
Tutti noi almeno una volta siamo stati a Santa 

Margherita Belice, vuoi per la famosa sagra del 

ficodindia o anche in visita, ma sicuramente molti 

di noi non hanno approfondito la conoscenza di 

questo centro sotto l’aspetto culturale.   Colmia-

mo quindi questa lacuna con una visita molto più 

approfondita che ci faccia conoscere in particolare e da vicino i 

luoghi di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del 

“Gattopardo”. 

PROGRAMMA: 

Ore 17.00 del 8 Febbraio. Arrivo e sistemazione presso la piazza 

del paese. 
Ore 20.00 Cena libera e  Serata libera  

Giorno 9 Domenica, ore 09.00 incontro  con la guida per  la visi-

ta dei ruderi della Chiesa Madre. 

Ore 09.45 Ingresso nel Palazzo Filangeri-Cutò, dove Giuseppe 

Tomasi di Lampedusa trascorse estati felici dell’infanzia e  della 

giovinezza. Il Palazzo è stato parzialmente distrutto dal sisma del 

1968, ristrutturato dal Comune oggi è sede del Parco Letterario.

(Ingresso nel palazzo per una colazione a base di dolci tipici loca-

li)     Sosta nel Teatro S. Alessandro per brevi cenni storici su S. 

Margherita di Belìce e sul Palazzo.  Visione breve filmato sul 

Parco Letterario e sullo scrittore. 
Prosecuzione visita del Palazzo luogo d’ispirazione dell’autore, su cui ricalcò in gran parte la 

casa di Donnafugata dove sono ambientate memorabili scene del romanzo “ Il Gattopardo”, e 

descritto ne “I Racconti”  

 Visita de “Le Cere del Gattopardo” per vivere l’esperienza suggestiva di un’immersione nelle 

atmosfere de “Il Gattopardo”.Durata della visita con spettacolo 15 minuti per gruppo, formato 

da max 12-13 persone.  

Visita della splendida Villa Filangeri- Cutò, giardino dalle numerose fontane e noto per le sue 

rare essenze arboree e per la sua rigogliosa vegetazione. 

Pranzo libero, possibilità di pranzare presso le pizzerie “La Fontanella” “La Bandiera”, “La 

Bandiera 2”, “Il Salisà”, “Il Fanaletto”  

Quota di partecipazione  €.6,00 a persona, che comprende: la guida, l’ingresso ai palazzi e la 
degustazione. 

Prenotazioni presso Nello Lombardo, esclusivamente nei giorni 4  e 5 Febbraio dalle ore 20.30 

all’interno: 
La nostra bacheca - Parliamo di baracchini - Suggerimenti per 

Febbraio 

d eccoci di nuovo 

a voi, dopo la una 

lunga pausa 
(natalizia, traslo-

chizia ecc.), a ricominciare 

con il 2003 un nuovo anno, 

che, speriamo, abbia portato 
nuovi stimoli ai Soci di 

questa Associazione. 

    Per la verità, nell’ultimo 
numero di questo foglio, 

ero andato un pò  pesante  

(al vetriolo) nel cercare di 

dare uno scossone alle co-
scienze di tutti noi, ma, pas-

sata la buriana, ritorno a voi 

con rinnovata voglia e il 
mio solito entusiasmo. 

    Questo mio entusiasmo è 

stimolato ancora di più, dal 
fatto che chiunque incontri 

non fa altro che manifestar-

mi, oltre che solidarietà, an-

che voglia di iniziative ed 
associazionismo.   Per que-

sto stiamo gia operando  af-

finché si possa soddisfare la 
voglia di uscite rispondendo 

un po’ a tutte le esigenze e i 

gusti. 
   Giorno 17 venerdì (in bar-

ba agli scaramantici) si è 

riunito il Consiglio Diretti-

vo che ha stilato un nutrito 
programma per le prossime 

uscite (che pubblichiamo in 

questo numero).    Come di-
cevo ce n’é per tutti i gusti: 

da programmi puramente 

ludici, come al carnevale, il 

carnevalone e la gita all’Et-
nalandia;  ai programmi 

culturali e gastronomici co-

me la visita a S.Margherita 

E 
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   Anche quest’anno le quote asso-
ciativa alla nostra Associazione 

sono rimaste invariate;   pertanto 

ricordiamo ai Soci che possono 

rinnovare versando sul CCP 

11916913 intestato ad AIR CAMP 

Sicilia Occidentale - Via Trapani 

352 - 91025 - MARSALA.  Si riba-

disce che la Camping Card Inter-

nazionale va espressamente ri-

chiesta e conteggiata nel bolletti-

no.      

Ed ecco in dettaglio: 

Rinnovo annuale €.25,82 

Rinnovo + C.C.I. €.33,57 

Prima iscrizione €.36,15 

Prima iscrizione + C.C.I. €.43,90 

Margherita o il raid in Cala-

bria.   Ma nello stesso tempo 

manterremo anche quest’an-
no, gli impegni che tradizio-

nalmente ci siamo sempre 

assunti.    Parlo dell’acco-

glienza dei camperisti in oc-
casione della Pasqua nella 

nostra provincia. 

    Come potete vedere c’è 
molta carne al fuoco e noi 

cercheremo, nei limiti delle 

nostre disponibilità di tempo, 

di non farne bruciare;   ma 
contemporaneamente, (se 

permettete la metafora) invi-

tiamo tutti voi Soci ad attin-
gere  a piene mani da questa 

brace e far sì che con la vo-

stra partecipazione possiamo 
(noi organizzatori) ricevere 

soddisfazione ed ancora sti-

molo.        Intanto invitiamo, 

chi non l’avesse ancora fatto, 
a rinnovare con il versamen-

to della quota associativa, la 

adesione a questo sodalizio e 
come di prassi pubblichiamo 

le modalità di pagamento e 

alleghiamo il bollettino po-
stale.       Approfittiamo an-

che dell’occasione per augu-

rare a tutti i Soci e a chi ci 

legge un 2003 pieno di ottimi 
e salutari viaggi in camper . 

        

         LA REDAZIONE  
       (ovvero Nino Ignoti) 

08 - 09 FEBBRAIO 

 

S.Margherita Belice - 

Casa Salina 

 

(Org.Nello Lombardo) 

1 - 2 - 3 - MARZO 

 

Carnevale Misterbianco 

ecc.S. 

 

(Org.Da stabilire) 

8 MARZO 

 

Serata di carnevalone con 

spaghettata 

 

(Org.Seby Cassisa) 

15 – 16 MARZO 

 

La montagna Fattoria del 

Vento 

Caltabellotta 

 

(Org.Nino Ignoti) 

17 - 18 - 19 APRILE 

 

Accoglienza camperisti 

Marsala-Trapani 

 

(Org.Soci vari) 

24 - 25 - 26 - 27  

APRILE 

 

RAID IN CALABRIA 

(stavolta con capra) 

 

(Org.Nino Ignoti) 

11 MAGGIO 

 

Festa dello sbarco 

Marsala 

 

(Org.Nino Ignoti) 

30 - 31 Giugno  

1 - 2 Maggio 

 

Parco Etnalandia e  

zona Catania 

 

(Org.Da stabilire) 

21- 22 GIUGNO 

 

Saluto all’estate 

Piazzale Makari 

 

(Org.Da stabilire) 

16 FEBBRAIO 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

Marsala 

 

(Org.Nino Ignoti) 

APPUNTAMENTI 2003 
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Fra tutti gli accessori utili sul camper, la radio ricetrasmittente (meglio 
conosciuta come “baracchino”) è forse quello più indispensabile, so-
prattutto quando si viaggia in gruppi.    Prima dell’avvento del telefono 

cellulare, il baracchino rappresentava l’unico modo per potere comunicare facilmente con altri su brevi distanze.    Anche se apparentemente 
non necessita di alcuna manutenzione, è pur sempre opportuno ricordarsi di controllarne l’efficienza, cioè la corretta emissione del segnale 
dall’antenna.   Un banale guasto, provocato anche da una semplice ossidazione o da un filo interrotto, metterebbe inesorabilmente ko l’appa-
rato, se non scoperto e risolto per tempo.   Per i profani, (e sono tanti) ricordiamo che esiste un modo molto semplice per fare questo control-
lo.   Basta munirsi di un apparecchietto di facile reperibilità e di costo contenuto, chiamato “Rosmetro” che inserito con l’apposito cavo, tra 
baracchino e antenna, permette di controllare la presenza di “onde stazionarie” cioè onde che non venendo correttamente emesse dall’anten-
na per un guasto, “stazionano” nell’apparato danneggiandolo irrimediabilmente.    Si tenga inoltre conto che il migliore rend imento di una an-
tenna, dipende grandemente dal suo posizionamento sul veicolo.   Il punto migliore ove collocarla è senz’altro il centro del tetto, ma fino ad 
oggi questo ha costituito un problema per il passaggio sotto i ponti o tra gli alberi.   Oggi, però esiste in commercio un accessorio che permet-
te di abbassare e poi rialzare l’antenna in prossimità di questi ostacoli.   Anche questo apparecchio, come il Rosmetro, e come tanti altri utili 
accessori , può essere acquistato presso i migliori rivenditori di accessori per camper.               Giuseppe Orlando 
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ATTENZIONE  AGLI 

AMICI CAMPERISTI!!!!!!! 
    Ricordatevi con l’arrivo del 

nuovo anno di controllare alcune 

scadenze a cui far fronte. 
Per prima cosa la tassa di pos-

sesso ma per questo abbiamo 

ancora un mese di tempo. 

    Seconda cosa  e non per ordi-
ne di importanza (infatti le 

multe sono salatissime) è il 

canone del radioricevitore CB 
che è di soli 7,75 euro da versare 

tramite bollettino postale sul n°  

575902  Ed a proposito di CB 

ricordate pure di controllare che 
il vostro permesso rilasciato dal-

le PPTT non sia scaduto esso ha 

una validità di 5 anni, per il rin-
novo di detto permesso è suffi-

ciente, recarsi presso gli Uffici 

Postali a lato della Questura 
muniti dei versamenti dei canoni 

antecedenti e con il vecchio per-

messo, raggiungete quindi il 4° 

piano (omonimo Sig. Cassisa) 
che provvederà senza alcuna 

spesa al rinnovo del permesso 

che questa volta avrà validità 10 
anni.    Altra cosa da controllare 

dal libretto di circolazione è la 

revisione del vostro veicolo, vi 
ricordo che per quelli nuovi va 

fatto trascorsi 4 anni e successi-

vamente ogni 2 anni.  

Un ultimo consiglio verificate 
l’efficienza degli estintori che 

avete a bordo, questi non sono obbligatori ma comunque 

vanno fatti verificare una volta l’anno. 
Buon Anno ……. Seby. 

CB NEWS, a cura di Franco Lombardi 
Ecco i dati per chi utilizza l’apparato ricetrasmittente di debole potenza. 
In www.coordinamentocamperisti.it i files con specificate clausole e procedure  di rego-
lamentazione ed utilizzo. 
Nuove norme per il rinnovo 

Attenzione alla scadenza 
Premessa 

Il decreto Gasparri, non ancora entrato in vigore, prevede il pagamento del canone di 
12 Euro indipendentemente dal numero degli apparati.Il canone per il 2003 rimane per il 
momento di 7,75 Euro conguagliabili in futuro nell’eventualità di arrivo del nuovo decre-
to che regolamenta il canone per le comunicazioni.  
1) Il canone annuale (per il momento) è di 7,75 Euro da versare entro il 31 Gennaio 2003 
sul conto corrente dell’Ispettorato di zona. Dopo tale data il canone sarà maggiorato 
degli interessi di mora. 

2) Per chi, per qualche motivo, non avesse pagato o si fosse dimenticato di pagare 
per uno o più anni l’autorizzazione essa comunque non decade per 

tutta la sua validità e si può adempiere a tale dimenticanza recan-
dosi all’Ispettorato di zona ed effettuare il pagamento degli ar-

retrati + gli interessi. 
3) La durata complessiva dell’autorizzazione è di 10 anni, rin-
novabile (a seguito del D.P.R. 5/10/2001 n. 447 in cui viene modifi-
cata la denuncia di inizio attività in autorizzazione generale) Chi aveva 
l’autorizzazione in scadenza dopo il 2001 la stessa è stata prorogata di ulte-
riori 5 anni fino ad uni- formarsi ai 10 anni complessivi (durata legale delle autoriz-
zazioni generali). 
4) Contrariamente agli anni passati, la responsabilità di attivare la procedura di rinnovo 
dell’autorizzazione è a carico esclusivamente dell’utente in quanto il Ministero o gli 
Ispettorati Territoriali non invieranno più nessuna notifica di scadenza. Vale ricordare 
che è l’utente che ha l’onere di controllare la propria scadenza ed attivare la procedura 
di rinnovo rispettando i tempi previsti. 
5) La sanzione per l’uso di apparati ricetrasmittenti con autorizzazione scaduta è di oltre 
2.000 Euro. 
6) Per quanto riguarda i moduli di richiesta o di rinnovo, si consiglia di rivolgersi agli 
sportelli degli Ispettorati territoriali di zona in quanto quelli riportati su questo sito o sul 
web non sono attendibili perché possono variare nel giro di breve tempo e/o da regione 
a regione. 
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31-Jan-03  

piazza - acireale (CT)  

SAN GIOVANNI BOSCO  

Festa patronale  

31-Jan-03  

piazza - marineo (PA)  

FESTA DI SAN CIRU PUVIREDDU  

Festa d’inverno in onore del con processione serale sono previsti: 

1)li spari di l’arburata (all’alba) 2)'u giru di lu tammurinaru 3)la 

nisciuta di la missa  

01-Feb-03  

piazza - sciacca (AG)  

FESTA DELLA MADONNA DEL SOCCORSO  

processione del simulacro della la Madonna è festeggiata anche il 

15 agosto Info tel. 0925/20111  

02-Feb-03  

piazza - marianopoli (CL)  

FESTA DELLA CANDELORA  

Benedizione delle candele e loro distribuzione ai fedeli  

02-Feb-03  

vie del paese - Militello Rosmarino (ME)  

CANDELORA  

Processione della Candelora: si svolgerà presso le vie principale 

del paese (mattino) fino all'antica chiesa di Santa Maria dello Bri-

gnolito dove verrà celebrata la S.Messa. Tale processione precede 

la festa del patrono San Biagio che si svolgerà il ...  

http://www.militellum.net  

02-Feb-03  

piazza - monreale (PA)  

FESTA DI SAN CASTRESE  

Festa patronale con solenni celebrazioni religiose  

03-Feb-03  

vie del paese - Militello Rosmarino (ME)  

SAN BIAGIO VESCOVO E MARTIRE  

La più importante festa religiosa di Militello Rosmarino: si svolgerà 

nelle vie principali del paese portando la Vara lignea dei Fratelli Li 

Volsi con il simulacro del Santo Patrono(1590 circa). La festa verrà 

preceduta da un'antichissima tradizione ...  

http://www.militellum.net  

03-Feb-03  

piazza - bronte (CT)  

FESTA DI SAN BIAGIO  

Festa patronale  

03-Feb-03  

piazza - san giovanni gemini (AG)  

FESTA DI SAN BIAGIO  

Festa patronale con celebrazioni religiose  

03-Feb-03  

piazza - salemi (TP)  

SAN BIAGIO  

Festa dei Pani festa patronale  

06-Feb-03  

piazza - mascali (CT)  

FESTA DI SAN LEONARDO  

Festa patronale  

dal 01-Feb-03 al 07-Feb-03  

Katane Palace Hotel - Catania (RG)  

SETTIMANA DI SANT’ AGATA AL KATANE PALACE HOTEL  

Il culto di Sant'Agata non è soltanto catanese!La martire è vene-

rata in tutto il mondo e Cataniala festeggia con tre giorni di cul-

to, di devozione, di folclore e di tradizioni che non hanno riscon-

tro nel mondo.Il Katane Palace Hotel, ubicato nel cont ...  

http://www.katanepalace.it  

10-Feb-03  

valle dei templi - agrigento (AG)  

MANDORLO IN FIORE  

Festa nata come celebrazione agreste di Naro, in origine era la 

Festa dell'annata nuova per propiziare un buon raccolto Nel 1953 

fu trasferita nella Valle dei templi in modo da conferirle un inte-

resse internazionale senza privarla dell'originario si ...  

10-Feb-03  

piazza - ravanusa (AG)  

SAGRA DEL TOTOMÈ  

Sagra del dolce tipico INFO tel 0922 881546  

dal 02-Jan-03 al 12-Feb-03  

Vie Cittadine - catania (CT)  

FESTA DI S. AGATA  

Agata, giovane di nobile famiglia, fu martirizzata nel 251 d.C. 

perchè rea di non aver adorato gli dei romani durante i giorni 

della festa il fercolo, caricato con lo scrigno contenente le reli-

quie della martire, è portato in giro per i quartieri de ...  

19-Feb-03  

piazza - noto (SR)  

FESTA DI S. CORRADO CONFALONIERI  

Festa patronale processione che si conclude con il ritorno del 

simulacro in chiesa, quando i portatori dei “cilii” (grossi ceri sui 

quali sono raffigurate scene di vita del santo) formano dei cerchi 

concentrici in corsa; nel frattempo i portatori e ...  

25-Feb-03  

piazza - porto empedocle (AG)  

FESTA DI SAN GERALDO  

Festa patronale con celebrazioni e fuochi d'artificio  

25-Feb-03  

piazza - agrigento (AG)  

FESTA DI SAN GERALDO  

Festa patronale con celebrazioni religiose e fuochi d'artificio  

27-Feb-03  

piazza scandaliato - sciacca (AG)  

CARNEVALE DI SCIACCA  

PROGRAMMA DETTAGLIATO ore 15 raduno del Peppe Nnappa, 

dei carri di cat. B, gruppi mascherati, gruppi a terra dei carri di 

cat. A e cat. B, maschere singole ore 16 Sfilata per corso Vitt. 

Emanuele, p.zza Friscia, via Licata, piazza Marconi, via G ...  

28-Feb-03  

piazza friscia - sciacca (AG)  

CARNEVALE DI SCIACCA  

PROGRAMMA DETTAGLATO ore 15 Raduno del Peppe Nnappa, 

dei carri di cat. B, gruppi mascherati, gruppi a terra dei carri di 
cat. A e cat. B, maschere singole ore 16 Sfilata da p.zza Friscia, 

TRAIANO CAMPER CLUB & CAMPING LIDO SALPI ORGANIZZANO, con il patrocinio “dell’Istituzione Carnevale Dauno” 
IL 2° RADUNO NAZIONALE CAMPERISTI “CITTA’ DI MANFREDONIA” 

“CARNEVALE DAUNO” 50^ Edizione - 28 Febbraio 1 - 2 Marzo 
Per informazioni e prenotazioni si potrà contattare il Traiano Camper Club ai nr.0825.849021 (anche fax), nr.339.3587898 e nr.348.8025905, oppure a mezzo 

E-mail a traianocamperclub@interfree.it.   Il programma è veramente interessante ….. Per chi può permetterselo. 


