
Come anticipato il mese scorso, si va per Caltavuturo.   
Una meta che ci eravamo ripromessi tempo fa, quando, per 
mancanza di tempo ni si sono potuti vedere alcune bellezze 
e curiosità del luogo.   Appunto colmeremo questa lacuna 
in questa occasione.  Due di queste è senz’altro il teatro dei 
pupi e il museo dei santini.   A tal proposito chiunque ab-
bia dei santini rari o curiosi e voglia arricchire il museo, li 
può portare e saranno graditi. 
Come sappiamo, la nostra Associazione è contraria ad or-
ganizzare raduni in concomitanza con sagre.   Questa volta 
il raduno si svolge in concomitanza con la sagra del 
“Fungo di Ferla”, in quanto questa è stata spostata di una 
settimana e ci siamo trovati ad essere coinvolti.   Si consi-
glia pertanto di essere puntuali all’appuntamento per essere 
sistemati al piazzale a noi destinato. 
PROGRAMMA : 
Alle ore 16,00 del 19/11/11 appuntamento all’area Costa Gaia sulla A29 dir Palermo  
Alle ore 16,30 partenza per Caltavuturo, via PA-CT, uscita Scillato, alle ore 19,00 presumibile 
arrivo e sistemazione al piazzale a noi destinato; 
Ore 20 .00 cena sociale facoltativa presso la trattoria “ALTEREGO”   
Domenica 20/11 ore 09.30 Passeggiata  con guida turistica, con spettacolo “Opera dei Pupi 
(€4,00 a persona per tutti 3 € per i bambini)  - Visita al museo dei santini e chiese del paese. 
Pranzo libero  e pomeriggio libero dedicato alla sagra. 
Alle ore 18.00 saluti e partenza per le proprie destinazioni. 
NON SONO PREVISTE QUOTE DI PARTECIPAZIONE.. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 entro il 17 Novembre. 

l momento che 
stiamo vivendo 
non induce certa-

mente all’ottimismo.   
Basta un po’ sentire tutti 
i telegiornali, ad eccezio-
ne del buon Emilio, non 
fanno altro che parlare 
della crisi internazionale 
a cui siamo coinvolti, se 
non propriamente prota-
gonisti.    Questo, come 
dicevo, condiziona mol-
tissimo le nostre scelte.   
Il settore, come tutti i be-
ni non di prima necessità, 
sta subendo una certa 
battuta di arresto nelle 
vendite. 
   Altro fenomeno, a no-
stro parere più grave, è la 
decisione a vendere   di 
alcuni camperisti che 
fanno poco uso dei loro 
mezzi;  vuoi perché con-
dizionati dai figli, vuoi 
per il caro gasolio che, 
per la verità, condiziona 
molto in questi ultimi 
tempi.  
   Che dire ….. ?  Resi-
stere, resistere e resiste-
re!     
    Se riflettiamo un po’ 
su come siamo arrivati 
all’acquisto del camper, 
con quale entusiasmo, 
con quanta gioia siamo 
entrati in possesso di 
q u e s t o  m e z z o , 
dell’ebbrezza che abbia-
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MENU’ ALTEREGO 

ANTIPASTO: ANTIPASTO: ANTIPASTO: ANTIPASTO: Millefoglie di vitello, funghi e lamelle di 

mele all ’ aceto balsamico -  Caponata di funghi  -  For-

maggi locali con miele di cardo -  Funghi trifolati 

PRIMO: PRIMO: PRIMO: PRIMO: Crepes ai funghi in salsa di zucca rossa  profu-

mata alle noci  -  Casarecce al ragù e funghi di ferla 

SECONDI SECONDI SECONDI SECONDI Maialino alle castagne -  Salsiccia ai funghi  -  

Patate allo zafferano  -  Funghi sabbiati 

DESSERT: DESSERT: DESSERT: DESSERT: Tortino di crema allo strega in salsa frutti di 

bosco 

Acqua  -  vino  -  rosso  -  caffè 

€20,00 A PERSONA€20,00 A PERSONA€20,00 A PERSONA€20,00 A PERSONA 

Menù bambini:Menù bambini:Menù bambini:Menù bambini:    

Antipasto  Misto  caldoAntipasto  Misto  caldoAntipasto  Misto  caldoAntipasto  Misto  caldo    

Lasagne al fornoLasagne al fornoLasagne al fornoLasagne al forno    

Cotoletta  panata con patatine al fornoCotoletta  panata con patatine al fornoCotoletta  panata con patatine al fornoCotoletta  panata con patatine al forno    

Panna cottaPanna cottaPanna cottaPanna cotta    

Acqua e Coca ColaAcqua e Coca ColaAcqua e Coca ColaAcqua e Coca Cola    

€10,00€10,00€10,00€10,00 

E’ in via di definizione sia un raduno nei primi di Dicembre, che il cenone natalizio.  Nella  
riunione del Direttivo si svolgerà l’8 di Novembre sarà appunto  presa la decisione sui prossimi 
eventi. Nel frattempo se qualcuno ha qualche idea da suggerire, si faccia avanti senza indugio. 
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abbiamo provato nell’avere 
acquisito quel senso di libertà 
che solo il camper può dare, e 
ancora con quale magone si 
rientrava al lavoro dopo un bel 
lungo viaggio. 
   Ripensando a tali periodi non 
si può sicuramente trovare qual-
cuno che non provi un senso di 
tristezza a doversi privare di 
tutto questo.     
    A questi, dunque non possia-
mo che rinnovare l’invito a resi-
stere. 
    Si pensi che, i ragazzi è vero 
che ci condizionano, ma è pur 
vero che in ogni caso loro esco-
no e noi rimaniamo in casa ad 
attenderli.    Non ci possiamo 
certamente permettere di recri-
minare sul senso di apprensione 
genitoriale o sul senso di re-
sponsabilità dei nostri ragazzi, 
ma,  è bene ricordare che è faci-
le decidere di disfarsi del pro-
prio giocattolo, già pagato ed  
ammortizzato, soprattutto in un 
momento del genere;   ma ren-
diamoci conto che sarà sicura-
mente difficile, successivamen-
te, decidere di acquistarne 
un’altro.   Tutto questo dovreb-
be far riflettere su una decisione 
del genere. 
    Ma un invito a resistere, lo 
dobbiamo certamente anche fare 
a chi, pur possedendo un camper 
vecchiotto, ma preso da quel 
senso di ebbrezza di cui parlava-
mo prima, sta aspettando tempi 
migliori per rinnovare, ingrandi-
re o anche  accessoriare.  
    Essendo noi, inguaribili otti-
misti, vogliamo certamente cre-
dere a un futuro non certo anco-
ra più buio. Della serie “cchiu 
scuru ri menzannotti un po fari”.  
   Coraggio e ….. Resistere! 
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1.Il camper è un mezzo e non un fine. Non importa se è nuovo, se è grande, se è 

veloce, se è… Il camper è solo uno strumento nelle tue mani, per portarti con li-

bertà dove vuoi. Ma la tua libertà finisce dove comincia quella degli altri. 

2.Rispetta in Italia come all'estero le norme e le leggi, da persona oltre che da 

camperista. In particolare, per quanto riguarda la sosta fuori da campeggi o aree 

attrezzate, laddove sia consentito parcheggia sempre il camper all'interno degli 

spazi riservati alle autocaravan e, in Italia, ricordati di rispettare l'art.185 e le 

altre norme del Codice della Strada. 

3.Fuori da campeggi e aree attrezzate non utilizzare piedini di stanziamento o 

cavalletti vari; non stendere panni ad asciugare, non aprire tende o verande, non 

tirare fuori tavoli o sedie per il pranzo, soprattutto nei pubblici parcheggi e nelle 

piazze 

4. Serviti delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare reflue o, in 

loro assenza, scarica nei posti o nei luoghi più consoni (fa fede il senso di civiltà di 

ognuno); inoltre non lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori. In ogni caso 

lascia il luogo che hai visitato e dove hai sostato nelle stesse condizioni in cui lo 

hai trovato. 

5. Quando viaggi (vicino o lontano da casa), chiediti perché viaggi: è importante 

saperlo prima, nel mentre e dopo. E non cercare l'esotico, cerca l'autentico. 

6.Prima di partire, informati sulla storia e sulla cultura del paese o della nazione di 

destinazione. Una volta in loco, rispetta le persone, l'ambiente e il patrimonio sto-

rico e culturale che troverai. 

7.Lascia a casa le certezze e porta nel tuo camper lo spirito di adattamento e la 

voglia di conoscere, da pari a pari. E se ti è possibile, arrangiati con il dialetto o la 

lingua locale senza imporre la tua. 

8.Non ostentare ricchezza stridente rispetto al tenore di vita locale se è più bas-

so del tuo. Prima di effettuare scatti o riprese video chiedi il permesso. E infine, 

non assumere comportamenti offensivi per usi e costumi locali. 

9.Non accontentarti di foto e diapositive: pensa ai rapporti umani, ai contatti con 

gli altri, a spiegare il senso del tuo viaggio, il tuo essere viaggiatore e la tua voglia 

di conoscere. Porta con te il senso dell'amicizia e fai in modo di trasformarti sem-

pre in un ambasciatore di pace. 

10.Una volta rientrato a casa, coltiva le relazioni allacciate in viaggio. E mantieni le 

promesse fatte. 

Ogni tanto ci piace riproporre queste 10 semplici regole a cui ci si dovrebbe attenere 


