
Ed eccoci arrivati ancora al Natale.   Come ogni anno sia-
mo ad organizzare il consueto cenone conviviale 
dell’Associazione.    Quest’anno si è deciso, visto che il 
proprietario è un nostro socio e amico (quindi prezzo) visto 
il buon risultato della scorsa edizione, dello stesso locale 
dell’anno scorso. Dunque Ristorante Rugantino a Carini. 
   Per la domenica mattina, e per chi vuole, si farà una scap-
pata a Roccapalumba, ove siamo stati invitati per i mercati-
ni di natale. 
PROGRAMMA : 
Alle ore 16,30 del 17/12/11 appuntamento all’area Costa Gaia 
sulla A29 dir Palermo  
Alle ore 17.00 partenza per Carini.   Presumibile arrivo e siste-
mazione al piazzale del ristorante entro 17.40/18.00. 
Ore 20 .00 cena sociale facoltativa presso la trattoria 
“RUGANTINO” allietata dal gruppo musicale “FUEGO”.  
Domenica 18/12 ore 09.30 Partenza per Roccapalumba ove alle 
ore 10. apriranno i “Mercatini di Natale”. 
Ore 11.00 Degustazione gratuita “sfincie” 
Pranzo libero  e il pomeriggio prosegue con varie altre attività natalizie paesane. 
Alle ore 18.00 saluti e partenza per le proprie destinazioni. 
NON SONO PREVISTE QUOTE DI PARTECIPAZIONE.. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 entro il 14 Dicembre. 

n altro anno è 
passato e tanta 
acqua è passata 

per l’Associazione.  
     Tanto ci sarebbe da 
dire in questa modesta 
paginetta.    Tanto siamo 
coinvolti nelle vicende 
nazionali se non mondia-
li.   Ma questa è un gior-
nalino di associazione e 
non possiamo dire certe 
cose. 
    Per esempio non pos-
siamo dire che siamo da 
poco usciti da un 
“euforico e illusorio” pe-
riodo, non volendo of-
fendere la suscettibilità 
di qualche amico, in cui 
ci volevano convincere 
che tutto andava bene, 
che non eravamo in crisi, 
che l’Italia contava molto 
e che la sua economia era 
rigogliosa. 
    Non possiamo ancora 
dire che passata tale 
“ubriacatura” ci stiamo 
accorgendo che siamo, e 
questo è ben  più grave 
per chi ci ha ciecamente 
creduto, rimasti con un 
pugno di mosche. 
    Non possiamo dunque 
dire che, a mio parere,  
una, se non due genera-
zioni, sta rischiando dav-
v e r o  d i  s a l t a r e 
l’occasione di farsi se 
non la vita, l’avvenire.  

U 

Dicembre 2011   Anno  20°       Numero  138 

 AIR CAMP 
NOTIZIE 
AIR CAMP 

 Sicilia Occidentale  
Via Trapani  352 

91025 MARSALA TP 
Tel. 328 4555715 

Fax 0923/534452 
P.IVA 91006910813 
C/C.Post. 11916913 

E-MAIL 
info@camperandtour.it 

Sito: www.aircamp.it 

 

 

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 
Sebastiano Cassisa 
Benedetta Parrinello 
Mery Molly 

Segue a pag. 2 

MENU’ RUGANTINO 
ANTIPASTO: ANTIPASTO: ANTIPASTO: ANTIPASTO: Del Rugantino - Salatini - Antipasto Si-

rene 
PRIMI: PRIMI: PRIMI: PRIMI: Penne al sugo di cernia - Risotto con punte 

di asparagi e gamberi 
SECONDI SECONDI SECONDI SECONDI Seppiolina gratinata - Involtino di pesce - 

Insalata ricca - Frutta fresca 
DESSERT: DESSERT: DESSERT: DESSERT: Tortino di crema allo strega in salsa frutti di bosco 

Acqua minerale -  vino bianco - bibite    caffè- Amaro - Limoncello -  Dolce e Spumante. 
Panettone e Pandoro offerto dall’Air Camp.    

€ 20,00 A PERSONA€ 20,00 A PERSONA€ 20,00 A PERSONA€ 20,00 A PERSONA 

Menù bambini:Menù bambini:Menù bambini:Menù bambini:    

Pasta al sugoPasta al sugoPasta al sugoPasta al sugo    

Cotoletta e patatineCotoletta e patatineCotoletta e patatineCotoletta e patatine    

Bibita Bibita Bibita Bibita     

€10,00€10,00€10,00€10,00 
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Questo giornalino viene inviato ai principalmente Soci e alle Associazioni similari con cui si in-
trattengono rapporti di amicizia.   La spedizione via e-mail non costa nulla all’Associazione e 
siamo comunque lieti di inviarne a chi ne fa richiesta,   mentre la produzione, stampa e spedizio-
ne ci costa circa € 0,80 per copia.  
Il gran numero di indirizzi di ex iscritti, simpatizzanti indecisi e titubanti ci hanno costretti ad  e-
scludere da tempo la stampa e la spedizione per questi ultimi.   Tuttavia uno zoccolo duro di soci 
sprovvisti o negati al computer, ci costringe ancora a sobbarcarci ancora la stampa e la spedi-
zione di alcune copie..    
Vorremmo fortemente ridurre ulteriormente il numero di copie da stampare per evitare appunto 
questo disagio, limitando la stampa a qualche copia, strettamente necessaria altrimenti, da di-
stribuire in sede. 
Si prega vivamente dunque, ogni socio che non lo abbia ancora fatto, di comunicarci l’indirizzo e
-mail a cui indirizzare oltre che il giornalino, le anticipazioni e le altre interessanti notizie che ci 
vengono passate durante il mese. 

ll canone per le apparecchiature CB relativo all'anno 2012 rimane invariato, 
cioè di € 12,00 da pagarsi entro il 31 gennaio 2012. 
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 2012. 
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%. 
NB: Si consiglia vivamente di mettersi in regola.   Le multe sono 
estremamente salate e punitive. 

Infatti, quale vita, quale avvenire 
può avere quella generazione che 
non riesce ad entrare nel circuito 
del lavoro?  Quale giovane può 
accedere ad un mutuo, finanziare 
un progetto  o  smuovere 
l’economia se non può effettuare 
acquisti senza un regolare reddi-
to? 
   Non possiamo ancora disquisire 
su quel che ci attende, non baste-
rebbero certamente queste misere 
pagine. 
     Ma questo è un giornalino di 
associazione e dobbiamo rigoro-
samente attenerci agli scopi e 
argomenti attinenti la materia. 
    Non è il caso a fine anno di fare 
bilanci dell’attività associativa;  
infatti l’anno di attività finisce, 
come è noto a Giugno.    Ma qual-
che considerazione va comunque 
fatta: i raduni e le attività sono 
graditi e affollati, i servizi offerti 
dall’associazione risultano parti-
colarmente efficaci. 
   Migliorare certamente si potrà, 
con l’apporto di nuove ed entusia-
smate forze.     Nel Marzo prossi-
mo scadranno le cariche direttive 
e saremo dunque chiamati ad 
eleggere  il nuovo presidente e 
consiglio direttivo che ci guiderà 
per i prossimi 2 anni.    Siamo per 
questo chiamati a prepararci e 
volendo, sarebbe molto gradito, 
proporre qualche volto nuovo per 
tale scopo. 
   Allo stesso modo dobbiamo dire 
che a Gennaio siamo chiamati a 
“rimpinguare” le casse con le 
quote associative 2012 come di 
fianco descritte.    Quest’anno 
siamo costretti a mettere qualche 
regola sul rinnovo e sul rilascio 
delle relative tessere, a cui pre-
ghiamo vivamente di attenerci. 
   Che dire ancora? Come ogni 
anno con l’arrivo del Santo Nata-
le,   siamo ad accingerci al consu-
eto cenone dell’associazione.   
Sarà sempre occasione per vederci 
prima delle feste e scambiarci gli 
auguri e, visto il successo della 
scorsa edizione, (chi non se ne 
ricorda?) si è deciso di riproporre 
lo stesso luogo.   Si auspica la 
stessa partecipazione, se non più 
ricca, dello scorso anno.     A chi 
non può parteciparvi e alle loro 
famiglie, vanno comunque e di 
già i nostri più fervidi auguri di 
buon Natale e per un 2012 ricco, 
pieno di salute per prima, e di 
viaggi in camper poi. 
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Le quote associative per il 2012 rimangono invariate come sotto descritte: 

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 docu-
mento di riconoscimento da inserire sulla Camping Card International che costituirà a sua volta 
documento di riconoscimento e assicurazione all’atto del campeggio. 
N.B.: 
1) Questa Associazione non è un tesserificio, tanto mento è “a caccia” Soci solo per nume-

ro.  Allo scopo di evitare quel certo malcostume del richiedere la tessera a ridosso 
dell’estate solo per goderne dei vantaggi dovuti alle convenzioni, si accetteranno rinnovi 
e prime iscrizioni solo entro e non oltre il 30 Marzo.    Questa abitudine ci causa non po-
chi problemi sia per la programmazione, non sapendo per tempo il numero di Camping 
Card da richiedere, sia per la produzione delle tessere, dovendo compilarne  fuori tempo 
una alla volta.   Non saranno accettate richieste in deroga.  

2) La consegna delle tessere avverrà solo via breve (anche con delega) o di persona, non 
saranno più spedite in casa.    Le tessere hanno un costo di cui l’Associazione ne ha so-
stenuto la spesa, se vengono smarrite, anche per colpa della posta, non è concesso il 
duplicato a spese del Club.  Alla consegna verrà firmata una ricevuta. 

Basta disporre a bordo della copia 
del regolare abbonamento TV per la  
propria residenza  

 


