
La primavera è stagione notoriamente ricca 

di manifestazioni e feste popolari.   Come di-

cevamo in altre occasioni, i Sindaci e le am-
ministrazioni comunali cominciano a ricono-

scere l’importanza delle associazioni campe-

ristiche per la promozione turistica delle pro-

prie cittadine.   Questo mese, dopo la bellissima festa di Ca-
latafimi,  abbiamo ricevuto due allettanti inviti, li facciamo 

nostri ed ecco il programma.  Primo invito, per il sabato 22 

Maggio dalle ore 18.00 alle 24.00 dal Sindaco di Poggio-
reale, in occasione della “10^  Mostra dei formaggi della 

Valle del Belice e Sagra della ricotta” . 

Il secondo invito dal  Sindaco di Vita per la Domenica 23 

Maggio, in occasione della” Festa della Madonna di Ta-

gliavia”. 

PROGRAMMA: 

22 Sabato ore 16.30  Appuntamento all’uscita autostrada 
A29 Castelvetrano (ex Standa); 

Ore 17.00 partenza per Poggioreale, via Partanna - Sala-

paruta (S.P.26); 
Ore 17.30  Presumibile arrivo e sistemazione equipaggi 

presso un piazzale predisposto; 

Ore 18.00 Inizio Sagra. Serata libera; 

23 Domenica ore 09.00 Partenza per Vita, via Partanna - Santa Ninfa - Salemi; 
Ore 10.00 presumibile arrivo e sistemazione equipaggi presso un piazzale predisposto; 

Mattinata in visita guidata per il paese; 

Ore 16.30 Sfilata tradizionale per il paese della “Cavalcata”, del “Carro dell’Abbon-
danza” trainato dai buoi.  Omaggio a Maria SS di Tagliavia dei ceti “Pecorai”, 

“Cavallari”, “Viticultori”, “Burgisi” , Deputazione” e “Massarioti” con lancio di 

confetti, vino, olive, frutta secca e dei caratteristici “Cucciddati”. 
Per chi può rimanere, ore 20.30 Solenne processione 

Ore 23.30 Spettacolo piromusicale in piazza. 

Per una ottimizzazione degli spazi dei posteggi è indispensabile la prenotazione presso 

il numero ( 3206989919) della nostra Associazione entro e non oltre 20/05/2004. 

all’interno: 

Grazie Calatafimi - Storie di camper - Sulle batterie - Siamo tutti camperisti ? 

- Esternazioni di un neofita - Le ricette di Mery Molly - Mille volte  - Sagre e 

feste di Maggio 

h.. beneamati e sospi-
rati ponti,  erano loro 
che ci consentivano 
di vivere qualche 

giorno in più di rilassamento e di 
distacco dal lavoro.  Beninteso, 

non intendiamo riferirci alle ardite 
costruzioni stradali, ma ai cosid-
detti ponti fra una festività e l’al-
tra.   Un tempo erano molto più 
frequenti, ma  poi, i governanti  
(ricordate?) che ebbero una strana 
e perversa ispirazione: ci diedero 
ad intendere che per risollevare le 
sorti dell’economia italiana che 

cominciava a franare verso un 
fondo da cui tuttora stenta a risali-
re, bisognava togliere queste 
“insostenibili” interruzioni lavora-
tive.  E così “saltarono” la gran 
parte dei ponti.    Il risultato lo ve-
diamo tutti: l’economia ha conti-
nuato imperterrita la sua corsa 

verso il baratro, sarà stato anche 
l’euro, ma  di contro è stato asse-
stato un ulteriore duro colpo a 
quell’unica voce attiva che è l’in-
dustria del turismo che tanta linfa 
traeva da queste occasioni.  Ma 
questa è Italia! Quest’anno ci si e 
messo anche il calendario  (non si 

trova un ponte neanche a cercarlo 
col lumicino). Ma non è ancora fi-
nita, il nostro amato Berl…… 
(scusate … l’innominabile) ci ha 
preannunciato una ulteriore stretta 
ai ponti.   
     Adesso siamo tutti intenti a 
leccarci le ferite e sogniamo quei 

pochi “bei ponti”, vi ricordate?  
25 Aprile,  1° Maggio, 2 Novem-
bre,8 Dicembre.  Erano ottime oc-
casioni per mettere in moto  orde 
di vacanzieri e turisti come risorti 
da un lungo letargo.   
   Non si poteva non approfittarne 
anche noi,  ed eccoci dunque tutti 
pronti sui nostri camper per gode-

re di queste prove generali per i 
grandi viaggi.  
   Ed infatti lungo le strade si in-
contravano  colonne di camper, 
ognuna  in direzione opposta 
all’altra.     Noi andavamo verso 

A 

Segue a pag. 2 

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 

Seby Cassisa 

Giuseppe Orlando 

Mary Molly 

Giuseppe Ferlito 

AIR CAMP 
NOTIZIE 
AIR CAMP 

 Sicilia Occidentale  
Via Trapani  352 

91025 MARSALA TP 
Tel. 3206989919 
Fax 0923/25122 

P.IVA 91006910813 
C/C.Post. 11916913 

E-MAIL aircamp@cinet.IT 

Sito: www.aircamp.it 

Maggio  2004   Anno  9°       Numero  78 

AIR 

CAMP 

E’ in preparazione per il 26 e il 27 Giugno il consueto saluto all’estate.   Come al 

solito per il sabato è prevista la cena sociale con la cucina da campo. Serata con 

animazione ecc.      Per la domenica siamo in fase di preparazione per una gita in 

barca con pranzo al sacco, per le calette della Riserva dello Zingaro, ove si faranno 

bagni ed escursioni. In alternativa si faranno le isole dello Stagnone: Mothia, Lon-

ga, Santa Maria ecc. La gita durerà l’intera giornata e, naturalmente, sarà effet-

tuata tempo permettendo. 
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 la Sicilia orientale, vedi Siracusa, 
Ragusa ecc., e per un strana ma 
casuale legge del compenso molti 
siracusani e ragusani venivano dalle 
nostre parti.  Presumiamo che ciò 
sia avveniva anche per le altre As-
sociazioni creando un simpatico 
miscuglio di provenienze geografi-
che.  
    Prova generale per i grandi viag-
gi dicevamo,  e visto che siamo 
ormai arrivati alle soglie dell’estate 
e delle partenze,  che quest’anno ci 
mancano tanto,  ognuno di noi sarà 
comunque ormai passato dalla fase 
di progettazione, alla pianificazione 
se non organizzazione vera e pro-
pria dei grandi viaggi estivi, con la  
scelta dei compagni di viaggio, 
degli itinerari e delle date. 
Be vuol dire che stavolta partiremo 
senza aver fatto almeno una piccola 
“prova”, basta che non ci toccano le 
ferie estive. Almeno quelle. 

             LA REDAZIONE  

Il ponte del 1° maggio è coinciso con la grande festa di Calatafimi in onore del Santissimo 
Crocifisso.     In questa occasione abbiamo potuto apprezzare la splendida festa dalle origini 
molto remote.      
    Quando chi aveva già visto questa manifestazione ce ne parlava, ci sembrava che esage-
rasse con la descrizione e ci aspettavamo una delle solite feste di paese.   Non ci saremmo 
certo aspettati di trovare tanta opulenza e tanto sfarzo.    Impeccabile anche l’accoglienza 
riservataci avendoci, l’Amministrazione Comunale, riservato una intera zona  diciamo 
“privilegiata” (quella delle scuole a due passi dal centro). Per questo ci corre l’obbligo di rin-
graziare nonché di congratularci con quanti si sono adoperati per la buona riuscita della ma-
nifestazione. Desideriamo ringraziare, oltre che il Sindaco e l’Amministrazione Comunale,  il 
Corpo della Polizia Municipale al completo, ed in particolare il Comandante e l’ispettore Giu-
rintano, i quali da noi contattati precedentemente, ci hanno fatto visionare le aree destinate 
alla sosta camper e i percorsi consigliati per raggiungerli, inoltre, durante il periodo in cui 
siamo stati ospiti di questa splendida cittadina, passavano di tanto in tanto dai parcheggi, 

“A gentile richiesta”  …. come 
partivano le dediche radiofoni-

che di una volta, ripubblichiamo 

una vecchia storiella surreale di 

Nino Ignoti, ove compaiono ben 

88 fra marche e modelli di cam-

per.   Sperando di far cosa gradi-

ta anche a quanti non la cono-

scono  .. Buon divertimento. 

- o - 
Solo come un KNAUS, nemmeno un 

AMICO per una BRISCOLA, WINGAM 

sorseggiava l’ultima MAROSTICA della 

serata. Ultimamente passava così le 

serate, fino a tardi da MC LOUIS.   

Ripensava ancora lo scorso HOLIDAY 

quando stava ancora con CARIOCA. 

   Tutta colpa del suo HOBBY,  adesso 

l’aveva perduta irrimediabilmente e 

LASERCAR dalla mattina alla sera. 

   Quante ne avevano passate insieme, 

quando al SAFARIWAYS di NAIROBI 

rincorrevano i DAILY o cacciavano i 

KOALA, o quando un HYMER selvaggio, a 

cavallo come un PEGASO scagliò una FRECCIA e lui fù più RAPIDO a prender la MIZAR e sparò con la sua MAGNUM. 

   Questa vita certo non faceva per lei, con le sue arie da ECOVIP dal corpicino SLIM, vestiva sempre ELEGANT, con la sua borsetta a BUSTNER e le scarpe 

DORAL.      Adesso si era messa con il GRANDUCA BENIMAR e dalla MOBILVETTA del castello di ADRIA dominavano il DUCATO. 

   Avrebbe attraversato tutto il CONTINENTAL come MOTORPOLO pur di arrivare sull’ADRIATIK e trovare l’AZ SYSTEM si stare ancora DUEERRE con lei.        

Solo con questi pensieri si accorse all’improvviso di essere osservato da una SUPERBRIG che SLOOP dal suo CHALLENGER un CI INTERNATIONAL.    Si alzò 

di scatto e con uno SPRINTER degno del suo TALENTO e con passo da MONCAYO le girò attorno come una TROTTOLA per LAVERDA tutta, non poteva 

sgarrare, la avrebbe RIMOR di sicuro.  

   Guardandola da vicino era ancora più bella, la sua ELNAG era dovuta certamente alla WESTFALIA che portava senza ICARO addosso.    “ Si VAS?” Domandò 

con EUROYAGHT.    “Che KATAMARANO”, rispose lei “non ti sembra di correre un pò troppo?  Attento che sciolgo LAIKA, la mia cagna NIESMANN!!” 

   “Scusa la mia foga, mi presento, ASTER, ASTER WINGAM, PILOTE d’OVERCAR, vincitore dell’AUTOROLLER d’ARCA EUROPA e AMERICA”.  

    “ Io MARLIN, MARLIN FENDT” rispose lei tranquillizzata. 

   Riprese lui, “perchè non saltiamo sul MERCEDES, imbocchiamo l’AUTOSTAR per un giro TURISTICO in FRANKIA?, ALLCAR ci penso io”.   Mentre si aggiu-

stava il PAPILLON e già sentiva salire il CARTHAGO al pensiero di MIRAGE l’ESTEREL. 

Lei rispose con USA ENTERPRISE SOLARIA sul viso. 

   Saliti sull’EURA MOBIL lei si AIESISTEM sul sedile e ARKDESIGN le gambe.   Lui LIVINGSTONE questo, accese la PIONER  e con fare da GALLUCCIO 

allungo le mani verso la sua GIACOMELLA, mentre con un colpo di RENAULT si avvicinò ulteriormente. 

   A questo punto lei DETHLEFFS uno CHAUSSON sulla sua ARCADIA causandogli FORD dolori e ARKDESIGN permanenti sul viso. 

   No, decisamente ultimamente non ne azzeccava una. 
 

    Vogliamo fare un po’ di chiarezza specialmente per i meno esperti sull’utilizzo, quindi sull’autonomia 
della batteria dei servizi. 

    Partiamo  quindi da un elemento certo del nostro camper, cioè la batteria 
stessa.  
    Infatti sulla batteria troveremo un etichetta che indica la tensione di fun-
zionamento, “12 Volt”; l’Amperaggio indica la corrente erogabile in 1 ora,  
es. “100 Ah”, ed infine la corrente di spunto (riferita alla potenza erogabile 
per la messa in moto di un mezzo) “660 A”. 

Di questi dati, specialmente per la batteria dei servizi, dobbiamo tener conto della 
corrente erogabile, esempio , la nostra batteria è una “100Ah”?  Significa che questa è in grado di ga-
rantire un consumo di 100A in 1 ora oppure di 10 A in 10 ore oppure 1 A in 100 ore; insomma dobbiamo 
tenere conto della relazione Ah/corrente consumata = autonomia in ore. 
    Fin qui ci siamo, cominciamo allora a calcolare il consumo delle nostre utenze:  la maggior parte delle 
utenze è espressa in Watt, riferita alla tensione di alimentazione  dei nostri 12 Volt, facciamo l’esempio 
più classico, quello della nostra lampadina di illuminazione, questa, ha una potenza di 40Watt e normal-
mente all’interno della cellula ne sono accese 2,  quindi abbiamo un consumo di 80Watt che diviso 
12Volt danno un consumo in corrente di 6,7 Ah. 
Se a questa sommiamo le altre utenze accese in quel momento ad esempio la luce esterna o l’autocla-
ve raggiungiamo consumi nell’ordine dei 10 – 15  A. che ci daranno un autonomia di circa 10 – 6,5 ore 
dopodiché blackout.    Una considerazione a parte meritano le utenze alimentate tramite inverter a 220 
Volt, infatti il loro consumo finale non va riferito ai 220 Volt ma ai 12 Volt, significa che un televisore di 
14” tipo Mivar mi consuma circa 48 Watt che diviso 12 Volt fa un consumo di ben 4 A a cui vanno som-
mati le perdite del nostro inverter per avere un consumo totale di 4,2 A. 
Alla luce (è proprio il caso di dirlo) di ciò teniamo bene in mente i consumi del nostro mezzo special-
mente quando dobbiamo rimanere fermi per qualche giorno.  
          Seby Cassisa 
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Siamo tutti soci Air Camp si  o no? 
Il rinnovo della tessera annuale infatti non ci deve esimere  da 

quelli che sono i sani principi di un Associazione che accomuna le vedute di tutti i camperisti che ne fanno parte. 

Perdonatemi ma mi riferisco a coloro che hanno l’Associazione come una agenzia viaggi che ne cura la periodicità , le mete, i 

diversivi ecc. ecc. 

L’onere di questa organizzazione grava più di tutti sul Presidente e in seconda al Direttivo. 

Questo continuo demandare ad altri il compito di organizzare ci sta infiacchendo mentalmente mentre invece da parte di TUTTI 

i  Soci sarebbe gradita fattiva collaborazione se non altro per motivi di esperienza. 

Quindi esorto tutti i nostri Soci ad avanzare proposte, anche le più apparentemente stravaganti o ardite e a comunicarle o diretta-

mente sul nostro sito internet  www.aircamp.it  o eventualmente al numero telefonico Air Camp 3206989919. 

Un'altra cosa prima di chiudere, durante le nostre serate con giochi karaoke ecc.  un po  di partecipazione non sarebbe male se 

no va a finire che siamo sempre i soliti ignoti. 

      Seby Cassisa 
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   Carissimi lettori, proseguiamo con la rubrica delle 
“manciunarie”, come tutti i giornali che si rispettano, diceva-

mo, suggeriamo qualche semplice 

ricetta per rendere più “dolce” la vita. 

LA PIGNOLATA     

Ingredienti: 

250 g. di farina - 3 uova - 100 g. di 

strutto - 3 cucchiai di brendy - 400 g. 

di zucchero a velo - sale quanto basta 

- 2 cucchiai di succo di limone. 

Preparazione: 

Versare la farina sul tavolo facendo un incavo al centro, dove 

saranno posti i tuorli, lo strutto a pezzetti e il brendy.   Dopo 

aver impastato il tutto, tagliare la pasta in rotolini che saranno 

tagliati a pezzetti lunghi un cm. Circa.   Friggerli in olio bol-
lente.  

Preparare la glassa: in una cio-

tola mescolare 2 albumi, lo zuc-

chero a velo e il succo di limone, 

dopo aver messo da parte 5 - 6 

cucchiai del composto, mescola-

tevi i rotolini freddi che avevate 

fritto prima.   Suddividete i roto-

lini in 5 o 6  mucchietti e distri-

buite su ciascuno di essi la glas-

sa rimasta.  Serviteli dopo qual-
che ora. 

      Mary Molly 

Cosa spinge ad intraprendere un’esperienza cosi radicale 
come l’acquisto di un autocaravan ? 
Forse la voglia di libertà , forse lo spirito di avventura , 
forse il desiderio di passare più tempo in compagnia dei 
propri cari approfittando dell’ambiente più intimo o più 
semplicemente l’insieme di tutto ciò ? 
Molteplici possono essere le cause di una tale decisione, 
ed in ogni caso devono coinvolgere l’intera famiglia in 
quanto sarebbe impensabile costringere anche un solo 
membro dell’equipaggio ad adattarsi a quelli che sono gli 
inevitabili disagi . Il plein air non è più da considerarsi una 
forma di vacanza per pochi appassionati ma già da tempo 
è cambiata diventando un fenomeno turistico che dovreb-
be ricevere da parte del settore un maggiore interesse . 
Tale fenomeno sta crescendo sul territorio in maniera irre-
golare e con evidente disuguaglianza , ma con un pro-
gressivo aumento delle aderenze che manifestano l’inevi-
tabile allineamento del nostro paese alle altre nazioni più 
blasonate . 
La possibilità di poter organizzare il tipo di vacanza sce-
gliendo liberamente tra arte cultura convivialità natura è ,e 
sarà sempre il motore primo di questa scelta  
Passo adesso a descrivere la nostra prima esperienza 
avvenuta in occasione della festa del Santissimo Crocifis-
so svoltasi a Calatafimi agli inizi del mese , la festa si ce-
lebra con una ciclicità variabile dai 3 ai 5 anni in quanto 
celebra il ringraziamento al cristo per l’avvenuta abbon-
danza nei vari campi lavorativi , infatti i vari vicoli rappre-
sentativi di diverse maestranze sfilano per il paese distri-
buendo tra i presenti piccoli contenitori pieni di formaggio 
o di pane o di noccioline e confetti . La manifestazione si 
completa con l’inevitabile presenza di carretti siciliani 
scampanate mattutine e giochi d’artificio serali . Nel com-
plesso oltre all’innegabile impatto folcloristico ho apprez-
zato la disponibilità a tutti i livelli della cittadinanza nei 
confronti di noi camperisti .  
     Gaspare Turimello  

Mille volte abbiamo detto ai Soci: 
Ci serve i vostro numero telefonico per i contatti immediati; 
.. Muti! 
Allo stesso modo il vostro indirizzo e-mael per chi lo pos-
siede;  ...Tutto  tace! 
Ci serve la vostra collaborazione nella stesura di questo gior-
nalino; … Sordi! 
Allo stesso modo, ci serve la vostra collaborazione nell’orga-
nizzazione delle iniziative; …. Dici a me? 
   Ma non disperiamo, siamo certi che un giorno, chissà for-
se , non si sa, di sicuro …. Ci riusciremo. 
Nel frattempo continuiamo a contare sempre  sui 4 o 5 vo-
lenterosi sperando che non si stanchino almeno loro. 
    IL PRESIDENTE 


