
Consueto  quanto collaudatissimo programma del saluto 
all’estate. Anche quest’anno, alla luce del successo dei 
precedenti, la scelta è ricaduta ancora sul il camping El-
Bahira a San Vito Lo Capo. 
Come al solito la serata sarà animata con i consueti canti, 
balli e barzellette. 
PROGRAMMA: 
Sabato 21 Giugno, primo pomeriggio, arrivo e sistemazio-
ne presso il campeggio; 
Pomeriggio in piscina con animazione. 
Cena sociale , cucina da campo. 
Serata con karaoche, sorteggi, giochi estivi. 
Domenica 22 , giornata di relax godendo delle strutture del 
villaggio  
In mattinata torneo di scopone scientifico; 
Pranzo libero; 
Premiazione torneo scopone. 
Arrivederci alle prossime. 

QUOTE DI PAR-
TECIPAZIONE: 
solo per questa oc-
casione, € 18,00 ad equipag-
gio . 
 
 
Prenotazioni presso il numero 
Air Camp 3284555715 esclusi-
vamente nei giorni 3  e 4 Giu-

gno. 
N.B. Saranno accettate pre-
notazioni 

fino ad un massimo di 
30 equi- paggi. 

 
 

all’interno:  

utto bene! Tutto 

bene! Tutto be-

ne!    

Se non fosse che ogni 

tanto si vanno a combi-

nare delle condizioni par-

ticolari per cui tutto và a 

tarabucchi.    

    E’ capitato ancora una 

volta che un nostro socio 

(in questo caso Paolo Di 

Girolamo) si è fatto in 

quattro, ha fatto i salti 

mortali ed anche l’im-

possibile per organizzare 

l’uscita del 30 Aprile, 

smuovendo mezzo mon-

do fra sindaci, assessori, 

guardie comunali  e 

quant’altro dei posti in 

cui saremmo dovuti an-

dare.     Tutto questo inu-

tilmente.      A due giorni 

dalla partenza si erano 

prenotati appena 5 soci.  

Certamente non si può 

obbligare nessuno, ma 

bisogna rendersi conto 

che  si crea il paradosso 

per cui tanti spingono per 

organizzare grandi viaggi 

in occasione delle feste e 

poi si presentano i soliti 

quattro gatti. 

    Si consideri il grosso 

sforzo organizzativo 

nell’approntare program-

mi fuori provincia,   e 

non è certo edificante per 

il buon nome dell’Asso-

ciazione che per ottenere 

T 
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viata anche ad altre Asso-
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REDAZIONE: 

Nino Ignoti 

Seby Cassisa 

Mary Molly 

 

MENU’ CUCINA DA CAMPO 
AIR CAMP 

Pasta al pesto “Nino cheff ” 
Grigliata mista “vari cheff “ 
Gelato offerto da Air Camp 

(Antipasto, Frutta, Vino, bibite, Acqua 
Portateco o fai da te) 

Contributo a carico dei soci 
€ 6,00 a persona, 
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 per ottenere più vantaggi è 
costretta ad esporsi  prospet-

tando massicce partecipazio-

ni a chi ci ospita, salvo ritro-

varsi poi con uno striminzito 
gruppo di persone.      Tanto 

più che poi a frotte si sono 

riuniti “magari a Makari”, 
uscita che avrebbero benissi-

mo rimandare per la settima-

na successiva e l’altra ancora. 
   Non ci si obietti che per il 

primo Maggio si usa 

“arrostire” perché anche que-

sto era stato previsto nel nu-
trito programma saltato.   E 

non si può neanche contesta-

re che il programma era co-
stoso.   Basta rileggere il 

giornalino scorso per consta-

tare che non esisteva nessun 
motivo per disertare questo 

raduno. 

   Ma la cosa che amareggia 

di più è che, quanto finora 
avete letto sono parole che 

nella maggior parte svaniran-

no con il vento e sicuramente 
a breve qualcuno di noi si 

troverà a sprecare tempo e 

denaro per poi ancora una 

volta rinunciare per mancan-
za di partecipanti.     

 

    LA REDAZIONE 

SOS TURISTA E TURISMO IN CAMPER:  

UNA STRETTA COLLABORAZIONE 
La Federazione ACTITALIA fondata nel 1932 e la Federconsumatori collaborano dal 
2004 per mettere a disposizione degli iscritti un servizio di consulenza e assistenza per 
l’informazione e la difesa di tutti coloro che scelgono il turismo all’aria aperta per tra-
scorrere le proprie vacanze. Dal 1997, infatti, il nostro sportello opera a livello nazionale 
per la tutela del turista: nel corso del solo 2006 ha fornito consulenza a quasi seimila 
utenti vittime di disavventure durante i loro viaggi e le loro vacanze.   
In particolare, durante questi dieci anni di attività, lo Sportello ha acquisito una buona 
esperienza nella gestione di quelle problematiche che possono interessare i soci dei club 
aderenti ad ACTITALIA: contenzioso con campeggi, agricampeggi, costruttori e noleg-
giatori di veicoli ricreativi, vertenze per rimessaggio di roulottes, bar e ristoranti, aree so-
sta per camper, violazioni del codice della strada inerenti lo specifico uso del veicolo ri-
creativo, ecc. Grazie a questa convenzione i soci di club aderenti ACTItalia potranno ri-
volgersi allo Sportello S.O.S. Turista qualora abbiano necessità di consigli o di vera e 
propria assistenza.  La semplice consulenza sarà fornita gratuitamente mentre per l’assi-
stenza si chiederà un contributo associativo di dieci euro, che comprenderà anche il co-
sto delle spese vive sostenute. 
Se dunque si verificano problemi o semplicemente avete necessità di chiarimenti contat-
tate lo Sportello S.O.S. Turista. I recapiti cui potete rivolgervi sono i seguenti: tel. 
059/2033430 e 059/2033433, fax. 059/2033434, info@sosvacanze.it  

 

SPORTELLO S.O.S. 

 TURISTA 
Via Canaletto 100  – 41122 Modena 

Tel 059/2033430 – 059/2033433  Fax 

059/2033434 

e-mail: info@sosvacanze.it 

http://www.sosvacanze.it 

 

Due buone (e gustose) opportunità estive che hanno avuto un ottimo successo nelle scorse 
edizioni, li presentiamo volentieri, visto che  i camperisti sono graditi, anzi , sul sito che pubbli-
cizza le manifestazioni, sono disposti i link per la prenotazione area camper. 

Bonton ritorna dal 25 al 28 Giugno 2009 
Siamo già al lavoro per preparare la quarta rassegna 

dedicata al tonno e alle produzioni tipiche della provin-

cia di Trapani. Come al solito, vi attende un programma 

ricco di appuntamenti, pensato per i turisti, i visitatori, 

gli appassionati, quest’anno ancora più ghiotto, con ben 4 

giorni. Ancora una volta la location centrale sarà la 

splendida tonnara di Bonagia, nel comune di Valderice, 

ma tanti avvenimenti vi attendono anche a Castellamare 

del Golfo, Favignana e San Vito Lo Capo.   

Sito: www.rassegnabonton.it  

Il 24, 25, 26 Luglio 2009 a Trapani, nella singolare e suggestiva 

location del Mercato storico del pesce si terrà “ Stragusto” ,  la 

prima festa del cibo da strada del Mediterraneo. 

Panelle, arancine, sfincione, ma anche i frutti di mare, le luma-

che, le focacce, le crespelle, il pane ca meusa, la piadina, la fari-

nata, il kebab, il cuscus: sono tantissime le specialità siciliane, e 

non solo, che sarà possibile assaggiare e degustare in un itinera-

rio goloso che per tre giorni renderà Trapani la capitale del gusto 

nel Mediterraneo 

Presto su questo sito tutte le informazioni sugli espositori, il pro-

gramma completo degli eventi e le modalità per raggiungere Tra-

pani e il suo centro storico. 
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