
Uscita a doc per i golosi di dolci. Per il week end 

di S.Giuseppe quest’anno abbiamo scelto Salapa-

ruta ove per tradizione si addobano gli altari di 

pane e si offrono dolci, ceci e pane ai visitatori (i 

quali non possono rifiutare ne ringraziare). 

PROGRAMMA: 

Sabato 17 Marzo ore 16.00 Appuntamento all’uscita A29 per Ca-

stelvetrano (ex Standa); 

Ore 16.30 partenza per Salaparuta 

Ore 17.00 arrivo e sistemazione al piazzale 

Ore 20.15 Cena sociale e serata presso la trattoria 

“SALAPARUTA IN”  La serata si concluderà ad opera di Elio 
Pinco e gli “Annacacamper Group”. 

Domenica 18 ore 09.00 partenza per la “Mannara” per la 

“zabbinata di ricotta”; 

Ore 11.00 Rientro a Salaparuta 

per la sfilata assieme alle auto 

d’epoca. 

Ore 12.30 degustazione di pro-

dotti locali in piazza a carico 

dell’organizzazione; 

Ore 14.00 pranzo libero 

(ammesso che se ne abbia vo-
glia) 

Ore 18.00 Inizio giro visita 

“Altari di San Giuseppe”. (I go-

losi non manchino quest’appuntamento, i dolci 

usciranno “di i naschi”) 

Ore 20.00 Saluti e arrivederci alla prossima. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Per la cena £.24.000 a persona. 

Per la Zabinata sarà stabilita una quota in funzione del numero dei partecipan-

ti.Prenotazioni presso il Nino Ignoti, esclusivamente dalle ore 20.30 alle 22.30 

dei giorni  13 e 14  Marzo 2001. Tel 0923989361. 
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all’interno: 
Parliamo di “moralità” - Programma stravolto - Grosse novità a 

Marsala - Tutti su internet - Consigli fai da te  - Forum sui furti. 

rieccoci, dopo 

un lungo periodo 

durante il quale 
la Redazione del 

Notiziario si era quasi 

completamente dissolta, 

per impegni personali la-
vorativi, costringendo i su-

perstiti "ad un gravoso la-

voro di tamponamento" fi-
nalmente tutto e rientrato 

nella normalità.  

 Riprendiamo la solita, fa-

miliare veste tipografica, 
che le difficoltà organizza-

tive hanno in questi mesi 

impedito, ritorniamo a voi 
(qualcuno ha detto che gli 

siamo mancati e questo ci 

onora) animati dal deside-
rio di riprendere il cammi-

no interrotto qualche mese 

fa. Ci sono anche alcune 

novità, in quanto ora pos-
siamo utilizzare nuovi 

mezzi tecnici messici a di-

sposizione da qualche so-
cio, nuovo computer più 

veloce, apparecchiature di 

fotografia digitali che ci 
consentiranno di arricchire 

con immagini in modo più 

facile il Notiziario.    Po-

tenziato anche servizio di 
collegamenti Internet, e 

questo ci darà più possibi-

lità di acquisire e scambia-
re notizie da altri Club o 

Siti. 

Ci siamo dunque finalmen-

te ricompattati il siamo qui 
pronti a continuare la pub-

blicazione di questo gior-

nalino che da sei anni or-

A 
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PUNTEGGIO RA-
DUNO 

Menu del sabato 
Ricco Antipasto rustico 

(Senza primo) 
Salsiccia - Involtini o Ca-

strato 
Contorno 

Frutta di stagione 
Vino -Acqua 

Il Comune di Trapani ci ha incaricato ufficialmente di organizzare l’accoglienza dei camper in occasione 
della Pasqua. 

Ed ecco che il lungo lavoro svolto durante tutti questi ultimi anni comincia a dare i suoi frutti.  Non che ne 
avessimo bisogno, d’altronde lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo sempre mantenendo sempre quel 
carattere di gratuità che ci ha sempre contraddistinti..   Ma quest’anno il l’Assessore   al Turismo del Co-
mune di Trapani ci ha ufficialmente incaricato dandoci la fiducia che meritiamo ed affidandoci un certo 
badget  per tutte le spese quali: pubblicità, accoglienza, trasporti, noleggi ecc. 
Come al solito il Giovedì Santo diamo indicazione agli ospiti Camperisti di recarsi a Marsala per la Proces-
sione figurata, anche li organizzeremo l’accoglienza contando, oltre che sul Comune di Marsala, anche 
sulla buona volontà dei Soci Marsalesi. 
Naturalmente a Trapani lo stesso chiediamo la collaborazione dei Trapanesi, per lasciare ai turisti, come 
negli scorsi anni, un ottimo ricordo della nostra terra. 
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Alle volte slogan, le quali-

fiche, gli appellativi danno 

veramente fastidio, so-

prattutto quando diventa-

no o si scoprono vecchi, 

anacronistici, se non addi-

rittura falsi o superati da 

gli eventi.  

Molte volte questo si veri-

fica nel campo della pub-

blicità, magari ti propina-

no come "più amata dagli 

italiani" una graziosa e 

fresca ventenne, fino alla 

nausea, per anni e anni, 

non accorgendosi, nel 

frattempo, che la 

"leggiadra" magari è di-

ventata mamma tre volte 

e si è fatta due volte il 

lifting.  

  Per non parlare dei par-

titi politici, sia di destra 

che di sinistra, che ac-

compagnano i loro nomi 

con appellativi come: li-

bertà, democrazie, buon 

governo, ecc.. (Parole che 

così inflazionate perdano 

il loro reale senso). 

    Riportando discorso sul 

nostro campo, è penoso 

purtroppo constatare che 

la Federcampeggio, da 

quando gli è mancato un 

po' di terreno sotto i pie-

di, accompagna sempre 

alla propria denominazione 

l’appellativo: “Ente mora-

le”.   Ora una cosa è ripor-

tare la dicitura nell'inte-

stazione, un'altra è ripe-

terla diverse volte nello 

stesso testo o articolo, a 

volta lo fanno tre quattro 

volte in quindici righe. 

Questo stato di cose co-

mincia dare un certo fa-

stidio. Sono sicuro che i 

Campeggiatori, indipen-

mai ci accompagna. 

    Consentiteci però di ester-

narvi  una riflessione che in 
questi giorni più volte ci 

ha ...assillato (??) Per il fatto 

di organizzare periodicamen-

te escursioni e gite potremmo 
essere equiparati ad una sorta 

di Agenzia Viaggi ma non lo 

siamo affatto. Noi infatti rac-
cogliamo "Soci" e non 

"Abbonati" o Clienti", che 

passivamente si accodano 

alle proposte di viaggi pa-
gando le relative quote e pre-

tendendo di conseguenza 

adeguati servizi. La differen-
za e che noi siamo un sodali-

zio che dovrebbe vivere 

dell'iniziativa di ognuno dai 
nostri Soci a ai quali viene 

chiesto di concorrere 

(ciascuno per le proprie pos-

sibilità e disponibilità ovvia-
mente) alla organizzazione 

delle attività sociali. In que-

st'ottica non dovrebbe esiste-
re il problema che la man-

canza di una persona finisca 

col ripercuotersi pesantemen-
te su tutto.    Per la serie 

"tutti utili, nessuno indispen-

sabile" torniamo ad auspica-

re, come più volte fatto in 
passato, che anche altri Soci 

si facciano carico di portare 

iniziative, proposte ed azioni 
evitando così che la mancan-

za di qualcuno finisca per far 

aggravare tutto esclusiva-

mente sui pochi restanti due 
o tre persone, che di con il 

rischio che tutto si fermi o 

crolli miseramente, sarebbe 
un vero peccato. 

Completamente stravolto il programma di San Giuseppe Jato, il maltempo ha pesan-

temente condizionato l'andamento delle raduno.  

Intanto i partecipanti, scoraggiati dal tempo, erano in pochi (ma buoni), solo dieci 
equipaggi.  Già lungo il viaggio di andata il cielo nuvoloso presagiva incertezza, 

l'uscita dell'autostrada e la provinciale che unisce Partinico a San Giuseppe, era un 

vero fiume che scendeva dalle alture e condizionava l'andamento del gruppo. 

    Questo non ci permetteva di espletare il programma originario del raduno, infatti 
posteggiati  i mezzi alla buona, ci siamo avviati per un giro in paese e visitato il pic-

colo ed interessante museo, così ci si è "accomodati in trattoria". Quella si che è stata 

una bella sorpresa; una cena veramente ottima e abbondante, ed a prezzo irrisorio. 
 Il tempo comunque non prometteva nulla di buono per l'indomani e quindi ci si è 

dovuti  inventare seduta stante un nuovo programma per la mattinata di domenica. 

Così......… "zabbinata" improvvisata, dopo visita al Santuario di Tagliavia,  escursione 

con una pranzo libero a Corleone, e nel pomeriggio, migliorato il tempo, rientro con 
passeggiata ecologica lungo le strade provinciali verso Gallitello. 

   Tutto sommato è andata abbastanza bene, considerando anche l’improvvisazione. 

Senz'altro il programma originario sarà riproposto per non perdere la possibilità di 
visitare la zona archeologica dello Jato.  
         Nino Ignoti 

dentemente dalla loro 

classe sociale, siano mol-

to più intelligenti di 

quanto qualcuno possa 

ritenerli; e se soprattut-

to sono un poco “anziani  

dell’argomento"  (e an-

che vaccinati) nel campo, 

possono facilmente farsi 

una opinione propria. 

Personalmente proporrei 

la suddetta dicitura co-

me frontespizio in alcu-

ne riviste del settore 

come Plein Air, Autoca-

ravan notizie ed altre. 

Quelle sì, che si adope-

rano diffondere una sa-

na e "morale" cultura del 

plein air e del campeggio 

in genere, e non perdono 

tempo in inutili autopro-

clamazioni autocelebra-

zioni. 

 Nino Ignoti 

AI SOCI MARSALESI 
Come avete letto in prima 

pagina per il Giovedì San-

to si farà accoglienza cam-

peristi a Marsala. E’ ri-

chiesta la collaborazione 

dei Soci del luogo. Più sia-

mo meno è il sacrificio.  

Gli interessati possono 

contattare Nino Ignoti.  
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Finalmente nasce nel Marsalese un centro vendita -  noleggio - assistenza Autocaravan 

Riportiamo la notizia che non potrà che far piacere a tutti noi possessori di camper ed auto-

veicoli per il plein air. 

     I promotori del nuovo centro (molto vicini alla nostra Associazione) tengono a far sape-

re che sono animati da vera passione per il settore e tutto fa presagire che oltre che sulla de-

cennale esperienza si potrà contare su un corretto e leale rapporto con la clientela, il che 

certamente non guasta. 

    Salutiamo con soddisfazione l’iniziativa, convinti come siamo che questo settore in rapi-

da espansione offra interessanti possibilità di lavoro e di successo.   Soprattutto consideria-

mo che in provincia fino a qualche anno fa mancava un qualsiasi servizio di assistenza e 

vendita e adesso si potrà contare anche su una sana concorrenza che non può che avvantag-

giarci, stimolando ad offrirci sempre migliori e più completi servizi a prezzi accettabili.    

   Non appena verranno comunicate notizie più dettagliate sarà nostra cura pubblicarle tem-

pestivamente su queste pagine. 

            Nino Ignoti 

A proposito di Web, nuove ed importanti prospettive si aprono con l’avvento di 

Internet.   L’associazione vuole a adeguarsi ai tempi, per cominciare i Soci che 

desiderano informazioni possono collegarsi con il nostro sito: 

 space.cinet.it/cinetclub/aircamp 

Possono inviare e-mail ad: aircamp@cinet.it.- 

Nello stesso tempo possono a sua volta comunicare il loro indirizzo e-mail 

all’indirizzo web: ninoignoti@tiscalinet.it, verranno inseriti nella rubrica ed 

informati tempestivamente di eventuali iniziative improvvise. 

In molti ci hanno richiesto di ripubblicare alcuni pezzi di questa vecchia rubrica, lo facciamo volentieri sperando di fare cosa 
gradita alla maggioranza dei Soci, specialmente i neofiti. 
In questa parte si riportano consigli, piccole soluzioni, trucchi che possono risolvere piccoli e grossi problemi senza ricorrere a 

personale specializzato. 

Naturalmente per questo servizio è utile la collaborazione di tutti, pertanto  chiunque può riversarci la propria esperienza. 

LAVATRICE IN CAMPER 

PROBLEMA 
Durante i lunghi viaggi estivi, data la temperatura, si è costretti a cambiarci  spesso,  biancheria intima, le magliet-

te, pantaloncini e calzette, soprattutto quando ci sono bambini piccoli. Nasce così l’esigenza di fare spesso il buca-

to. 
RISOLUZIONE 

Naturalmente non proponiamo una lavatrice con 4 programmi superautomatica, si tratta semplicemente un  fustino 

rotondo da 15 lt. con la bocca grande normalmente in vendita nei negozi di articoli casalinghi (si usano per  mettere 
le olive).  Si introduce la biancheria da lavare, il detersivo e acqua fino a raggiungere la metà del livello, si chiude 

ermeticamente e si dispone in orizzontale. Durante gli spostamenti, con il rollio prodotto dal camper, l’acqua sta 

continuamente in movimento così da facilitare il lavaggio degli indumenti. Arrivati a destinazione basta solo riscia-

quare. Costo £.10.000 circa. 

LUTTO FRA I SOCI 

- o - 

La Redazione a nome 

dell’Associazione 

esprime i più vivi sen-

timenti di cordoglio per 

il grave lutto che ha 

colpito la famiglia del 

Socio Giuseppe Nasta-

si di Partanna. 
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Dalla rubrica “Forum” del sito Internet “turismoitinerante.it” tiriamo fuori alcuni casi di furti  

ATTENZIONE A FALSI POLIZIOTTI IN  
POLONIA 

Secondo il giornale Neu Zurcher Zeitung ladri vestiti da poli-

ziotti fermano turisti stranieri e li derubano di tutto,questo viene 

pure confermato dall automobile club Polacco (Polski Zwiazek 

Motorowy)che pero ridimensiona il caso affermando che sono 

solo i mezzi commerciali presi di mira,e macchine di grossa ci-

lindrata, le quali vengono pure fermate con il trucco del tampo-

namento.Il consiglio che danno se uno si dovesse trovare a esse-

re fermato di sera e magari in una strada desolata, da un sospet-
to falso poliziotto e di tenere porte e finestre chiuse, e guidare 

senza fermarsi fino a una stazione di polizia Buoni e sicuri viag-

gi, SalutiAntonio Piscopo Haugesund (N)  

Pur mantenendo il massimo rispetto per gli episodi negativi 

che si raccontano e la giusta attenzione ai rimedi da porre 

per evitare simili inconvenienti, vi racconto una scenetta 

accaduta l'altra notte nell'affollatissimo parcheggio della 

Fortezza da Basso a Firenze.  

Intorno le 2 di notte ha iniziato a suonare un antifurto. 

Suonava, si tacitava e poi iniziava di nuovo. La cosa è anda-

ta avanti fino alle 5 del mattino.  

Essendo il parcheggio sorvegliato e attiguo a quello dei 

pullman, avevo immaginato qualche problema tecnico ad uno 

di questi bestioni e quindi ho sopportato con rassegnazione 

l'inevitabile disagio.  

Per farla breve, la mattina nel solito capannello di chiac-

chiere un camperista ha raccontato che, giusto verso le 5, 

esasperato da questo continuo suonare, si è alzato, ha visto che era un camper l'autore di simile fastidio, gli si è avvicinato 

ed ha dato una fragrorosa manata sulla porta. Insomma, dentro stavano dormendo beati, ignari del casino che aveva sve-

gliato mezzo parcheggio.    Morale: hai voglia a mettere sirene anti-gas, anti-intrusione se hai il sonno così pesante.  

Un saluto Pierdamiano  

PARLANDO DI GAS SOPORIFERO 

E' vero. Ce ne vuole parecchio. Però pare che se lo costruiscano 

da soli utilizzando miscele di gas "Do it yourself" ed utilizzino poi 
dei diffusori ben più potenti di quelli di cui sono dotatele comuni 

bombolette spray .    Inoltre credo vadano considerati anche due 

altri aspetti: primo il fatto che l'equipaggio sta già dormendo 

profondamente e quindi il compito del gas non è quello di ane-

stetizzare persone sveglie bensì di inibire ulteriormente le facol-

tà di reazione - già molto basse mentre si dorme.  

Secondo non bisogna dimenticare che questi farabutti sono mol-

to abili e sanno fare tutto in estremo silenzio, sfruttare i rumori 

ambientali circostanti, non invadere mai il campo visivo di chi 

dorme, fare il loro "lavoro" in pochi secondi e chissà quali altri 

semplici ma evidentemente efficaci stratagemmi.     In ogni caso 

gli allarmi attualmente in commercio (io ho acquistato il 
"Triogas" - ma gli altri sono simili) se ben installati (in alto: l'ete-

re sale subito - per questo di solito Fido, che dorme sul pavi-

mento, non viene "gasato") sono molto sensibili e reagiscono im-

mediatamente anche solo con l'uso di una normale bomboletta 

di etere.    Figurati che sentono subito il gas che esce premendo, 

a 50 cm di distanza, il pulsante di un comune accendino.    E' 

però anche necessario trovare validi e semplici accorgimenti per 

bloccare dall'interno le porte di cabina e cellulla. SEMPLICI 

soprattutto ... per non fare la fine del topo in caso di  

incendio  

SEMPRE CAON IL GAS 

Ciao da walter. In merito all'uso di gas soporiferi,  

etere, ed altri strani gas di produzione artigianale,  

da parte dei numerosi ladri che purtroppo ogni notte  

invadono la nostra privancy, sono estremamente  

cettico. Per la verità sono convinto che non vengano 

 assolutamente usati stratagemmi di questo tipo.  

Infatti affinchè questi risultino efficaci,e necessa-

rio l'uso di un quantitativo enorme di gas che tra l'al-

tro provocherebbero al nostro risveglio quantomeno 

un fortissimo mal di testa (si pensi agli effetti di 

un'anestesia). 

I ladri approfittano solo della nostra stanchezza, del  

fatto che alle 04.00 del mattino stiamo dormendo  

profondamente, magari dopo un intensa giornata.  

Sono dell'idea che per evitare incursioni notturne,  

o meglio per mettere in fuga i malintenzionati ladri,  

(di galline, nei nostri camper trovano poco più che 

spiccioli) è sufficiente inventare un piccolo sistema  

d'allarme, che faccia un pò di confusione (ad esempio  

una pentola legata con un filo di nylon che cada in 

terra dopo l'apertura della porta facendo un pò di  

confusione).  stratagemma banale, forse di altri tem-

pi, però straordinariamente efficace.    Dimenticavo, 

anche in casa mettete una bella campanella sulla ma-

niglia della porta d'ingresso (come se fosse una muc-

ca) infatti questi incursori notturni sono soliti smon-

tare le serrature per entrare nelle case Il rumore 

che fa cadendo sulle piastrelle è sufficiente a met-

terli in fuga.  

ANTICHI RIMEDI 

Anche noi abbiamo adottato un bel sistema di antifurto 

che funziona sempre, non solo se aprono le porte ma 

anche se solo parcheggi o passeggi vicino al camper.  

Per dire la verità sono due antifurti non di marca ma 

efficaci. Il nome ULTRA' e ROMA due cagnette metic-

ce rispettivamente di 2 e 1 anno. Provare per credere.  

P.S. Al contrario delle padelle fanno anche compagnia.  

Saluti Rossella  


