
 Passiamo senza indugio al secondo programma autunnale 

con un Raid che ci porterà a tornare in alcuni posti, si già 

visitati, ma pur sempre di grande interesse, in primis culi-

nario, con la cena di sabato al ristorante “Filici”, di grande   

suggestione, per la visita all’Eremo di Santa Rosalia, di 

Prizzi, dove si potranno acquistare 

ottimi formaggi, ed infine paesag-

gistico per il territorio che andre-

mo ad attraversare. 

PROGRAMMA: 

Sabato 24 Ottobre ore 16.00 ap-

puntamento all’uscita autostrada 

per Castelvetrano (ex Standa); 

Ore 16.30 Partenza per Cammarata via Ribera - Ciancia-

na - Alrssandria della Rocca - S. Stefano Quisquina - Filici 

(Monte Cammarata); 

Ore 19.00 presumibile arrivo e sistemazione al piazzale del 

ristorante Filici;     Ore 20.00 cena presso il ristorante. 

(Facoltativa) 

Domenica 25, ore 09.30 Partenza per l’Eremo di Santa Rosalia;  

Ore 10.00 Presumibile arrivo e sistemazione al parcheggio dell’Eremo 

e visita; 

Ore 11.30 Partenza per Prizzi via Santo Stefano Quisquina - Filaga - Priz-

zi;      

Pranzo libero e visita guidata di Prizzi; 

 In serata arrivederci alle prossime e rientro in sede, via Corleone - Roccamena - Str. 

SS. Palermo-Sciacca - Gallitello. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Non è prevista nessuna 

quota di partecipa-

zione.   Prenotazioni 

presso il numero Air 

Camp 3284555715 

esclusivamente nei 

giorni 20 e 21 Otto-

bre. 

all’interno:  

on l’approssimarsi 

dell’inverno ci ap-

prestiamo a prepa-

rare alcuni raduni che ci 

porteranno sicuramente ad 

apprezzare, visto la nostra 

posizione geografica, ap-

profonditamente il nostro 

t e r r i t o r i o  “ s i c u -

loccidentale”. 

    Tuttavia andiamo incon-

tro a un ponte festivo molto 

a l le t t ante:  i l  ponte 

dell’Immacolata;    Si po-

trebbe partire il Sabato 5 

per fare rientro appunto l’8 

sera.    Sono giusto 3 per-

nottamenti che ci permette-

ranno di allungare il passo 

verso “l’oriente” se non fa-

re un salto in Calabria. 

    Tutto questo ammesso 

che ci sia un segno di gra-

dimento se non addirittura 

di prenotazione.    Infatti 

per fare questo salto e orga-

nizzare in maniera impec-

cabile abbiamo bisogno di 

circa una trentina di preno-

tazioni. 

   Il programma è in fase di 

allestimento e contiamo di 

renderlo il più interessante 

possibile.    Nel frattempo 

dobbiamo ancora una volta 

richiamare la vostra atten-

zione su un argomento a 

cui teniamo molto. 

    Dicevamo nello scorso 

numero che non mandere-

mo più le tessere via posta.        

   Bene abbiamo mandato 

lo scorso giornalino via 

mail ed in formato pdf, a 

quelle poche persone (una  
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Storie di animali, quella di Chanche che muore di caldo sul camper, 
non  abbandonato legato - non su una piazzola della strada - a un 

ombrellone sulla spiaggia di La Spezia tra bagnanti ignari.  

   A sera, quando la spiaggia si è svuotata dalle centinaia dei suoi 
occupanti il cagnolino è stato notato e poi affidato al canile. Storie di 

animali e di Ferragosto 

Chance, giovane esemplare di boxer è morto nel trasportino in cui i 
proprietari lo avevano rinchiuso, piazzato in un garage posteriore del camper, dietro ad 

uno sportello. E la Procura della Spezia ha aperto un fascicolo prospettando una denuncia per maltrattamento.    
L’autopsia a chiarito cosa ha stroncato “Chance”, di un anno appena:    lui, che fino a poche ore 
prima giocava tranquillo – secondo i suoi stessi proprietari – con la sua “umana” preferita: la loro 

bambini, disperata di fronte al corpicino del cane, senza più vita. 

Chance era sul camper di una famiglia di stranieri, proveniente da Pisa e secondo quanto racconta-
to ai veterinari, il cane aveva giocato prima di partire con la figlia. Poi il malore e la morte in un’area 

attrezzata per camperisti, a Pagliari.    

La legge prevede molta attenzione alle modalità di trasporto degli animali, che devono viaggiare in 
spazi ventilati, con possibilità di muoversi, e una ciotola di acqua fresca accanto: tanto più se la 

temperatura è rovente dei giorni estivi.    Quindi: facciamo attenzione anche a questo. 
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 quindicina in tutto) che ci 

hanno fornito l’indirizzo 

mail, con loro piena soddisfa-

zione.  

Mi chiedo e mi richiedo: pos-

sibile, nonostante tutte le vol-

te che abbiamo chiesto un 

indirizzo mail, che non si 

voglia capire quanto ci risul-

terebbe più facile ed imme-

diato fare avere notizie, gior-

nalino, inviti da comuni e 

a l t r e  a s soc i a z i on i  e 

quant’altro può essere imme-

diatamente comunicato ai 

soci? 

   Bene è forse il caso di lan-

ciare una altra provocazione, 

se non proprio minaccia! 

   Che ne dite se da Gennaio 

in poi mandiamo il giornalino 

via e-mail o tramite sito web? 

    E’ evidente che, se non 

sortiremo così a nessun risul-

tato, avremo la prova che 

queste pagine non vengono 

lette attentamente e non inte-

ressano nessuno.  

   Infatti, nonostante ripetuti 

ed inutili appelli, nessuno, 

non contando due o tre perso-

ne,  è stato sensibile ai richia-

mi per pubblicare qualche 

scritto. 

    Possiamo assicurarvi che 

sarebbe meno oneroso fare le 

quattro pagine del giornalino 

se qualche socio si prodigas-

se con noi a pubblicare qual-

cosa. 

   Chissà se possiamo ancora 

dire: “a buon intenditore po-

che parole”. 
            LA REDAZIONE 

    I camper sono mezzi del tutto equiparati alle autovetture, quindi sussi-
ste l’oblico di montare le cinture di sicurezza anche per quelli di non re-
cente costruzione che ne siano sprovvisti. (Questa precisazione è diretta 
a chi, neocamperista, ha iniziato l’esperienza, acquistando un mezzo 
usato e di non recente costruzione). 
   Come per gli adulti, anche i bambini sui camper devono viaggiare ade-
guatamente protetti, quindi risulta necessaria la dotazione di seggiolini 
omologati che possono essere trattenuti dalle cinture del veicolo. 

   Appositi sistemi di ritenuta sono d’obbligo per i bambini di età inferiore ai 12 anni, 
almeno che questi non superano i 150  cm. di altezza, in tal caso pos-
sono usufruire delle comuni cinture di sicurezza in dotazione al mez-
zo. 
   Le normali cinture di sicurezza non proteggono in maniera adeguata 
i bambini;   in caso di impatto il soggetto potrebbe non venire trattenu-
to a sufficienza, oppure a causa dell’altezza limitata, la cintura diago-
nale, non agendo sul torace, potrebbe provocare anche gravi danni al 
collo. 
   E’ pur vero che non è semplice tenere legati per delle ore i bambini e che i camper, 
in caso di incidente, in linea teorica, sono più sicuri delle autovetture per effetto della 

maggiore massa ed anche per la maggiore altezza da terra dei 
passeggeri. ma certo non si può sfidare il destino senza utiliz-
zare adeguate protezioni. 
   Un atto d’amore verso i bambini?   Evitiamo le lunghissime 
percorrenze senza soste intermedie.   Le soste stancheranno 
meno i bambini costretti a viaggiare allacciati e sicuramente 
faranno bene alla nostra salute. 

   Per la prossima gita dunque, se abbiamo bambini al seguito premuriamoci a verifica-
re se viaggiano in tutta sicurezza. 
       Pino Coccellato 


