
 

IMPORTANTE 

Ormai è tradizione  organizzare l’incontro  e i gadget di fine anno, al fine di quantificare le 
ADESIONI che devono pervenire TASSATIVAMENTE" ENTRO E NON OLTRE  MARTEDI’ 15/12/2009     

con l’indicazione del numero dei partecipanti,  regolarizzando presso la sede dell’Associazione a 

Trapani  con un anticipo di € 10,00 a persona. 
Per i soci che volessero regolarizzare nella sede di  Marsala potranno contattare il consigliere 

Bonetto disponibile al seguente n. telefonico3493538536  

arissimi Soci, con-

siderato  l’appros-

simarsi della sca-
denza del mio mandato, de-

sidero esprimere tutta la 

gratitudine per avermi ac-

colto in questa Associazio-
ne, ringraziandovi  per la 

fiducia che mie è stata con-

cessa nel rappresentarla in 
qualità di Consigliere.  

Con l’occasione voglio ma-

nifestare un plauso ed ap-

prezzamento per il lavoro 
svolto dal nostro  Presiden-

te, che con grande spirito 

associativo, diligenza buon 
senso, impegno  e profes-

sionalità, ha saputo valoriz-

zare la nostra  Associazio-
ne, rapportandosi spesso 

anche con diversi Organi 

Istituzionali, per organizza-

re i raduni territoriali nel 
migliore dei modi,   conso-

lidando  sempre di più il 

numero degli iscritti. 
Desidero,  manifestare i più 

vivi ringraziamenti al Pre-

sidente e a  tutti i colleghi 
del Consiglio Direttivo che 

hanno creduto nell’Asso-

ciazione e collaborato nelle 

diverse iniziative, sottraen-
do tempo prezioso ed ener-

gie alle rispettive famiglie e 

alla propria vita privata, 
sottoponendosi spesso a 

critiche ingiustificate,  e ai 

Soci che ci hanno sostenuto 

e continuano a sostenerci 
partecipando attivamente  

ai  raduni, affinché il lavoro 

svolto non  

C 
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    Come ogni anno ci accingiamo a festeggiare il Natale e a 
scambiarci gli auguri con tutti i soci dell’Associazione. Que-
st’anno il Direttivo ha voluto approntare un programma del 
tutto diverso dal solito.  Ci sarà si la distri-
buzione del solito dono natalizio, ma nien-
te tombola. 
Quest’anno si balla!     E, niente di meno, 
con la musica del Maestro Stefano Par-
nasso..  Saremo quindi ospiti dell’Asso-
ciazione “Club Spagnola” a Marsala via 
dei Traguardi (vicino lo stadio).   

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Soci: €22,00 a persona. 
Non Soci €25,00 A persona  - Bambini fino a 7 

anni gratis 
N.B. Per i Soci e loro familiari, l’Associazione si è 
fatta carico di un contributo di €3,00 a persona, come si evince 

dalla quota di partecipazione. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 esclusivamente fino al giorno 15 
Dicembre. 
MENU ‘CENONE IN 3^ PAGINA. 

AIR 

CAMP 

Notiziario gratuito per i 

Soci dell’Associazione AIR 

CAMP Sicilia Occidentale. 

Pubblicazione periodica a 

distribuzione interna in-

viata anche ad altre Asso-

ciazioni consimili. 

REDAZIONE: 

Nino Ignoti 

Seby Cassisa 

Mary Molly 

Giacoma Accardo 

Benedetta Parrinello 

Pino Coccellato 
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 venga vanificato. 
Per finire, rimanendo in tema 

di precisazione, non sarà mai 

abbastanza ripetere un con-

cetto che serve a capire la 
vera natura di questa Asso-

ciazione che è quella di ini-

ziativa, amicizia, svago e co-
noscenza  dei luoghi    e non 

quella  di scopo lucrativo, 

accettando quindi eventuali  
disagi  o il  non buon esito di 

qualche escursione,   che può 

avvenire  nel corso degli in-

contri. 
Con l’augurio che i nostri 

raduni  continuino con così 

grande senso di collaborazio-
ne,  colgo l’occasione a nome 

mio e  dell’Associazione  che 

rappresento, di accogliere 
eventuali  proposte su temi 

che rientrano tra le finalità 

dell’AIR CAMP SICILIA 

OCCIDENTALE, al fine di 
valutarle e apportare innova-

zioni propositive. 

Sereno Natale  e felice anno 
nuovo    

    Gacoma Accardo (Piparo) 

Rinnovo quota associativa annuale € 50,00 compreso CCI; 
Prima iscrizione € 70,00 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. 

Riceviamo dalla S.ra Parrinello (Moglie del Socia Eugenio Damiano), questa deliziosa de-

scrizione dell’approccio a questa meravigliosa passione che è il camper. Non possiamo che 

pubblicarla con molto piacere. (N.d.r.) 

Tu che ne pensi? ….  
Quando mio marito mi rivolse questa domanda, 
restai molto perplessa…… “Un suo grande sogno 
era il Camper”; allora lo compriamo? Io dissi che 
ci dovevo pensare e molto.., perché per me era 
una grande esperienza e non sapevo se ero o 
eravamo (la mia famiglia è composta da 4 perso-
ne)  in grado di gestire il tutto. L’occasione della 
decisione venne 
 

Quando io dissi a mio marito: Tu vuoi il Camper 
“bene”, io voglio un cane!! Accettò. Arrivarono insieme “Nemo (il cane), Nemo (il 
Camper). Felici entrambi delle scelte iniziarono le nostre uscite. Da due anni ogni 
fine settimana e quando ci sentiamo di farlo usciamo, le nostre uscite possono esse-
re di vario genere ma sempre in pieno relax. Ultimamente ci siamo trasformati in 
turisti senza meta, l’inizio con una tappa di dovere per motivi di salute, ma il resto 
del viaggio, percorrendo 2300 Km. Gustando con calma e vedendo parte dell’Italia. 
Formidabile il nostro attempato “Nemo”, non ci ha fatto mancare nulla. Il Camper ci 
ha reso quella voglia di conoscere che prima non si pensava per tanti motivi, econo-
mici, logistici, familiari. Chi come noi condivide questa esperienza sà che con il Cam-
per nulla è impossibile basta volerlo. Anche Nemo cane è d’accordo con noi, e ogni 
volta che ci vede preparare i bagagli scodinzola come se approvasse la nostra scelta. 
I miei amici mi chiedono allora come và con il Camper? Ed io prima li invito a passa-
re una giornata con noi, poi dico loro, vedete non manca nulla, sei ovunque e nel 
posto dove desideri, sei come in una grande e grossa lumaca porti sempre la casa 
dietro. La soddisfazione è anche di appartenere ad una associazione, fatta da soci 
camperisti , che ci da ancor di più la certezza di non aver sbagliato, anzi, abbiamo 
conosciuto tante persone e spero Amici che ci hanno accolto con gioia e che fanno 
di tutto per darci il meglio. E se qualche volta le cose non vanno come noi vogliamo, 
bhe! Ma chi se ne frega! Basta stare insieme e rilassarci, staccare la spina da tutta 
una settimana di lavoro, di tante cose che ci impegnano. Voglio dire grazie a tutti gli 
appartenenti; grazie a tutto il direttivo di AIR CAMP. E vi invito sempre di andare 
avanti così. Anche il nuovo anno che verrà da parte mia e della mia famiglia e di Ne-
mo cane e Nemo Camper, nelle nostre possibilità, saremo presenti pronti ad acco-
gliere le vostre proposte di viaggi ed incontri. Vi invito a venirci a trovare saremo 
lieti di offrirvi un buon caffè e un caldo thè, ormai sapete che il nostro Camper si 
chiama “Nemo”. Un grazie di tutto 
                                                                      BUON ANNO E BUON LAVORO. GRAZIE 

                                                                                     Benedetta Parrinello 

1.  Aumento quota asso-

ciativa a € 50,00 per rinno-

vo e € 70,00 prima iscrizio-

ne, sempre comprensive di 

Camping Card Internathio-

nal. 

2.   I rinnovi saranno am-

messi entro e non oltre il 20 

Marzo, dopodiché saranno 

considerate prime iscrizioni. 

3.   Raduno 23/24 Gennaio 

- Cerda-Cefalù - Gibilmanna. 

4.   20/21 Febbraio, Carne-

valone in programmazione. 

5.    20/21 Marzo Raduno/

Assemblea per il rinnovo 

delle cariche direttive e del 

Presidente. 
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Eccomi subito pronta a scrivervi almeno una delle mie 
ricette (giusto per sentirci prima di Natale),  sperando 

sempre che tutto vada bene per tutti voi,  si avvicinano le feste e chi ha tempo e chi ne ha più voglia può sbizzarrirsi 
in cucina,  per esempio un dolce che ho fatto e che è venuto meraviglioso è  la ricetta che segue.   
 

TORTA DI COCCOLATO E MANDORLE 
 
Ingredienti per 6 persone: 
200 gr.  di burro,  200 gr.  di mandorle tritate,  160 gr.  di zucchero,  150 
gr.  di cioccolato fondente,  50 gr.  di farina,  4 uova,  mezza bustina di 
lievito,  20 gr.  di zucchero a velo.   
Esecuzione : 
scaldare il forno a 170 °,  separare i tuorli d ' uovo dagli albumi e montare 
a neve ferma questi ultimi,  lavorare il burro con lo zucchero in una terrina 
ed incorporare i tuorli uno alla volta,  sciogliere il cioccolato in un pentolino 
a bagnomaria,  aggiungere le mandorle tritate,  versare il composto nella 

terrina con gli altri ingredienti,  lavorate il tutto ed aggiungete la farina,  il lievito e gli albumi 
montati a neve,  imburrate ed infarinate una teglia, versate il composto,  cuocete in forno per 40 
min.  levate dal forno,  lasciate raffreddare.  Ricopritela di zucchero a velo,  oppure fate come 
me,  tagliatela in due o più strati e farcitela con panna montata e ciliegine .   
 
Sentite che odore è da svenire,  io 
che non dovrei,  per ragioni che 
purtroppo sappiamo ogni tanto ne 
sforno qualcuna e poi chi c'è c'è,  e 
chi si è visto si è visto.  Un bacione 
a tutti voi con la bocca molto piena  
e un augurio di buon Natale e un 
meraviglioso anno 2010.  

 La vostra Mary Molly !!!!!!!!  

 

1. A seguito di varie disfunzioni postali avvenute lo scorso an-

no, si pregano  Signori Soci a faxare la ricevuta del versamento 

postale del rinnovo associativo presso la sede dell’Associazione. 0923 534452. 

2. Molti Soci già ricevono puntualmente e tempestivamente sia il giornalino che notizie 

che possono interessare.    Naturalmente questi ci hanno comunicato l’indirizzo email.   

Si raccomanda dunque, a chi non lo ha ancora fatto, di comunicare il proprio indirizzo  

facendo una meil all’indirizzo info@camperandtour.it . 

Menu : 
ANTIPASTO DI MARE 

(Tonno al pesto - Caponata di pesce - polpa di gran-

chio) 

PRIMI PIATTI 

(Cuscus di pesce-Caserecce spada melanzana aglio 

mollica) 

SECONDO 

2 Gamberoni-1 Scampo-pezzo Spada-½ Calamaro) 

CONTORNO “Delizioso” 

FRUTTA 

Ananas al Maraschino + Sorbetto 

DOLCE 

Per i marsalesi “Cappidduzzi” 

Per i trapanesi “Cassatelle” 

Acqua - Vino - Caffè 

PANETTONE E SPUMANTE DELL’AIR CAMP 
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Roccapalumba? Si, ma ci siamo andati tante volte!  

Cosa ci andiamo a fare? E invece? … E’ stato un 

bellissimo e riuscitissimo raduno.   A riprova che 

molte volte non è il posto che fa il raduno. 

Ancora una volta mi preme dunque fare alcune con-

siderazioni:    dobbiamo sempre tener presente la 

nostra posizione geografica.   Non si esagera a riba-

dire che ci troviamo nel posto più lontano d’Italia!   

Infatti, parlando dei normali fine settimana, e consi-

derando che si può partire, escluso per  i pensionati, 

sempre per il sabato pomeriggio; e ancora conside-

rando che entro domenica sera bisogna essere tutti a 

casa, non ci si può allontanare più di 150/200 chilo-

metri.  

Bene, anzi male.  Guardando la cartina geografica ci 

accorgiamo facilmente che vediamo e rivediamo 

sempre i soliti posti.  Pensate la difficoltà di chi si 

deve inventare qualche variante o rendere interes-

sante un posto visto e rivisto. 

Se consideriamo ancora che la nostra Associazione 

opera dal 1992,  possiamo benissimo immaginare 

come viene accolto il nostro giornalino che porta il 

programma del “solito” raduno mensile. 

Eppure facciamo, tutto sommato, raduni che piaccio-

no ed entusiasmano ancora i partecipanti.   Vi siete 

chiesti perche?    E’ facile rispondere.  Il successo di 

ogni raduno è determinato principalmente dalla vo-

glia che hanno i partecipanti di stare assieme, di con-

dividere, di conoscere e di evadere dalla solita e 

quotidiana routine. 

Roccapalumba, dicevamo, l’abbiamo vista, rivista e 

riveduta.  E diventata famosa per la sua sagra dei 

fichidindia, peraltro celebrata appena una settimana 

prima del nostro raduno, e anche per i suoi osserva-

tori astronomici.   Ebbene, basta riempire le due 

giornate di cosette da fare, cose che ribadisco, ave-

vamo fatto un po’ tutti, e veniamo a registrare entu-

siastici commenti. 

Ecco dunque a ribadire:   Se si ha effettivamente vo-

glia di uscire, lo si faccia senza indugio;  se il posto 

è stato visto, è sempre un pretesto per stare assieme;   

e se tutto non va per il verso giusto, è inutile mugu-

gnare, chi ha organizzato (senza nemmeno guada-

gnarci) è il primo a rimanerci male.    E ancora, se si 

partecipa, non è mai per fare un favore a nessuno se 

non a se stessi. 

Un augurio dunque: un 2010 pieno di bei viaggi, ma 

anche pieno di “soliti, pallosi, sempre gli stessi”, ma 

pur sempre entusiasmanti raduni con l’Air Camp 

Sicilia Occidentale.             Nino Ignoti 

 

    Generalmente concludiamo le nostre gite con il rientro nel po-
meriggio, dopo aver pranzato talvolta anche in compagnia e dopo 
esserci attardati qualche oretta per i saluti di commiato e/o  per 
smaltire la pesantezza del  dopo-pranzo. 
    Oltre al pranzo di solito luculliano quello che guasta più di tutti è 
l’uso di bevande alcoliche in quantità eccessive tali da generare lo 
stato d’ebbrezza. 
    Il Nuovo Codice della Strada (CdS), 
così come modificato dalla legge n. 
94/2009 (cosiddetto “pacchetto sicurez-
za”) entrato in vigore l’8 Agosto 2009 
prevede ulteriori inasprimenti sanzionato-
ri per chi guida sotto l’effetto di alcool. 
 Due le novità fondamentali: 
Aumento da un terzo alla metà dell’ammenda prevista per chi gui-
da con tasso alcolico superiore a 0,50 gr/l quando il reato è com-
messo dopo le ore 22 e prima delle ore 7; 
.Raddoppio della durata della sospensione della patente (da 2 fino 
a 4 anni) con tasso alcolico superiore a 1,5 gr/l nel caso che il 
veicolo appartenga a persona estranea al reato. 
Si riporta di seguito la differenziazione di sanzioni in base al livello 
di alcool rilevato nel sangue: 
TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,50 E NON SUPERIORE 
A 0,8 Grammi per litro. 
Ammenda                                  da  Euro 500 a Euro 2.000 
Non è previsto l’arresto; 
Sospensione della patente         da 3 a 6 mesi 
Decurtazione punti                      10 punti 
Fermo dell’automezzo                 SI 
TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,80 E NON SUPERIORE 
A 1,5 Grammi per  litro. 
Ammenda                                   da Euro 800 a  Euro3.200 
Arresto                                        fino a 6 mesi 
Sospensione della patente           da 6 a 12 mesi 
Decurtazione di punti                  10 punti 
Fermo dell’automezzo                 SI 
TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,5 Grammi per litro 
Ammenda                                   da Euro 1.500 a Euro 6.000 
Arresto                                        da 3 mesi a 12 mesi 
Sospensione della patente           da 12 a 24 mesi 
Decurtazione punti                      10 punti 
Confisca del veicolo con sentenza di condanna ( Non si applica la 
confisca del veicolo nel caso in cui il veicolo appartenga a persona 
estranea al reato, in tal caso è previsto il raddoppio della durata 
della sospensione della patente da un minimo di 2 anni fino ad un 
massimo di 4 anni). 
E’ da tenere presente che mediamente che per il superamento del 
tasso alcolemico di 0,5 g/l in un uomo di 75 kg. di peso corporeo 
bastano 263 g. di vino a 13°  o 485 g: di birra doppio malto, men-
tre per una donna di 65 Kg: di peso corporeo bastano 195 g. di 
vino a 13 ° o 335 g. di birra doppio malto. 

In caso di incidente con accertato stato di ebbrez-
za, le cose si complicano. 
       Se non possiamo evitare il bicchiere in più 
consegniamo, prima di pranzo, le chiavi di avvia-
mento del camper a chi certamente si manterrà 
sobrio, pregandolo di restituircele al momento 
giusto.   Pino Coccellato 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.cantorblog.net/wp-content/uploads/ubriaco.gif&imgrefurl=http://www.cantorblog.net/2007/10/30/ai-proibizionisti-diciamo-chi-la-fa-laspetti/ubriacogif/&usg=__HOwfeFtSOqY4oyqJAiSlT040s60=&h=155&w=224&sz=7&hl=
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.traffyk.com/blog/wp-content/uploads/2007/05/ubriaco.jpg&imgrefurl=http://www.traffyk.com/2007/05/02/india-troppo-ubriaco-al-matrimoniofidanzata-sposa-fratello/ubriaco/&usg=__GeQXYjxZUGa0775B-5rpZtkimEQ=&h=

