
Dato il successo ottenuto in occasione dello scorso “ponte”, si 

continua sulla stessa linea, cercando si associare il relax al diver-

timento e alle scoperte paesaggistiche.    La scelta è caduta sullo 

Sporting Club Village And Camping di Mazara del Vallo. Avre-

mo la possibilità di approfittare delle strutture del Club (piscina 

ecc.), della vicinanza alla spiaggia, del “Cozzaro” e della città 

per le escursioni in bici. 

PROGRAMMA: 

Sabato 31 Maggio, ore 16.00  inizio arrivi e sistemazione al 

Club; 

Cena libera; 

Serata con animazione del Villaggio; 

Domenica 1 Giugno ore 11.00 passeggiata in bici per le vie di 

Mazara. 

Pranzo e pomeriggio libero fra spiaggia, piscina ecc.; 

Ore 21.00 proiezione del film “Il 7 e l’8” di Ficarra e Picone”; 

Conclusione con karaoke e balli; 

Lunedì 2 Mattinata libera in relax con animazione del Villaggio. 

QUOTE di partecipazione: € 20,00 ad equipaggio (max 4 persone) compresi tutti i servizi. 

Prenotazioni presso il numero AIR CAMP 328 4555715  nei giorni 26 e 27 maggio dalle 16.00 

alle 23.00. 

OPPORTUNITA’ ALL SPORTING CLUB VILLAGE 

all’interno: Progr. 21-22 Giugno  - Genitori e figli in camper  - Le ricette di Mary Molly  - 

Consigli da una amica  - Ipnosi da guida  - L’angolo dei Soci 

conferma  d i 

quanto dicevamo 

nello scorso nu-

mero, si sta verificando, fi-

nalmente, quel “risveglio” 

che auspicavamo da sem-

pre.       Il nuovo Consiglio 

Direttivo e molti Soci infat-

ti,  si stanno muovendo con 

un certo entusiasmo 

nell’organizzazione delle 

attività del Club;    ben mo-

tivato dal successo di parte-

cipanti, nei recenti raduni, 

hanno in pentola diverse in-

teressanti iniziative.     

    Auspichiamo e contiamo 

che si inneschi quel circolo 

per cui l’entusiasmo 

nell’organizzare corrispon-

da sempre all’entusiasmo 

nella partecipazione.   A ri-

prova di quanto detto pos-

siamo notare il presente nu-

mero di giornalino:   è pie-

no come un uovo.   Gli ap-

pelli, quindi, hanno fatto fi-

nalmente effetto. 
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    Il raduno più diverten-

te che mai….    Per il lun-

go ponte del 25 Aprile è 

stato organizzato un 

raduno tutto all’insegna del relax presso camping “La Pineta” 

di  S. Vito Lo Capo. 

   Ma di relax non si può parlare per niente.     Gli organizza-

tori hanno dato il massimo per mettere su una corrida super 

fantastica e un Karaoke molto coinvolgente. Le giornate non 

erano certo primaverili ma nessuno ci ha fermati a far bagni 

in piscina.   Lunghe passeggiate in bicicletta e pomeriggi se-

duti all’aperto a mangiare dolcini e parlare del più e del meno. 

    A tutti i partecipanti al raduno la corrida ha sicuramente 

lasciato un ricordo sicuramente incancellabile;  si sono sco-

perti talenti nascosti a partire dalla sex valletta “Lolla” in-

terpretata da Lorenzo Cordaro.    Non sono mancati né Cor-

 

MENU’ 1 
Insalata di mare 
Kuscus di pesce 

Specialità marinara Mazarese 
Insalata verde 

Frutta 
Acqua / ¼ di Vino  

€.16,00 

MENU’ 2 
Antipasto rustico 
Busiate Boscaiola 
Grigliata di carne 
Insalata verde 

Frutta 
Acqua / ¼ di Vino  

€.14,00 

MENU’ BAMBINI 
Fritto misto 
Pizza a scelta 

Acqua / Coca Cola 
€.9,00 

rado né  Pregadio interpretati da Marco e Antonio, poi gli 

artisti professionisti e non dilettanti allo sbaraglio e per 

finire il pubblico con coperchi e campanacci. Infine come per 

ogni corrida che si rispetta i premi finali: 

1° posto il duo Bonetto  e Boschetto con vivo per lei; 

2° posto Jessica Cordaro che ha ballato sulle note di apologi-

ze; 

3° posto attori   d’occasione con uno scenetta  dal titolo “o 

tutta o nente”. 

Anche per il karaoke  i talenti non sono mancati con i mini 

cantanti Fabio Ravazza e Giulia Rizzo che sono stati premiati 

insieme ai grandi Franco Ravazza, Anna Rizzo e Fabio Mazza-

ra.       Peccato però che tutte le cose belle durano poco e 

così è dovuto ritornare al tram tram quotidiano, pronti sicu-

ramente per un altro raduno.   

   Antonella Marino  (in Cordaro) 
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Da sempre lo scontro tra generazioni 

si presta a un dibattito intenso e a 

tutto campo anche nel mondo dei 

camperisti dove, prima o poi, tra le 

famiglie con figli, nascono i problemi 

su chi deve decidere la vacanza.  

“Non è più come una volta...”;”quando 

cresceranno anche i tuoi, ve-

drai...”;”non ne vogliono sapere più di 

uscire con noi...”; chissà quante volte 

abbiamo usato noi stessi o abbiamo 

avuto rivolte da altri soci queste 

parole, allorquando con visi tristi e 

talora anche un po’ quasi mortificati 

siamo stati costretti a rinunciare a 

un raduno o a un’ uscita in camper 

perché qualcuno dei nostri figli aveva 

altro da fare che venire con noi. E 

noi lì, per non lasciarli soli, per affet-

to, per timore, per ..., ad attenderli 

la sera del sabato di ritorno da un 

compleanno, da una serata con gli 

amici o dalla discoteca;  noi lì a casa 

a guardare la televisione e a riflette-

re sul raduno tanto atteso e così 

scioccamente perduto per quell’ ap-

puntamento irrinunciabile dei nostri 

figli. Si sa, è la vita, i figli crescono 

come siamo cresciuti noi ai nostri 

tempi, imponendo a noi , come noi 

magari abbiamo fatto con i nostri 

genitori , piccole e grandi rinunzie, 

piccoli e grandi compromessi. Certo, 

è fisiologico, e anche il nostro club, 

che ho l’onere di rappresentare come 

consigliere, sta subendo questa epi-

demia, forse perché la stragrande 

maggioranza di noi soci è o quasi in 

quella fascia di età che presuppone 

figli adolescenti o universitari, quindi 

gioventù bruciante di altre passioni. 

E’ tuttavia triste constatare le rea-

zioni diverse dei genitori, da un lato, 

e dei figli, dall’altro, sullo stesso 

tema e davanti allo stesso problema: 

quello della libertà. Sì, quello della 

libertà, perché il camper è per tanti 

di noi sinonimo di libertà e quindi l’ 

idea di dovervi rinunciare è un’ idea 

talmente ostica che dovrebbe farci 

riflettere e far riflettere i nostri 

figli, i quali però molte volte, proprio 

perché alla libertà credono, pensano 

che la sola da rivendicare sia la pro-

pria e quindi non accettano né com-

promessi né baratti (un week-end 

come va a me, uno come va a te). 

Fatto sta che, accanto a chi comincia 

a usare il camper con sempre meno 

entusiasmo o lo usa sempre più rara-

mente, c’è chi ha addirittura rinun-

ciato del tutto ad averlo, alzando 

bandiera bianca dopo le prime batta-

glie con i figli di 16 o 18 anni e ven-

dendo al miglior offerente in quattro 

Consueto programma di saluto all’estate. Anche quest’anno, alla luce 

del successo dei precedenti, la scelta è ricaduta sul il camping El-

Bahira a San Vito Lo Capo. 

Come al solito la serata sarà (campionati europei permettendo), anima-

ta con i consueti canti, balli e barzellette. 

 

PROGRAMMA: 

Sabato 21 Giugno, primo pomeriggio, arrivo e sistemazione presso il campeggio; 

Pomeriggio in piscina con animazione. 

Cena sociale , cucina da campo. 

Serata con karaoche, sorteggi, giochi  estivi. 

Domenica 22 , giornata di relax godendo delle strutture del villaggio. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 19,00 ad equipaggio (Come da convenzione).   

Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 esclusivamente nei giorni 18 e 

19 Giugno. 

N.B. Saranno accettate prenotazioni fino ad un massimo di 30 equipaggi. 

 

AIR 

CAM

Provate ad indovinare chi sono questi “arrosti tori” 

MENU’ CUCINA DA CAMPO  

AIR CAMP 

Pasta al pesto “cheff Nino” 

Grigliata mista “cheff vari “ 

Gelato offerto da Air Camp 

(Antipasto, Frutta, Vino, bibite, Acqua Portateco o fai da 

te) 

Contributo a carico dei soci  

€ 5,00 a persona, 

€ 2,50 bambini fino a 10 anni  

L’Associazione si è dotata nuova-
mente di un numero di telefono ove 
effettuare le prenotazioni e comuni-

cazioni:   328 4555715 

re di viaggiare con il loro camper; 

e infine lo acquisteranno, e maga-

ri lo cambieranno con uno sempre 

più grande  quando a loro volta 

avranno dei figli. E poi che faran-

no, quando, a loro volta, i loro 

figli cominceranno a non voler 

uscire in camper? La ruota conti-

nua e ai posteri larga sentenza. 

Il Consigliere  

Morante Dott. Carlo 

e quattr’otto. E magari, dopo 

pochi mesi, è venuto da qualcuno 

di noi con le lacrime agli occhi a 

guardarci sconsolato o guardando 

sconsolato il proprio “vecchio” 

camper ormai in mano altrui, 

sapendo che quello strumento di 

libertà è uno strumento ormai 

perduto irrimediabilmente. Sono 

stato stimolato ad affrontare 

questo problema dopo le chiac-

chierate di amici camperisti e 

spero di stimolare anche altri alla 

discussione e alla possibile solu-

zione del problema. Certo, non è 

facile trovare la soluzione, anche 

perché i contrasti fra generazio-

ni sono un fatto fisiologico e 

connaturato alla natura umana. 

Ma se credo che nessuno in nes-

sun momento debba mai rinunzia-

re alla propria libertà, credo 

anche che ognuno debba sapere 

bene che la propria libertà va 

misurata con quella degli altri, nel 

senso che la propria libertà e i 

propri diritti finiscono dove ini-

ziano quelli degli altri, siano gli 

altri estranei che, forse a mag-

gior ragione, figli o al contrario 

genitori. Il camper è sempre un 

mezzo, ma è un mezzo di libertà. 

Rinunziarvi può a sua volta essere 

una scelta, ma non deve mai tra-

sformarsi in una imposizione di 

fatto, nemmeno da parte dei 

nostri figli. Che poi, da grandi 

magari cominceranno a desidera-

 



Diversi incidenti in camper sono causati da eccessiva fatica del guidatore. E’ 

bene ogni 2/3 ore fermarsi per 15/30 minuti. Nelle fermate camminate per rilas-

sare i muscoli e fate riposare gli occhi. E’ consigliabile guidare di giorno e non 

più di 500km ogni 24 ore. Muovete spesso gli occhi guardando per esempio 

ogni minuto il cruscotto o gli specchietti retrovisori al fine di evitare l’ ipnosi che potrebbe essere causata dal fissare per lungo 

tempo la linea stradale. Non bere alcool nelle soste e durante il viaggio. 

 

           Il Consigliere Morante Dott. Carlo 

Continuando sul tema dello scorso numero “FRAGOLE” 
voglio suggerirvi ancora due ricette che per motivi di spazio 
non sono state pubblicate il mese scorso. Tanto il tempo è 
giusto     
 

CROSTATA GOLOSA 
Ingredienti per 6 / 8 persone:  
1 disco di pasta frolla di 250 circa,  300 gr di fragole,  zucchero a velo,  100 gr.  di crema pa-
sticcera,  100 gr.  di panna fresca,  burro e farina per lo stampo.   
Esecuzione:  
Accendere il forno 180°,  imburrate ed infarinate uno stampo per crostata,  ( o usate il di-
sco di carta sul quale e stesa la pasta ) Stendetevi la pasta frolla,  punzecchiatela con i rebbi di 
una forchette,  infornate per 12 o 15 min.  Sformate il guscio di pasta e fate raffreddare,  preparate le fragole,  taglia-
tele a metà e cospargeteli con zucchero a velo,  montate la panna,  mescolatene un terzo alla crema pasticcera e 
stendetela sul guscio di pasta,  allineatevi le fragole e completate con ciuffette di panna montata,  spolverizzate con 
altro zucchero a velo e servite.   

QUADROTTI GELATI 
Ingredienti per 4 persone:  
500 gr.  di fragole,  2 cucchiai di succo d' arancia,  150 gr.  di zucchero,  3 cucchiai di panna,  panna montata.   

Esecuzione:  
Preparate le fragole come al solito,  poi tagliatele a fettine,  mescolatevi lo zucchero e il succo d' 
arancia,  lasciare riposare per un' ora in frigo,  dopo l' ora frullate le fragole 
con il loro succo e la panna  e trAsferite il composto nella vaschetta per il 
ghiaccio,  mettendola nel congelatore per un paio d ' ore,  ( si conserverà per 
6 - 9 mesi ) Prima di servire lasciare i cubetti a temperatura ambiente per 
qualche minuto,  staccateli e serviteli sul piatto con panna montata.   
 

Spero di avervi accontentate care amiche mie, a proposito li,   a Montevago ho conosciuto una nuova amica, 
rideva e scherzava come piace a me, spero che legga e si riconosca, saluto con tutto il cuore anche le altre.    

A     BIENTOT.........................................  MARY MOLLY !!!! 
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Arriva la  bella stagione pronti a farsi 
una splendida abbronzatura, ma atten-
zione all’esposizione al sole dei bambini 
piccoli e dei soggetti che hanno la car-
nagione chiara che si ustiona facilmente 

o si copre di lentiggini ( queste persone hanno di solito i capelli rossi o biondi e gli occhi azzurri ).  
I soggetti di pelle chiara sono maggiormente più a rischio dei soggetti con pelle più scura, proba-
bilmente perché la pelle chiara è maggiormente soggetta ai danni provocati dal sole. 
Coloro che durante l’infanzia o l’adolescenza hanno riportato una o più ustione solari gravi con 
formazione di vesciche presentano un rischio elevato di malattie neoplastiche della pelle. 
Per prevenire e ridurre i rischi di scottature è consigliabile evitare quanto più possibile di esporsi al sole dalle 10 alle 14 ora sola-
re, o dalle 11 alle 15 ora legale. 
Un’altra semplice regola consiste nel proteggersi dalle radiazioni solari quando la propria ombra è più corta di se stessi. 
Indossare un cappello o indumenti a maniche lunghe rappresenta un’altra forma di protezione. 
Inoltre, l’applicazione di lozioni o creme contenenti fattori di protezione aiuta a prevenire scottature. 

Molti medici sono convinti che i prodotti solari, in particolare quelli che bloccano o assorbono entrambi i tipi di 
radiazioni ultraviolette, siano un valido metodo di prevenzione dal melanoma. 
I solari sono classificati a seconda del fattore di protezione. Quelli a fattore uguale o superiore a 15 garantiscono 
una protezione più sicura. E’ opportuno indossare inoltre occhiali da sole dotati di lenti che assorbono i raggi UV. 
Quindi procuratevi una borsetta con tutta l’attrezzatura per proteggersi dal sole, una bibita fresca e una buona 
estate a tutti.  
          Antonella Marino 
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Documentandomi a destra e a manca ho 
pensato opportuno mettere a conoscenza 
il succo della Circolare numero 277 del 14 
gennaio 2008 diramata dalla “Direzione 
centrale per l’amministrazione generale e 
per gli uffici territoriali di governo”, del 
“Dipartimento per gli affari interni e territo-
riali”, del “Ministero dell’ interno”, con la 
quale si adiscono le linee guida in materia 
di sosta e circolazione della autocaravan 
già espresse il 02 aprile 2007 dalla 
“Direzione generale per la motorizzazio-
ne”, del “Dipartimento per i trasporti terre-
stri”, del “Ministero dei trasporti”. Un docu-
mento molto importante che risponde so-
prattutto alle reiterate lamentele e appelli 
da parte delle associazioni camperisti e di 
alcuni parlamentari che hanno presentato 
interrogazioni e istanze ai ministeri interes-
sati. Il lungo documento presenta nelle 
premesse la definizione di autocaravan e 
ribadisce i fondamenti dell’ art. 185 del 
codice della strada. Poi riepiloga punto per 
punto gli articoli del regolamento che con-
sentono agli enti proprietari della strada di 
porre dei divieti specifici e ai comuni di 
adottare provvedimenti restrittivi della so-
sta. Tuttavia, sottolinea la circolare, la 
limitazione alla circolazione stradale e alla 
sosta per la particolare categoria di veicoli 

in esame appare ille-
gittima nel caso di 
autocaravan che pog-
gino sulla sede strada-
le con le proprie ruote, 
senza emettere deflus-
si propri e che non 
occupino la sede stra-
dale nella misura ec-
cedente il proprio in-

gombro, in assenza di ostacoli atti a giusti-
ficarli. Più sotto si legge che talvolta le 
ordinanze di divieto di circolazione e sosta 
di autocaravan e caravan celano motivi di 
interessi locali non perseguibili con lo stru-
mento dell’ ordinanza sindacale di cui all’ 
art.7 C.d.S., e ancora il Ministero dei tra-
sporti ha avuto modo di accertare la per-
manenza di forme di regolamentazione 
opinabili in quanto discriminanti nei con-
fronti degli autoveicoli in argomento. Per 
quanto riguarda il divieto di circolazione 
per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il 
ministero dei trasporti fa rilevare che il 
concetto di sicurezza pubblica è più ristret-
to riferendosi alla salvaguardia della inco-
lumità e integrità fisica, patrimoniale e 

Finalmente,  …. in accoglimento a quanto richiesto nello scorso numero, alcuni 

volenterosi si sono mossi,  Pubblichiamo volentieri. N.d.r. 

morale dei cittadini. Si legge nel documento 
che sarebbero, pertanto, viziati da illegittimità 
sotto il profilo dell’ eccesso di tutela quei prov-
vedimenti che richiamassero in situazioni non 
rispondenti al reale stato dei fatti o comunque 
in modo generico esigenze di tutela dell’ ordi-
ne, della sicurezza e dalla quiete pubblica. In 
altri casi viene vietata la sosta e la circolazione 
alle autocaravan sulla base di un’ ordinanza 
motivata dalla necessità di salvaguardare l’ 
immagine e, soprattutto, l’ igiene e la sanità 
pubblica, mentre le autocaravan, per il loro 
allestimento, che comprende serbatoi di rac-
colta delle acque inerenti cucina e bagno, 
sempre che siano debitamente ed idoneamen-
te utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei a 
mettere in pericolo l’ igiene pubblica, tra l’ altro 
tale motivazione non può trovare sostegno 
adottando un divieto preventivo sulla presun-
zione di violazione futura di una norma, in 
quanto è palese che la sanzione si applica 
quando si realizza una particolare situazione 
di illegittimità che la norma prevede in astratto. 
La circolare prosegue poi analizzando la diffe-
renza tra la sosta e il campeggio. In particolare 
sottolinea che si attiva il campeggio allorché si 
occupi lo spazio esterno al veicolo. La sosta, 
invece, implica il ristretto di quanto previsto dal 
suddetto art. 185 del codice della strada, lad-
dove si ribadisce che deve avvenire senza 
occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso 
contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, 
tale condotta deve essere sanzionata. L’ aprire 
le porte di un veicolo e discendere dallo stesso 
non è campeggiare mentre il lasciare aperte le 
porte e le finestre di un autoveicolo, costituen-
do pericolo o intralcio per gli utenti della stra-
da, non attiva il campeggiare ma viola l’ artico-
lo 157 C.d.S. (arresto, fermata e sosta veicoli). 
Prosegue poi, ribadendo che ogni azione san-
zionatoria messa in atto nei confronti di chi 
rispetta il primo comma dell’ art. 185 C.d.S. 
appare illegittimo e dichiarando che ai sensi di 
codesto articolo non si può escludere dalla 
circolazione le autocaravan (autoveicolo a tutti 
gli effetti ai sensi dell’ art. 54 C.d.S.) da una 
strada e/o da un parcheggio ed allo stesso 
tempo consentirlo alle autovetture che sono 
anch’esse autoveicoli, pertanto, non conforme 
a legge, e frutto di eccesso di potere, dovreb-
be essere ritenuta l’ ordinanza che interdica la 
circolazione o l’ accesso alle autocaravan in 
un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada 
dove è, al contrario, consentito alle autovetture 
e ad altri veicoli aventi stesso ingombro. Tal-
volta i comuni, allo scopo di impedire fisica-
mente la circolazione della autocaravan, ema-

 

nano 
ordi-
nanze 
per far 
instal-
lare all’ 
ingres-
so di una strada o di un parcheggio una sbarra  
ad altezza ridotta dal suolo. Al riguardo viene 
osservato che l’ installazione di una sbarra ad 
altezza ridotta da suolo può limitare la circolazio-
ne stradale, anche, eventualmente, compromet-
tere la sicurezza stradale nonché impedire e/o 
limitare la circolazione dei veicoli preposti agli 
interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli 
dei vigili del fuoco, veicoli della protezione civile. 
In siffatta evenienza, il provvedimento risultereb-
be viziato da eccesso di potere, in quanto con-
traddittorio e inadeguato a realizzare le finalità 
per cui viene emanato. Tenuto conto delle poten-
ziali situazioni di contenzioso in materia di circo-
lazione e sosta delle autocaravan per le quali 
possono essere investite le SS.LL., si ritiene di 
richiamare la particolare attenzione sul contenuto 
della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo 
come strumento istruttorio ovvero decisorio nel 
caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’ art. 
203 C.d.S., assicurando al contempo, agli organi 
accertatori un ausilio nella verifica della legittimi-
tà formale e sostanziale della segnaletica strada-
le nell’ espletamento delle competenze di cui all’ 
art. 12 C.d.S..  
Certi di una vostra fattiva interpretazione dell’ 
argomento auguro a tutti i soci una buona estate 
e buon viaggio sapendo di aver messo nel baga-
gliaio culturale un argomento in più. 
    Il Consigliere Morante Dott. Carlo 

N.B. : 
Si porta 

a conoscenza dei Soci che 

ogni primo martedì di ogni 

mese, presso i locali della 

Camper & Tour a Trapani 

(Via Libica 41), alle ore 

21.00, si riunisce il Consi-

glio Direttivo della nostra 

Associazione.  Ogni Socio 

è ha diritto ad assistere. 


