
Apriamo il 2009 con una “riedizione: “ Palermo”   
A grande richiesta, quindi, (come si usa nei programmi 

musicali), ne riproponiamo una visita  Noi tutti peraltro la 

conosciamo, ma poche volte l’abbiamo frequentata da turi-

sti.  Quando occasionalmente dobbiamo andarci, non ve-
diamo l’ora di uscirne fuori, dato il traffico e la confusione.   

Ma è Palermo rimane sempre una delle città italiane più 

ricche di storia e arte. Non possiamo certamente riuscire a 
vederla in un semplice fine settimana e nemmeno ne baste-

rebbero due, ma possiamo comunque colmare qualche pic-

cola lacuna culturale e soddisfare qualche piccola curiosità 
approntando un piccolo e articolato programma turistico. 

 PROGRAMMA: 

Sabato 31 Gennaio ore 16.00 appuntamento a Costa Gaia 
(Cast.mmare del Golfo); 
Ore 16.30 Partenza per Palermo (Area sosta in via degli Emiri) 

Ore 17.00 presumibile arrivo e sistemazione camper. 

Ore 18.00  Partenza (in bus cittadino) per  una escursione guidata 

serale al centro storico con possibilità di cenare (facoltativo) nei lo-
calini tipici palermitani; 

Ore 24.00 Rientro all’area sosta; 

Domenica 01 Febbraio ore 09.00 partenza in pulman con guida per un giro che preve-
de la visita al Santuario di S Rosalia, Palazzina cinese, centro storico; 

Ore 14.00 presumibile Rientro all’area sosta; Pranzo libero; 

Ore 15.30 Visita al vicino palazzo della Zisa; 

Ore 17.00 Rientro al parcheggio; 
Ore 18.00 saluti e partenze per il rientro alle proprie sedi; 

N.B.: Il bus turistico noleggiato per l’occasione dispone di 54 posti, pertanto le quote 

di partecipazione sono stabilite a € 10,00 a persona (bus + guida) (bambini che non 
prendono posto gratis) più € 5,00  ad equipaggio per l’area sosta. 

Saranno accettate le prenotazioni fino al raggiungimento di 54 persone, eventuali ec-

cedenze saranno accettate con riserva fino al raggiungimento di altri 54 persone (un 
altro pulman). 

PRENOTAZIONI esclusivamente nei giorni 26 e 27 Gennaio dalle ore 20.00 alle 22.00 

presso il telefono Air Camp 328 4555715 

all’interno: Montevago - Quote associative  - Baracchino - Le ricette di Mary Molly  - Op-

portunità Carnevalesche - Salemi - Parliamo di riscaldamento. 

 n impegno socia-

le ci preme dove-

rosamente pro-
muovere da queste pagine.  

Molte sono state le iniziati-

ve da noi promosse a tal 

senso, sempre votate ad ot-
tenere quanto spetta in 

“questo” paese di diritto.   

Molti gli approcci con i po-
litici locali, i quali si dimo-

strano “disponibilissimi” 

poco prima delle elezioni, 

ma poi, non essendo politi-
camente schierati, ne dalla 

parte vincente ne dalla par-

te perdente, tutto cade nel 
dimenticatoio.    

    Vogliamo adesso provar-

ci diversamente! 
 

Appello del Presidente: 

Con l’arrivo sempre più 

continuativo di turisti itine-
ranti nelle nostre città, non 

possiamo esimerci dal fare 

una considerazione: Non 
abbiamo ancora punti di ac-

coglienza e tantomeno aree 

di sosta fruibili dai camper 
e dai bus turistici.     

E’ desolante ancora oggi, 

nonostante le direttive mi-

nisteriali e le abrogazioni di 

alcune norme discriminato-

rie anti camper,  non solo le 

nostre amministrazioni lo-

cali continuano ad ignorare 

tali direttive ma, per quanto 

riguarda Trapani,  non han-

no ancora rimosso i divieti 

in piazza Vittorio Emanue-

le, dove specialmente di in-

U
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Rinnovo quota associativa annuale € 40,00 compreso CCI; 
Prima iscrizione € 50,00 compreso CCI.   Versamento su CCP 11916913  intestato ad 
AIR CAMP Sicilia Occidentale - Via Trapani 352 - 91025 - MARSALA di cui alleghiamo 
il bollettino prestampato. 
N.B.:  i Soci sono tenuti a controllare di avere comunicato all’Associazione i propri dati del do-
cumento di riconoscimento da inserire sulla Camping Card International che costituirà a sua 
volta documento di riconoscimento e assicurazione all’atto del campeggio. 

ll canone per le apparecchiature CB relativo all'anno 2008 è di € 12,00 da pagarsi entro il 31 gennaio 
2008. 
Ogni mese di ritardato pagamento implica una maggiorazione (mora) dello 0,5% in più.  
Tale importo va versato sul conto corrente postale n. 575902 intestato a:  Tesoreria Provinciale dello 
Stato - Sezione di Palermo. Causale: Canone CB di debole potenza anno 2008. 
In caso di ritardato pagamento del canone annuale (cioè oltre il 31 gennaio di ogni anno), l’importo 

da versare dovrà essere maggiorato del 3,5%. 

 inverno e nelle giornate di 

sabato e domenica il piazzale 

risulta totalmente vuoto. 

Tocca a noi dunque ancora 

una volta rimboccarci le ma-

niche e fare qualcosa.   Vo-

gliamo fare una petizione atta 

a sensibilizzare le ammini-

strazioni comunali, Sindaci in 

testa,  sulla esigenza di dotare 

finalmente le nostre città di 

appropriati spazi, non lontani 

dal centro, ben illuminati e 

dotati di pozzetto ecologico 

camper service.    Area peral-

tro aperta tutto l’anno. 

Dal canto nostro, come Asso-
ciazione e come camperisti, 

non possiamo fare a meno di 

impegnarci a tenerlo d’occhio 

affinché possa essere sempre 
tenuto pulito ed efficiente. 

Stiamo quindi approntando i 

moduli per la raccolta firme 

che partirà dal 01/02/09 per 

cui si invitano tutti i Soci e 

simpatizzanti  a recarsi pres-

so la nostra sede e ritirare 

qualche modulo di raccolta 

firme.  Firme che potranno 

essere raccolte indipendente-

mente dal fatto di essere cam-

peristi o meno.   Contiamo 

che se ogni Socio si impegna 

a raccogliere e compilare un 

foglio con 10 firme, potremo 

facilmente superare le 1000 

firme.     

 IL PRESIDENTE 

     Seby Cassisa 

Chi si ricorda del raduno per le ultime elezioni del Direttivo?  

… Credo proprio in molti!  In quel di Montevago, Villa dei 

Pini.     Visto il successo vogliamo ripeterla? 

Approfittiamo del Carnevalone per imbandire una bella spa-

ghettata notturna magari dopo una bella serata di balli.   E quale 

modo migliore per poi svegliarsi tardi e trovare cornetti caldi e zabbinata? 

PROGRAMMA: 
Sabato 28 Febbraio ore 16.00 appuntamento a Castelvetrano Uscita autostrada (vicino 
ex Standa); 
Ore 16.30 Partenza per Montevago  Villa dei Pini; 

Ore 17.00 presumibile arrivo e sistemazione camper; 

Cena libera; 

Ore 22.00 Inizio serata danzante con giochi di ballo (chi non sa ballare può benissi-
mo cimentarsi a frigge-

re “sfincie”); 

Ore 24.00 Spaghettata 
carnevalesca; 

Giorno 1 Marzo Ore 

10.00 cornetti e zabbi-
nata; 

Mattinata in relax; 

Pranzo libero; 

Pomeriggio saluti e ar-
rivederci alla prossima. 

Le quote di partecipa-

zione sono stabilite al 
costo per la spaghetta-

ta, cornetti e zabbina-

ta .   +  € 10,00  ad 

equipaggio per l’area 
sosta. 

PRENOTAZIONI esclusivamente nei giorni 24 e 25 Febbraio dalle ore 20.00 alle 

22.00 presso il telefono Air Camp 328 4555715 

AIR 

CAMP 

Sono disponibili presso la 

Sede sociale, i regali  nata-

lizi per gli associati 

dell’anno 2008.   Chi non 

l’avesse ancora fatto,  può 

venire a ritirarlo  (portando 

i dolcini per pegno!!!). 
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Come tutte le cose belle, anche le feste sono finite, (ahimè). Mi 

auguro che Babbo Natale, l’anno nuovo  e la Befana vi abbiano 

portato un raggio di sole, in questa vita così buia e talvolta troppo dura.   Che vi siate comunque abbuffati da star male.    Quindi 

ora che tutto è finito si ritorna al solito tran tran e alle solite diete per cercare di raggiungere il sospirato peso forma.   Ma io non 

mi stanco di stuzzicarvi e tentarvi con qualche dolce che fa male, anzi, fa bene al cuore e soprattutto allo spirito, perciò proclamo 
sempre: Buon appetito. 

   Eros alle stelle con la ricetta di Matame Vianne, la torta afrodisiaca del bellissimo film, per chi l’ha visto “Chocolat”.   Già di 

per se il film stesso era molto dolce, quindi … buon divertimento. 

ESECUZIONE:     
Montare 150 gr. di zucchero con 150 gr. di burro, aggiungere 2 uova, 200 gr. di cioccolato fuso, un bicchierino 

di Cointreau, (o altreo liquore all’arancia), la scorza grattugiata di mezza arancia, setacciare 220 

gr. di farina con 2 cucchiari di cacao amaro in polvere, aggiungere una bustina 

di lievito per dolci sciolto in 250 cl. di latte tiepido.   Unire all’impasto di ciocco-

lato, spolverare di pepe- roncino in polvere, versare in una terrina, infornare a 180° per 40 

min. 

   Sformare in un piatto e preparare la glassa; fondere 250 gr. di cioccolato 

fondente con 400 gr. di panna liquida, mescolare fino ad ottenere una cre-

ma morbida, raffreddare in frigo e spalma- re la crema sulla torta.   Guarnire con 
foglie di amenta e …………. Preparate una serata indimenticabile, (Magari a lume di candela) .  Che sia una serata piena di 

scin- tille e di Amore, peerche nella vita ci vuole soprattutto questo.    “Provare per credere!” e ….. Auguri. 

— 0 — 

Siccome mi rimane dello spazio voglio descrivervi la trama del film “Chocolat” di Delli Colli. 

   Nel cinema il legame cibo-sesso ha molto a che fare con i dolci. (E capisci a me)  Nel film Madame-

Vianne (Juliette Binochè) risveglia i sensi dei bigotti abitanti di un paesino della Francia degli anni 

cinquanta grazie ai suoi cioccolatini;   da provare la sua torta di cui la presente ricetta, grazie al con-

nubio tra il cioccolato (che contiene teobromina), sostanza stimolante dell’eros, e il peperoncino (dal 

suo potere vasodilatatorio), tra le lenzuola saranno scintille.    Non sono medico da poterlo affermare 

scen- tificamente, ma qualcuno di noi sa che è vero! 

    E’ senza ombra di dubbio il film fatto apposta per me, …. Ma che avete capito?  Parlo per i chiccolatini.   Infine possiamo 

chiamarla torta “Picanto”. 
Caramente la vostra …..       Mary Molly 

 

Settimana di Carnevale 
(culmine il martedì gras-

so) 
Acireale (CT) 

Festeggiamenti di Car-
nevale con sfilata di car-

ri allegorici 
095 604521 

Settimana di Carnevale  Sciacca (AG) 
Festeggiamenti di Car-

nevale con sfilata di car-
ri allegorici 

0925 22744 

Settimana di Carnevale  Termini Imerese (PA) 
Sfilata di carri allegorici 
e spettacoli in diversi 

punti della città 

091 8128253 

Settimana di Carnevale  Mezzojuso (PA) 
Mastro di Campo - pan-

tomima 
  

Martedì Grasso Saponara (ME) 
Sfilata dell'Orso e della 

Corte Principesca 
  

SALEMI 
Per il 21 e 22 Marzo è in preparazione un week end a Sale-

mi.   Questo programma viene approntato a ridosso della 

festa di San Giuseppe. Festa molto sentita in questo centro, 

ove per l’occasione vengono allestiti i famosi altari di S. 

Giuseppe.    Sarà anche occasione per visitare il castello 

recentemente restaurato e tornato visitabile..  Il programma 

è comunque in fase di allestimento e verrà pubblicato nel 

prossimo numero del giornalino. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.castelli-sicilia.com/photo/salemi_storica_640.jpg&imgrefurl=http://www.castelli-sicilia.com/links.asp%3FCatId%3D72&usg=__0JSBWSjrv-82XZ2APvveC-2viwI=&h=640&w=592&sz=110&hl=it&start=1&um=1&tbnid=x29eB4mLRy
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://sicilia.indettaglio.it/ita/comuni/tp/salemi/images/salemi.jpg&imgrefurl=http://sicilia.indettaglio.it/ita/comuni/tp/salemi/salemi.html&usg=__Ou9JIjREleYqkBuhxgWvcez2eqM=&h=366&w=280&sz=23&hl=it&start=3&um=1&t
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Esistono diversi tipi di riscaldamento con diffe-
renti tipi di alimentazione, esse sono, alimenta-
zione a gas GPL oppure a Gasolio .  

Le stufe per produzione di aria calda con alimentazione a gas GPL  sono attualmente le più usate sui veicoli ricreazionali , sia 
per il costo , per la semplicità di montaggio e per l’efficienza , infatti è sufficiente arrivare fino alla stufa con un tubo, normalmente 
con diametro di 8 mm, che porta il GPL a una pressione di 30 mmbar .  
    Esse prelevano, nella maggior parte dei casi, aria da sotto il pavimento del camper ed eliminano i gas combusti tramite un tubo 
in acciaio inox opportunamente protetto e intubato in un altro di materiale rassomigliante al cartone pressato alluminato nella par-
te interna.  
    Il tutto è raccordato ad un camino che, attraversando il tetto, immette nell’aria i fumi della combustione.  
    L'aria calda, prelevata dalla parte posteriore della stufa, viene poi spinta da una elettroventola nelle tubazioni che la porta alle 
bocchette sparse in vari punti strategici del camper.  
    Queste stufe non necessitano di fonti di energia elettrica se non quella delle pile che attivano l'accensione 
elettronica.  
E’ possibile modificare quelle ad accensione piezoelettrica ad accensione elettronica con una modifi-
ca naturalmente eseguita da personale qualificato.   
    Le stufe possono avere potenze che vanno da 3.000 alle 5.000 calorie , e NON possono restare accese 
durante gli spostamenti del mezzo perché essendo a combustione chiamata "atmosferica" possono risentire 
l'effetto delle turbolenze dell'aria attraverso il camino , con pericolosi ritorni dei gas combusti verso il bruciato-
re , e delle turbolenze che si creano dove preleva l’aria per la combustione che possono spegnerla.  
    Consiglio , al fine di non restare al freddo nel momento del bisogno, di far eseguire un’ accurata pulizia del 
bruciatore della stufa e del tubo di sfiato ( controllare periodicamente che non si sia tappata l’uscita del cami-
no ) con relativa sostituzione della guarnizione di tenuta dei gas di scarico sulla stufa , almeno ogni 2 anni , 
naturalmente da personale qualificato ed autorizzato , e di sostituire le pile dell'accensione elettronica .  
    Esistono stufe che integrano la funzione di stufa e boiler ( di difficile reperibilità su mezzi datati se l’installazione non è avvenu-
ta successivamente ) , chiamate COMBI prodotte dalla ditta TRUMA.  
Possono funzionare anche con il mezzo in movimento, perché la fiamma è pilotata da un motorino elettrico che assicura e 
regola l'espulsione dei gas combusti verso l'esterno attraverso un camino normalmente installato sulla parete del camper. Anche 
se in Italia , secondo la vigente normativa , durante il viaggio la bombola deve essere chiusa.  
Questo tipo di caldaia necessita di corrente da parte della batteria che, se scarica, non mancherà di lasciarvi senza riscaldamen-
to e acqua calda , quindi attenzione allo stato di carica della BS.  
    Le stufe Combi possono essere da 3.400 oppure da 6.000 calorie  e possono svolgere la funzione solo di boiler (acqua 40° o 
60°) oppure di boiler e stufa contemporaneamente (acqua solo a 60°) e sono protette dal gelo da un valvola  termica che con 
stufa spenta e temperatura vicina ai 4° automaticamente si apre e fa' scaricare l'acqua contenuta nel boiler  e a tale proposito 
ricordatevi di spegnere la pompa dell’acqua per non rimanere anche senza essa. 
    Questo tipo di stufa come anzi detto necessita di energia 12volt ragion per cui necessitano l’installazione di pannello solare o 
gruppo per la ricarica batterie 
     Esistono anche tipi di caldaie , come ALDE e PRIMUS , che , sempre con alimentazione a GPL , riscaldano un serbatoio con-
tenente liquido che, grazie ad  una pompa elettrica, viene fatto circolare negli scambiatori di calore sistemati lungo il perimetro del 
camper scaldando così omogeneamente la cellula ( tipo il normale riscaldamento casalingo) e offrono sicuramente un comfort 
superiore rispetto alle stufe con ventilazioni forzata .  
     Il riscaldatore a gasolio , le marche più conosciute sono  Webasto ed  Eberspacher , stà prendendo sempre più piede anche 
come unica fonte di calore ( esistono anche le versioni a benzina ).  
Sostanzialmente le due marche produttrici si equivalgono, si differenziano per una leggera diversità di potenze e relativi assorbi-
menti e possono produrre aria calda , i più conosciuti  AIR-TOP  WEBASTO  e  D3LP  EBERSPACHER , oppure acqua calda , i 
più conosciuti TERMO-TOP  WEBASTO  e  HIDRONIC  EBERSPACHER.  
    E’ da poco nata la Truma Combi a gasolio che ha le stesse caratteristiche di quella Gpl , ma , come Webasto ed Eberspacher 
utilizza il gasolio come fonte per produrre il calore.  
Quelli che producono aria calda occupano uno spazio ridotto e possono essere posizionati in posti diversi come: dietro al sedile 
di guida, dentro a un gavone o sotto al pianale del camper in esterno.  
Si dovrà creare una canalizzazione di diametro 65 mm che porterà l'aria calda nei punti strategici del camper , ovviamente più è 
potente il riscaldatore più si potrà montare un maggior numero di bocchette per l’aria calda.   
Sono macchine praticamente esenti da manutenzione , bisogna solo avere l'accortezza di accenderle 
periodicamente per mantenere pulito il filtro del gasolio e la camera di combustione.  
Il pregio di questi riscaldatori è di poter funzionare durante il movimento del veicolo , di poter , eventual-
mente , funzionare insieme al riscaldamento già esistente oppure da soli  visto che molti sono contrari , 
per vari motivi , a lasciare aperto il gas di notte durante il sonno.    Non ultimo il grande vantaggio 
dell’assenza di possibilità di gelo ( tipico del GPL a basse temperature ) e di conseguente blocco del 

riscaldatore dato che , normalmente , il gasolio distribuito nelle 
località invernali viene venduto opportunamente additivato per 
l'uso a bassissime temperature.  
Le versioni ad acqua, da installare nel vano motore, possono anche riscaldare la cellula 
abitativa con lo stesso principio esposto precedentemente , in più è possibile riscaldare 

anche il motore del camper mediante apposite valvole montate 
sull'impianto di riscaldamento.  
Naturalmente , anche in questo caso , l'installazione e la manuten-
zione periodica, sebbene molto rara, devono essere affidate a perso-
nale specializzato e autorizzato.  
       Seby Cassisa 

Plein Air offre ai soci Air Camp l’abbo-
namento annuo di 31,00€ 11 numeri 
compreso MARKET  invece di 40,00 €.    
Le richieste devono essere inviate 
tramite il club. 
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