è 

discusso ed ap-

provato il Bilan-

cio consuntivo 

2003 e Preventi-

vo 2004. Fra le 

decisioni prese 

elenchiamo:  
14 Febbraio Ro-

mitello e San 

Cipirrello; 

22 Febbraio Carnevale a Misterbian-

co; 

7 Marzo Assemblea per l’approva-

zione dei bilanci e le elezioni per il 

rinnovo del Presidente e 

delle cariche del Consi-

glio Direttivo; 

Pro- grammi per la 
Pa- squa ecc. 

Segnaliamo che quest’anno il 

canone dovuto per il possesso 

del cb è così variato. 

Dovrà essere versata la som-

ma di 16,25 € sul c.c.p.  

n° 975902 specificando nella causa-

le: 

€12,00   canone annuo 2004 

€ 4,25     integrazione canone 2003   

Tariffe Livorno – Trapani  e vv. valide 
fino al 30 Aprile 2004  

CAMPER  € 21,00 / ml. + 13,50 

(diritti imbarco) + IVA  

Passeggeri : Adulti sistemazione in ca-

bina  € 50,0 a persona + IVA  

Vitto  € 15 ,00 / persona ( tre pasti 

escluso extra). 

Bambini fino a tre anni Gratis  
Animali (gatti cani) Gratis  
Sconto su  A/R 5 %  

Pagamento contanti . 

Orari  
Da Trapani   lunedì 19:00 

   Giovedì 19:00 

 

Da Livorno  Mercoledì 6: 00 

   Sabato  6: 00 

Informazioni: 
Napoli Italtrag 081 5515436    

fax 081 5515728 

Livorno  Gragnani  0586- 236540 

Trapani Eguseamar  0923 21122 

E mail : italtrag@virgilio.it 

USCITE 

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2003 

Air Camp Sicilia Occidentale 

ENTRATE 

1 Cancelleria e stampati L. 150,41 

2 Postali L. 266,04 

3 Rimborso ai soci L. 280,00 

4 costo pulman e guide L. 123,00 

5 Acquisto C.C.I L. 121,86 

6 Tasse e Varie L. 86,89 

7 Telefonate L. 67,10 

8 Rappresentanza L. 3.390,38 

           T O T A L E L. 4.485,68 

1 Iscrizioni quote soci L. 2.085,82 

2 Quote raduni L. 1.537,62 

3 Sovvenzioni diverse L. 489,39 

4 Contrib a.2002 Com.Marsala L. 250,00 

5  Acti Torino, per CCI L. 122,85 

TOTALE L. 4.485,68 

1 Cancelleria e stampati L. 600,00 1 Quote soci L. 2.000,00 

2 Postali L. 380,00 2* Contrib.Com. di Trapani  * L. 560,00 

3 Rappresentanza L. 6.430,00 3 Contr.Straordinari enti diversi L. 6.500,00 

4 Rimborso ai soci L. 340,00 4 Contr. Com.  Marsala ** L. 200,00 

5 Guide e pulman L. 3.000,00 5 Sovvenzioni diverse L. 500,00 

6 Acquisto  C.C.I. L. 150,00 6 Quote raduni L. 1.500,00 

7 Tasse e Varie L. 200,00 7 

8 Telefonate e sito/compueter L. 160,00 8

Partite di giro *** L. 6.500,00 Partite di giro *** L. 6.500,00 

TOTALE L. 11.260,00 TOTALE L. 11.260,00 

* comunicato 15/1/04   ( 1)

** comunicato 14/1/04 (1)

*** Progetto accoglienza Pasqua 

1) richiesto anno 2003
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    Il tradizionale scambio di auguri natalizi dello scorso 
anno, ha visto la simpatica cornice della MEGA TOM-
BOLA.. 
   L’appuntamento serale era stato fissato al ristorante 
LA PERLA di Marausa,che dopo una abbondante cena 
e conseguente stappo degli spumanti, ha dato inizio al 
tradizionale gioco. 
    Ai nostri soci sono state distribuite un egual numero 
di cartelle che concorrevano ai vari ricchi premi messi 
in palio dall’AIRCAMP  e altri aggiunti dalla Montalto-
caravan. 
Si inizia quindi con l’estrazione: “11 coscilonghe - 31 
stumisi - 90 spavento – 44 ricotta cavura - ecc.ecc”. 
Cominciano ad assegnarsi i primi premi,e subito emer-
ge una figura tipica delle serate natalizie: “il nato con la 
camicia (u culuso in siciliano)”. 
Infatti, l’assegnazione dei premi vedeva come protago-
nista il nostro caro Elio Pinco, che con sorriso beffardo 
si alzava di volta in volta dal suo tavolo per reclamarne 
la vincita.   A quel punto il malumore riecheggiava nel-
la sala “che natiche!!!, tutti iddru si lavi apigghiari!!! “ e 

siccome per la legge di Darvin quando la parte poste-
riore dove il sole non batte mai si è ormai dilatata, di-
venta difficile anche per i più agguerriti jellatori contra-
stare la stessa. Sta di fatto che il nostro bravo Elio con-
tinuava a vincere surriscaldando ancor di più i facino-
rosi che ormai rassegnati esclamavano “ammazzatilu 
chi chissu è l’unicu sistema“. 
Ormai siamo alle strette finali, sono in palio i premi 
della tombola e tombolino,  il banditore chiama i nu-
meri e nella sala regna il silenzio più assoluto, ad ogni 
numero estratto gli sguardi si girano verso il tavolo di 
Elio ed ecco quindi l’esclamazione “tombola tombo-
la!!!”, la voce è una di quelle che difficilmente si scor-
deranno mai, ci giriamo verso quella esclamazione 
e…… Elio dall’alto del suo metro e tanta voglia di cre-
scere con gli occhi lucidi di felicità e sorriso da 80 cara-
ti ha vinto anche stavolta. 
Un augurio rinnovato a voi tutti per un 2004 ricco di 
viaggi e fortuna  sperando che qualcosina rimanga an-
che per noi. 
     Seby Cassisa 

8 ambi, 6 terni, 5 quaterne, 4 cinquine, 1 ricca tombola e un ottimo tombolino,   cé  né per tutti ma ………. 


