
 
Dato il successo dello scorso carnevale, è in fase di preparazione la 

serata di Carnevalone presso un locale con sosta camper in provincia di 

Trapani.    Maggiori informazioni prossimamente. 

urante le vacanze nata-
lizie, Noi come  Asso-
ciazione Air Camp, 
siamo stati interessati 

dalla presenza di due club di cam-
peristi che sono venuti a visitare 
le nostre città. 
Il primo club arrivato a Trapani il 
giorno 28/12/09 formato da 30 e-
quipaggi  era organizzato 
dall’ACTI Italia Federazione e 
capitanati Pasquale Zaffina che 
ne è il Presidente Nazionale.   E-
rano presenti nella maggior parte, 
equipaggi lombardi, veneti, tosca-
ni, piemontesi e romani. 
Sistemati i camper presso Piazza 
Vittorio Emanuele, grazie al per-
messo del Sindaco della città di 
Trapani Dott. Mimmo Fazio, che 
in deroga al divieto di sosta cam-
per presente in quel sito, ha per-
messo di usufruire della migliore 
sistemazione logistica, cosa molto 
apprezzata dai nostri ospiti che 
dopo i convenevoli di rito hanno 
iniziato la visita della città ac-
compagnati dal sottoscritto e dal 
socio Salvatore Piazza e da una 
guida autorizzata. 
Bellissimo è il loro stupore nel 
conoscere una città che sembrava 
appena appena uscita da un re-
styling.    Infatti il centro storico è 
apparso nel suo pieno splendore, 
con edifici restaurati,  tutte le vie 
illuminate e pulitissime, degne, a 
detta loro, delle più belle città del 
nord. 
La visita delle vie del centro di 
Trapani ha potuto contare oltre 
che al bel tempo, anche alla coin-
cidenza di eventi musicali, come 
ad esempio alla chiesa del Purga-
torio (sede dei misteri), di concer-
ti all’interno e cosa ancor più gra-
dita l’esposizione illuminata dei 
nostri magnifici gruppi statuari.     
Dopo un break coffee offerto dal-
la nostra Associazione abbiamo 
accompagnato i nostri ospiti al 
luogo di parcheggio. In serata, o-
ramai in sintonia con il luogo o-
spitale, non hanno esitato a co-
gliere l’invito per una buona piz 
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Anno nuovo, nuove riedizioni. 
Questa volta si va per Cefalù, aggiungendo anche la 
allettante cena a Cerda a base di carciofi. 
Dato il ricco programma per la visita guidata, (quindi 
fatta per bene), di Cefalù, compatibilmente con il tem-
po rimasto, si farà anche una capatina al Santuario di 
Gibilmanna.  
PROGRAMMA: 
Sabato 23 Gennaio ore 16.00, ap-
puntamento all’area Costa Gaia 
(A29 Castellammare del Golfo); 
Ore 16.30 Partenza per Cerda via 
Palermo-CT; 
Ore 18.30 presumibile arrivo e sistemazione dei cam-
per (alla buona) presso il campo sportivo di Cerda; 
Ore 20.00 cena presso la Trattoria “Al Carciofo” 
Fine cena trasferimento a Cafalù con sistemazione camper presso 
il parcheggio al Lungomare di Cefalù; 
Giorno 24 ore 09.00 partenza visita guidata della città; 

Ore 13.00 presumibile rientro ai 
camper e pranzo libero 
Ore 14.30  partenza per Gibilmanna, per la vi-
sita sempre con la guida, e pomeriggio libero. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Soci: €10,00 ad equipaggio per la sosta e la 
guida a Cafalù; 
Non Soci €12,00 A e-
quipaggio 

Cena “Al Carciofo” € 16.00 a persona - Bambini che 
vogliono la pizza € 5,00 compreso una bibita. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 esclu-
sivamente fino al giorno 20 Gennaio. 
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Questo giornalino viene spedito anche via posta elettronica.  Per i Soci 
“irriducibili” che non hanno ancora fornito l’indirizzo email, lo continueranno a 
ricevere ancora via posta, 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 elettro-
nica, saremo lieti, in questo modo, di tenerli informati delle nostre iniziative. 
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ll canone per le apparecchiature CB relativo all'anno 2010 è di € 12,00 da pagarsi 
entro il 31 gennaio 2010. 
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 2010. 
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%. 

 pizza trapanese doc. 
L’indomani visita alle saline con la collabora-
zione dei volontari del WWF, quindi partenza 
per Erice non prima di averci ringraziato per 
l’accoglienza loro dedicata e promettendo 
sinceramente di ritornare per la settimana 
Santa o per l’estate prossima. 
La visita è proseguita il giorno successivo per 
Marsala.    Presi in carico da Nino Ignoti, 
sono stati scortati a Marsala, non tralasciando 
il lungo mare che va da Birgi alla Spagnola. 
Molti i cori di apprezzamento per questo ec-
cezionale tragitto. 
Giunti a Marsala, presso apprezzatissima la 
nuova area sosta al lungo mare, i camperisti 
sono stati presi in carico dal Socio Giovanni 
Cappello che assieme al figlio, hanno condot-
to gli amici per una bella ed apprezzata pas-
seggiata per il centro. 
La mattinata successiva, ancora accompagna-
ti da Ignoti, hanno potuto fare una interessan-
tissima visita (con relative compere) alle Can-
tine Florio, per poi accompagnarli, sempre 
graditissimi le spiegazioni via baracchino, a 
Mazara del Vallo via mare. 
 
Il giorno 5/1/2010 è stata la volta del club 
veneto “Canaletto” capitanati dal Presidente 
Luigi Favaro con 14 equipaggi al seguito.    
Anche  a loro è stata concessa a Trapani 
l’area parcheggio di piazza Vittorio Emanue-
le e,  grazie al buon Dio, una serata estivo-
primaverile che ha ancor di più fatto apprez-
zare la città di Trapani. 
Questa volta coadiuvato dalla presenza dei 
soci Salvatore Piazza e Filippo Conticello, 
siamo riusciti anche  a far visitare la cappella 
di Borgo Annunziata con la spola delle nostre 
auto  e concludendo la serata in pizzeria. 
L’indomani sono stati accompagnati alla visi-
ta delle saline, finita la quale,  intorno a mez-
zogiorno abbiamo offerto una degustazione di 
prodotti tipici presso la sala convegni della 
Midial, organizzata questa, grazie alla colla-
borazione dei soci Francesco Cordaro, Anto-
nella Marino, Anna Daguanno, Giovanni Mo-
rello, Antonella Morello, Filippo Conticello, 
Salvatore Piazza.  Grande assaggio quindi di 
olive, pomidoro secco, olio, formaggi di vari 
tipi, pane cunsato, vini e prosecco sicuramen-
te siciliani, gli ospiti hanno potuto portare, se 
ancora cè né fosse stato bisogno, un clima di 
allegria che ancor di più ha contribuito a far 
conoscere il nostro tipo di socialità e ospitali-
tà.    Lasciandoci anche quest’ultimi hanno 
promesso sinceramente di venirci a trovare 
nei prossimi mesi lanciandoci un invito alla 
visita delle loro terre. 
 Anche questo è associazione.  E’ francamen-
te difficile poter trovare questo tipo di acco-
glienza soprattutto verso il nord Italia, ma 
tantè, noi Siculi siamo così e non ce ne do-
gliamo.                            Seby CASSISA 

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 documento di riconoscimento da inserire sulla Camping Card Internatio-
nal che costituirà a sua volta documento di riconoscimento e assicurazione 
all’atto del campeggio. 

Riceviamo dalla S.ra Parrinello (Moglie del Socia Eugenio Damiano), ancora 
una deliziosa descrizione della riuscitissima serata  del cenone di Natale Non 
possiamo che pubblicarla ancora e sempre con molto piacere. (N.d.r.) 
    In un’Associazione dove tutti si prevengono nella stima e nell’amicizia, 
nessuno si sente estraneo, gioie e dolori si vivono insieme.    Ed è quello 
che ho percepito, nello stare insieme a tutti voi, durante la cena d’Auguri 
del Santo Natale.  

Che dire della serata!   Sicuramente ognuno fa le 
proprie considerazioni belle, o con qualche appunto, 
ma di certo è che siamo stati insieme e non è da 
poco.  
Abbiamo fatto amicizia, condiviso opinioni, espe-
rienze di viaggi, tutto questo a 

tavola, tavola riempita da persone a noi sconosciuti, 
ma che alla fine della serata amici di vecchia data.    E 
sì, a tavola quale luogo migliore, dove tutte le famiglie 
quotidianamente si riuniscono e discutono, e noi siamo 
stati in famiglia.     E poi c’era la musica che ha perfe-
zionato la serata, ah!   A proposito.   Complimenti alle 
coppie che si sono esibite, è stato un vero spettacolo e 
divertimento.  
Ecco il dono dell’amicizia, la donazione di qualcosa che mette ogni volta 
che succede l’altro nella necessità di ricambiare, vinciamo le antipatie e 

siamo amici con di tutti.  
Grazie per la bella e serena serata, ancora a tutti voi Au-
guri e tanti tanti Km. di Felicità 
 
                                                Benedetta Parrinello 


