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raduni. 

ueste le nostre u-

scite.  Come si è 

ampiamente con-

statato nell’ultima uscita di 

Cefalù (magistralmente or-

ganizzata da Enzo De Filip-

pi). Un vero successo.   

Vuoi perché il nostro soda-

lizio si è ormai consolidato 

nel tempo e negli intenti; 

vuoi perché ormai sappia-

mo cosa vogliamo e come 

ottenerlo. 

    Non è dunque il caso a 

determinare la riuscita dei 

nostri raduni, e la prova sta 

nel fatto che da qualche 

tempo abbiamo anellato u-

na serie di successi, vedi 

Filici-S.Rosalia-Prizzi, il 

bellissimo raduno di Roc-

capalumba a Novembre, il 

cenone di Natale e altri an-

cora. 

Dove sta dunque il segreto?   

Ma nella fase preparatoria.  

Non si può mica organizza-

re un raduno standosene se-

duti comodamente a casa 

telefonicamente  o anche 

magari via web;  Non si 

può fare affidamento su 

qualche interlocutore che 

pur di avere il gruppo in vi-

sita ti dice che non ci sono 

problemi di posteggio, di 

guide, di distanze ecc. .  O  

ancora magari qualche im-

piegato comunale o vigile 

contattato telefonicamente 

il quale  non potrà mai ave-

re la cognizione di cosa e 

necessario per far sostare 

un gruppo di camper.    

Magari questi insistono  

Q 
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Dopo il successo dello scorso 

anno abbiamo pensato di rife-

steggiare, a modo nostro, il 

carnevalone. 

In verità abbiamo tentato di 

organizzare in un altro luogo, 

solamente  che non abbiamo 

trovato un locale che si pre-

stasse per le nostre esigenze. 

Questa volta  dovremmo essere 

in tanti (quindi staremo più cal-

di), infatti saremo assieme ai nostri amici del Jolly Club 

di Palermo, (Mirabella per intenderci).  

 NATURALMENTE TUTTI IN MASCHERA 

PROGRAMMA: 

Sabato 20 Febbraio ore 16.30, appuntamento a Ca-

stelvetrano Uscita autostrada (vicino ex Standa); 

Ore 17.00 Partenza per Montevago  Villa dei Pini; 

Ore 17.30 presumibile arrivo e sistemazione camper 

presso Villa dei Pini; 

Cena libera; 

Ore 20.00 Inizio serata danzante con giochi di 

ballo (chi non sa ballare può benissimo cimen-

tarsi in cucina). Durante la serata si premierà la 

maschera o pigiama più bella e  più spiritosa; 

Ore 23.00 Pane cunsato e cannolo; 

Giorno 21 Febbraio ore 09.00 cornetti - ore 

10.00  zabbinata; 

Mattinata in relax; 

Pranzo sociale; 

Pomeriggio saluti e arrivederci alla prossima. 

Le quote di partecipazione sono stabilite €.8,00 a 

persona  +  € 10,00  ad equipaggio 

per l’area sosta. 

PRENOTAZIONI esclusivamente nei giorni 16 e 17 Febbraio dalle ore 

20.00 alle 22.00 presso il telefono Air Camp 328 4555715 
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MENU’  SERATA 
Pane cunsato 
Cannolo 

Semense-caccavette 
Bibite-liquori-Vino 
MENU’  DOMENICA 
Primo piatto portateco 
Salsiccia e pancetta 

Carciofi 
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 pure nel dire che si può benissimo 

andare per  scoprire poi di trovarsi in 

un paese, non si sa bene, a che fare o 

che vedere.  O magari, trovarsi in un 

posto isolato e lontano dai luoghi da 

visitare o dal centro, senza un bus na-

vetta o chi magari ti indichi la strada 

da percorrere. 

 Il raduno va organizzato di persona, e 

che persona.  Deve senza’altro cono-

scere le esigenze di un gruppo di cam-

peristi, nel caso nostro non meno di 

30 equipaggi, quindi posteggio in pia-

no ove passare la notte, pensare come 

passare la serata del sabato, magari 

senza spendere pesanti cifre;  pensare 

poi come passare la giornata della do-

menica.  Non portare quindi gente in 

giro senza sapere esattamente come si 

svolgerà la visita, senza una esperta e 

ben pagata guida turistica.     

     Ecco dunque Cefalù, ove la guida 

è riuscito a catturare l’attenzione del 

gruppo (circa 80 persone) sia per tutta 

la mattinata che anche per il pomerig-

gio a Gibilmanne.   Senza volere esa-

gerare  anche persone che normal-

mente non mostrano tanto entusiasmo 

a marciare sono state sono state lette-

ralmente  incantate da questo profes-

sore che mostrava, oltre che tutta la 

competenza del caso, anche doti i-

strioniche che hanno conquistato i 

partecipanti. 

    La classe non è acqua dunque.        

Stiamo andando benissimo e così in-

tendiamo continuare  anche se amma-

lianti sirene continuano a tirare per la 

manica alcuni soci, non sono riusciti, 

tranne che per pochi casi, ad incantare 

con loro canti.  

D’altronde è dal 1992 che esistiamo, a 

discapito di quanti si ostinano ad o-

steggiarci.  Abbiamo passato diverse 

traversie, tante ne abbiamo viste, e 

chissà quante ancora ci toccherà pas-

sarne.   Noi siamo sempre qui, sempre 

con lo stesso entusiasmo, lo stesso 

impegno e la stessa filosofia:   amici-

zia, disinteresse, gratuità, cultura, cu-

riosità, voglia di conoscere e voglia di 

viaggiare.          LA REDAZIONE 

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  (bollettino prestampato). 
N.B.:  i Soci sono tenuti a controllare di avere comunicato all’Associazione i propri 
dati del documento di riconoscimento da inserire sulla Camping Card Internatio-
nal che costituirà a sua volta documento di riconoscimento e assicurazione 
all’atto del campeggio. 

Ogni cosa ha una scadenza.  Vogliamo ricordare che abbiamo ini-
ziato la campagna rinnovi associativi.   Siamo già al 60% degli i-
scritti rispetto allo scorso anno. Tuttavia dobbiamo far notare che 
quest’anno il Consiglio Direttivo ha deliberato di accettare rinnovi e 
nuove iscrizioni fino al 30 Marzo.   Come ogni inizio anno quindi, ci 
corre l’obbligo di rimpinguare le casse dell’Associazione.   Se siete 
dunque affezionati, se vi piace quello che facciamo, se pensate di 
ottenere vantaggi dalle convenzioni dell’Associazione o anche se 
volete che progrediamo ancora, allora mano al portafoglio e  possi-
bilmente avanti anche con le proposte;  avete sicuramente ricevuto 
nello scorso giornalino, i bollettini precompilati.    Se invece non 
siete interessati strappate pure il bollettino, scusate e …, dopo il 
30 Marzo, non sarete sicuramente più importunati.  
Per facilitare quanti interessati riproponiamo quanto sotto: 

Insistiamo a ricordare che questo giornalino viene spedito anche 
via posta elettronica.   Molti Soci (il 50%) ricevono già regolarmen-
te il giornalino in anteprima, ma anche notizie che ci arrivano e ri-
giriamo a loro perché posso tornare utili.   
Per i Soci “irriducibili” che non hanno ancora fornito l’indirizzo mail,  
continueranno sicuramente a ricevere il giornalino ancora via po-
sta, ma siamo decisi, dati i disguidi postali, a spedirli tutti in questa 
forma più immediata ed efficace.  In non soci o amici che vogliono 
continuare a riceverlo, potranno comunicarci il relativo indirizzo di 
posta elettronica, saremo lieti, in questo modo, di tenerli informati 
delle nostre iniziative. 
Comunicare quindi il proprio indirizzo mail presso: 
info@camperandtour.it  

N.B. : Si ricorda a tutti i Soci che ogni primo mar-

tedì del mese, presso i locali della Camper & Tour 

a Trapani (Via Libica 41), alle ore 20.00, si riuni-

sce il Consiglio Direttivo della nostra Associazio-

ne.  Ogni Socio è ha diritto ad assistere ed even-

tualmente anche ad  esprimere le proprie idee. 
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Carissimi  tutti, oggi  voglio stupirvi, non darò la solita ricetta, ogni tanto bisogna anche cambiare per avere dal lettore un pò di 

interesse. Spero che ognuno di voi legga,  gradisca e vi si riconosca.  

OROSCOPO CULINARIO 2010 

ARIETEARIETEARIETEARIETE    

Amate le cose semplici, ma di qualità, vi piacciono anche l'esotico, lo strambo, spesso anche il molto saporito ed il 
piccante. In cucina siete passionali, determinati, volenterosi di fare bella figura. Vi intrigano le preparazioni difficili, 
complesse, dense di sapore , dove potete primeggiare e dimostrarlo agli altri.  Focosi in tutti i sensi, siete particolar-
mente versatili nella preparazione delle cenette a due!  

TORO TORO TORO TORO             

I piaceri della tavola sono forse i vostri preferiti. Il cibo per voi rappresenta uno dei tanti modi per dimostrare il vo-
stro status, per dare un segno esteriore del vostro successo. Ai fornelli non brillate per estro ed inventiva, bensì per 
tenacia, volontà di perseguire gli obbiettivi con determinazione. Questo fa di voi perfetti esecutori di ricette dove 
mettere alla prova la vostra mania di perfezione. 

GEMELLI GEMELLI GEMELLI GEMELLI            

Leggerezza, allegria, colori vivaci, sapori semplici e diretti: questa la vostra cucina ideale. Il gemello cuoco ama spo-
sare il classico con l'innovativo, è interessato alla sperimentazione, al nuovo, al sorprendente, ma senza eccessi. 
Quando scopre qualcosa che gli piace tende a ripetere all'infinito lo stesso piatto. Adora la compagnia e per stare 
in allegria è disposto a trasformarsi in cuoco. 

CANCRO CANCRO CANCRO CANCRO     

Romantici e lunatici siete maestri delle cene a lume di candela. La vostra sensibilità fa di voi un partner ideale per 
una cenetta a due . A tavola avete un rapporto difficile  col cibo, mutevole, ipersensibile che vi costringe ad alimen-
tarvi in modo leggero, raffinato, intellettualmente complesso. Ai fornelli siete bravi, quando decidete di " abbassarvi" 
a cucinare. Siete golosissimi di dolci. 

LEONE LEONE LEONE LEONE     

Fra il leone e la tavola esiste da sempre un' affinità dovuta proprio ai tratti caratteristici del segno, sanguigno, gene-
roso ed entusiasta. Predilige una tavola elegante, preparazioni elaborate e soprattutto la varietà : Il vostro pranzo 
preferito deve essere abbondante, esotico, inconsueto. Ai fornelli siete più che un discreto esecutore che crede 
fino in fondo  nelle sue idee. 

VERGINEVERGINEVERGINEVERGINE    

Precisione, puntualità, cura dei dettagli, una certa positiva maniacalità fanno di voi dei potenziali cuochi, dei formi-
dabili esecutori di ricette. Il vostro menù preferito deve essere completo:(Antipasto, primo, secondo, contorno, frut-
ta, dolce.) Oltre che sobrio, concreto, preciso e senza voli di fantasia. A volte la vostra dieta è un pò monotona, ma 
sapete apprezzare la buona tavola. 

BILANCIA BILANCIA BILANCIA BILANCIA     

Da panini, pizzette e golosità traete la vostra trasgressiva soddisfazione! Amate gli stuzzichini prelevati dal frigorife-
ro con i salumi più raffinati. Siete nel contempo semplici ed esigenti, divorate pensando già ad altro. Se chiamati ai 
fornelli siete cuochi attenti e compensate eventuali incapacità con volontà e largo uso di materie prime di qualità. 

SCORPIONE SCORPIONE SCORPIONE SCORPIONE     

Ecco un segno di mangiatori! (non per niente è il mio ) Passionale, collerico, amante dei sapori forti, dei 
cibi robusti, delle grandi mangiate, sono un vulcano ai fornelli, che in cucina forgia, fonde, sottomette le regole 
della natura alla mia fantasia personale. Quando decido di nutrirmi lo faccio calandomi in questo piacere con la 
stessa risolutezza e impegno con cui affronto ogni situazione. (Scusate se ho scritto in prima persona, ma mi sono 
sentita particolarmente rappresentata). 

SAGITTARIOSAGITTARIOSAGITTARIOSAGITTARIO    

Filosofi come siete, certo non ponete la tavola al centro dei vostri pensieri.Mangiare vi piace, vi piacciono le tratto-
rie con menù semplici, il mangiar sano e il dolce. In cucina, pur non essendo molto portati per l'arte culinaria, 
all'occorrenza sapete essere un ottimo esecutore mettendo in  campo le vostre doti di creatività e quel pizzico di 
sorprendente che spesso determina ottime e non banali preparazioni. 

CAPRICORNOCAPRICORNOCAPRICORNOCAPRICORNO  

Sei pratico ,  spiritoso e prudente...La persona ideale per saper gustare le gioie della tavola in compagnia. Segno di 
terra, amate mangiare i prodotti che abbiano ben piantate le proprie radici nel suolo. Evviva quindi le patate, la 
pasta, le minestre, ma anche la carne. Il vostro senso pratico vi trasforma in cucina se non nel miglior cuoco del 
mondo, in un ottimo esecutore che predilige pietanze sostanziose, ricche di sapori. 

ACQUARIOACQUARIOACQUARIOACQUARIO    

A tavola, come dappertutto, il segno dell'acquario è un innovatore: Anticonformista ed insieme un amante della 
compagnia. Delle tavole un pò spiritose ed anche stravaganti. Amate la frutta,  la verdura, la cucina non troppo 
elaborata, e sopra ogni altra cosa l' esotico, il sorprendente, lo strano e gli estremi, dal rusticissimo al raffinatissimo. 

PESCIPESCIPESCIPESCI    

 Vi piace mangiare ma a tavola siete mutevoli, affascinanti, sensibili, maliziosi. In cucina sapete essere deli-
cati e saporiti; Buonissimi cuochi con l' abilità di trasformare qualunque ingrediente in ricette succulenti. Non disde-
gnate la cucina elaborata, quella che prevede lunghe preparazioni. Siete portati per la creazione di primi piatti, di 
piatti unici e per l'ideazione di nuovi modi di proporre ... il pesce!         Caramente la vostra Mary Molly 
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I raduni sono uno degli scopi primari 

dell’Associazione, infatti gran parte delle 

attività associative sono rappresentati da 

questi momenti di aggregazione.  I modi in 

cui si svolgono distinguono una associa-

zione da un’altra, così come il comporta-

mento dei singoli costituisce la vera diffe-

renza tra una persona civile e un’altra me-

no. 

   Per logica delle cose durante lo svolgi-

mento di queste attività itineranti, siamo 

sempre ospiti, di una città, un villaggio, un 

camping, una azienda, una spiaggia, un 

prato ecc.;    come ospiti dobbiamo quindi comportarci, cercando di lasciare sempre un buon ricordo del nostro pas-

saggio e, se non altro, avere sempre la possibilità di poter ritornare a godere della ospitalità ricevuta.    

Ed ancora è il caso di regolamentare il comportamento durante gli spostamenti;  (Non si vuole arrivare, come in al-

cuni Club del nord, ad incolonnarsi numerando gli equipaggi in base alle prenotazioni, ma una buona dose di educa-

zione sarebbe auspicabile al fine di non creare incongruenze). 

Regole al quale il Socio Air Camp si deve attenere durante i nostri raduni e nella vita itinerante in genere: 

 

1. Non lasciare mai, ovunque ci si trovi, segni del proprio passaggio; (ovverosia scarico di liquami, solidi, buche 

per livellamenti, pietre a mo di focolare, ecc.) 

2. Nel campeggiare, nei locali ristoranti, e in qualsiasi luogo di  visita o aggregazione, non assumere comportamen-

ti che possano danneggiare l’immagine propria e dell’Associazione tutta.  Alcuni deprecabili malcostumi, come 

quello di appropriarsi di qualche ricordo o affollarsi per accaparrarsi più ricche porzioni sono completamente da 

bandire e da isolare perché dequalificano la persona e di riflesso tutti noi. 

3. E’  buona norma non accalcarsi ad incolonnarsi dietro il capo fila per occupare i migliori posti nei piazzali.  Allo 

stesso modo non è buona educazione partire prima del gruppo per  poi farsi trovare comodamente sistemati a 

scapito di tutta la comitiva.  

4. E’ buona educazione prenotarsi sempre e per tempo ai raduni. La prenotazione è sempre necessaria anche quan-

do non sono previsti pranzi sociali o conviviali, in modo che tutti possano avere il loro posto e che tutti possano 

avere quanto spetta  (a tavola, nel piazzale, in campeggio, sul pulman ecc.).   Chi organizza ha sempre bisogno 

di conoscere la situazione precisa del gruppo da condurre.   E’ preferibile che non ci si presenti affatto senza nes-

suna prenotazione. 

5. E’ buona educazione anche, avendo prenotato, fare di tutto per partecipare.   E ancora nel caso in cui si è impos-

sibilitati, comunicarlo sempre prima possibile. Chi organizza si è esposto in prima persona in funzione delle pre-

notazioni,  ha magari prenotato un numero adeguato di posti, spazi, pulman, guide ecc., e le assenze non comu-

nicate determinano spesso uno spreco anche economico. 

6. Fare si, e sempre, riferimento a chi organizza o guida il gruppo, ma allo stesso modo, non tartassarlo con richie-

ste assurde, lamentele e piagnistei.   L’organizzatore è uno di voi ed è sempre il primo a dispiacersi quando qual-

cosa non va per il verso giusto. 

7. Infine ricordarsi sempre che la libertà di ogni uno finisce dove inizia quella dell’altro. 

A beneficio dei nuovi Soci, che 

sono tanti, ripubblichiamo. 

Pubblicità 

Presenta la  gamma  

 ARCA  e MCLOUIS 


