
Espressamente invitati dalla Associazione “Trapani 
Eventi”, che ogni anno organizza e gestisce la manife-
stazione “Festa degli aquiloni”,  ci accingiamo a par-
teciparvi contando anche che potremo partecipare a 
una sezione della gara a noi dedicata.    
Ci cimenteremo dunque a partecipare con aquiloni 
nostri, preferibilmente auto costruiti, a una gara a noi 
riservata.   Gli aquiloni potranno essere anche acqui-
stati allo stand “Laboratorio aquiloni”, al prezzo di 
€5,00 anzichè €10,00, esibendo la nostra tessera club. 
PROGRAMMA : 
Sabato 21 ore 16.00 Inizio arrivi presso il Camping 
“La Pineta”, 
Pomeriggio e serata libera.  
Ore 21.00 Pizza (Facoltativa) presso la pizzeria del 
campeggio al prezzo di €.10,00 a persona (Pizza-patatine-bibita). 
 Domenica 22, ore 11.30 presso il campo di lancio aquiloni, gara riservata ai 
nostri soci, ove verrà valutata la colorazione e il volo dei nostri aquiloni. 
Naturalmente sarà occasione per potere ammirare le performance di prova de-
gli aquilonisti professionisti. 
Pranzo libero.  
Ore 17.00 Premiazioni della nostra gara e proseguimento dello spettacolo. 
NON SONO PREVISTE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
TARIFFE CAMPING A NOI RISERVATE per l’occasione: €.13,00 a equipag-
gio 2 persone. Ogni persona in più €.3,00. 
Per chi arriva il giorno prima €.10,00 ad equipaggio senza contare i passegge-
ri. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 esclusivamente nei giorni 
16 e 17 Maggio 2011. 

arà una sorta di ca-
meratismo, di soli-
darietà o chissà 

cos'altro, ma sta di fatto che 
quando vediamo gruppi di 
camper in giro dalle nostre 
parti, ci sembra di vedere in 
costoro, che in fondo sono 
semplicemente degli illustri 
sconosciuti, quasi degli a-
mici o compagni di avven-
ture. E così invece di una 
sottile invidia che sarebbe 
più logico provare, visto 
che loro sono in vacanza e 
noi siamo sempre lì a corre-
re dietro ai nostri quotidiani 
ed immancabili impegni, fi-
niamo al contrario per sen-
tire una sorta di compiaci-
mento e di soddisfazione 
nel vederli tranquilli e con-
tenti girovagare a volte ap-
parentemente senza nean-
che una meta. Probabil-
mente ci sentiamo come lu-
singati dal fatto che abbia-
no scelto di visitare le no-
stre città o forse l'osservarli 
finisce per evocare in noi 
l'idea della tanto sospirata 
vacanza. Dobbiamo dire 
che sotto le feste di Pasqua 
più che in altri periodi 
dell'anno, queste scene si 
vanno ripresentando sem-
pre più frequentemente 
considerato che il numero 
di camper che arrivano é 
costantemente in aumento. 
Come leggerete in altra 
parte di questo notiziario, la 
Settimana Santa appena tra-
scorsa, sebbene le condi-
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PROSSIMAMENTE: Saluto all’estate 25—26 Giugno presso il Pizzi-

tello Village al costo di €.15 ad equipaggio più la quota di partecipa-
zione per la consueta cena.  



E’ il caso ogni tanto rinfrescare le idee sulle gomme nei nostri mezzi, se non altro 
perche sono forse gli “organi” di primaria importanza. 
Vale la pena di raccontare che a un nostro amico, ancor poche settimane fa, lo 
scoppio di un pneumatico ha causato circa tre mila euro di danni.   E sarebbe 
potuta andare ancora molto peggio. 
   Ecco dunque l’esigenza di avere costantemente il controllo della situazione sia 
in sosta che in viaggio.  
   Il controllo di un buon gommista è sempre necessario, ma oggi la tecnica mo-
derna ci viene in soccorso con nuovi ritrovati che permettono costantemente di 
sapere la situazione di tutte le gomme. 
   E’ il caso  del sistema TPMS (Tire Pressure Monitoring System) che ha il com-
pito di informare il conducente di eventuali perdite di pressione.  
Non c'è dubbio sul fatto che sono necessari, perché, come risulta da alcune ricer-
che, tra le quali quella dell’organizzazione DEKRA, il 40% dei proprietari di vettu-
re in Europa e in America del Nord verifica lo stato degli pneumatici meno di una 
volta all’anno. E dalla qualità degli pneumatici dipende non solo la sicurezza del 
viaggio, ma anche l'impatto sull'ambiente e sulle finanze di ciascun conducente. 
Esistono due cause generali per la perdita di pressione negli pneumatici.    La 
prima causa è un fenomeno naturale.  Risulta dalla diffusione dell'aria attraverso 
le pareti degli pneumatici e le valvole.  La seconda causa, più pericolosa, inter-
viene in caso di danni meccanici.  Si tratta di una perdita improvvisa di pressione 
in casi come colpire un cordolo o urtare un oggetto appuntito.In entrambi i casi, 
per evitare disastri, dovremmo essere informati rapidamente della perdita di pres-

sione negli 
pneumatici.   
Questo può 
essere ga-
rantito dal 
sistema 
TPMS.    Il 
suo ruolo 
fondamen-
tale è di 
informare in 
tempo reale 
il conducen-
te sulla 

pressione effettiva di ciascuno pneumatico.  Questi sistemi funzionano mediante 
l'uso di sensori di pressione collocati in ciascuna ruota e con soluzioni tecniche 
che consentono il trasferimento delle informazioni dall’interno degli pneumatici al 
componente del veicolo responsabile della raccolta dei dati.   In poche parole:Le 
valvole montate sulle ruote trasmettono le informazioni, utilizzando le onde radio, 
al computer di bordo dell’auto.  Le valvole montate sulle ruote sono composte da 
un sensore di pressione, di temperatura, dell’alimentazione a batteria e del siste-
ma elettronico.   Il sensore di pressione TPMS include un cristallo di quarzo che 
converte le variazioni di pressione in impulsi, che vengono trasmessi alla fre-
quenza di 434 
MHz al compu-
ter di bordo.  La 
trasmissione, in 
questo tipo di 
sistemi TPMS, 
avviene in me-
dia ogni minuto. 
Naturalmente 
…. Nei migliori 
negozi di ac-
cessori.- 
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 zioni meteorologiche non sia-
no state proprio le migliori, si 
é rivelata di grande richiamo e 
soprattutto, come sempre a 
Trapani, l'afflusso di mezzi é 
stato tale da superare ogni più 
rosea previsione. Equipaggi 
provenienti da ogni parte d' 
Italia ed anche parecchi dall'e-
stero, hanno affollato i piazzali 
di sosta approntati in collabo-
razione con le amministrazioni 
comunali. Centinaia le persone 
che hanno avuto modo di ap-
prezzare la cordialità e l'ospita-
lità delle nostre genti, le bel-
lezze naturali della Provincia, 
il fascino delle nostre tradizio-
ni, i sapori della Sicilia. A tutti 
si é cercato di dare la più com-
pleta e premurosa assistenza 
possibile e dobbiamo dire in 
verità che da tanti abbiamo 
ricevuto apprezzamenti sinceri 
e parole di stima. Ci piace (e ci 
sia concesso) coltivare l'illu-
sione che una seppur minima, 
ma proprio minima parte di 
costoro, abbiano deciso di ve-
nire fin qui proprio grazie alla 
nostra opera: vuoi perché con-
vinti dalle parole di chi negli 
anni passati é stato già nostro 
ospite, vuoi perché spinti dalla 
continua promozione del terri-
torio da noi condotta con sem-
pre maggiore forza sulle più 
diffuse riviste di settore o vuoi 
più semplicemente per il pro-
verbiale impegno con cui ab-
biamo svolto l'attività di assi-
stenza verso tutti i colleghi 
camperisti. 
In ogni caso, ci siamo stati, e 
dopo di ciò, riprendiamo le 
nostre consuete programma-
zioni, sempre con la convin-
zione che è molto meglio mo-
vimentarli e goderceli questi 
nostri , che tenerli in disuso a 
languire in qualche garage se 
non piazzale aperto.    Se non 
altro è sempre occasione per 
tenerli efficienti, perfezionarli 
sempre e costantemente, in 
attesa delle agognate ferie esti-
ve.        LA REDAZIONE 


