
Di concerto con gli amici del Camper Club Lily-
beo, quest’anno saluteremo l’estate e chiuderemo 

la stagione estiva al piazzale Makari Str. Per San 

Vito Lo Capo.  Avremo modo di raccontarci i 

viaggi estivi e di gustare una cena preparata con la 

nostra cucina da campo. 

PROGRAMMA: 

Sabato 30 Settembre dalle ore 16.00 Appuntamento e sistemazio-

ne al piazzale Makari; 

Ore 20.15 Cena sociale e serata presso il piazzale con la nostra 

cucina da campo, il barbicue con gran salsicciata  sociale.   La 

serata si concluderà ad opera di Elio Pinco e gli “Annacacamper 

Group”. 
Domenica 1 Ottobre giornata di relax fra il piazzale e la spiag-

gia. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  Per la cena  del Sabato sera la 

quota sarà stabilita in funzione del numero dei partecipanti.     

Prenotazioni presso il Consigliere Enzo De Filippi, esclusivamen-

te dalle ore 20.30 alle 22.30 

dei giorni  27 e 28 Giugno 

2000. Tel 0923836311. 
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all’interno: 
Consigli da Internet – Consiglio Direttivo – Raduno a Makari . 

ettembre, ferie fi-
nite, Fiera passata, 

ributtiamoci nella 

quotidianità. 

   Molte le buone novità alla 

fiera di Parma una delle quali 

l'ampliamento della già con-

solidata convenzione tra il 

Club Plein Air e Lloid Adria-

tico Assicurazione, una delle 

più serie proposte assicurative 

per i camperisti. 

    Molte anche le novità nel 
campo dei veicoli ricreazio-

nali ed accessoristica; questo 

denota una certa vivacità del 

mercato, nascono nuovi mar-

chi, si diffondono alcune nuo-

ve tipologie di disposizioni e 

di accessori che, fino a poco 

tempo fa, erano ritenuti su-

perflui.   Infatti il fenomeno 

che ci riguarda è in continua e 

costante espansione. 
   Per i costruttori e per il 

comparto…. Tutto bene. 

   Molta è invece la confusio-

ne che si delinea all'orizzonte 

dell'associazionismo; l'evento 

più importante è senza dubbio 

la risaputa scissione dell'AC-

TI Torino dalla Federcampeg-

gio;    la stessa ACTI, ricono-

sciuta dalla FICC Internazio-

nale, diventa "ACTI ITA-

LIA", quindi una nuova Fede-
razione?!? … 

   E Per la nostra regione?    

Altra scissione all’interno 

dell'Unione Siciliana del 

Campeggio, causata da alcu-

ne incomprensioni tra chi, 

"nostalgico" rimpiangeva 

"l'Unione Regionale Feder-

campeggio" e chi invece ope-

rava per una certa autonomia 

dalla Federazione di Calenza-
no. 

   Ed ancora, una Associazio-
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PUNTEGGIO RA-
DUNO 

Menu del sabato 
Antipasto a vostro piace-

re 
Rigatoni alla Philadelfia  

dello chef “Nino” 
Salsiccia alla brace 

Puntine di maiale alla 
brace 

Nei primi di settembre si è svolto il primo Consiglio Direttivo autunnale in cui sono stati discus-
si alcuni importanti argomenti fra i quali i prossimi raduni. 

Viene stabilito il prossimo incontro a Makari con gli amici del Camper Club Lilybeo, per il me-

se di Settembre. 

Per il 21 e 22 di Ottobre è in via di preparazione un raduno a Mezzoiuso (PA) "in cerca di casta-

gne; 

Per il mese di Novembre è in previsione un’altra escursione alla città di Palermo, ove sono rima-

sti da visitare alcuni importanti ed interessanti palazzi e rioni. 

Un bellissimo raid è in preparazione per il ponte dell'Immacolata che va dal 7 al 10 Dicembre; è 

prevista una visita ai Bronzi di Riace a Reggio Calabria, una cena tipica calabrese a base di 

"capra" e altre cosette piccanti, una visita alla città di Messina o a Taormina ecc. 

Naturalmente programmi dei suddetti raduni sono in via di definizione e potranno subire varia-

zioni, quelli definitivi saranno pubblicati nei prossimi numeri del giornalino. 
E’ gradito e comunque auspicabile qualche suggerimento da parte dei Soci. 
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 dalla Federazione di Calenzano. 
   Ed ancora, una Associazio-

ne di Catania subisce deplore-

voli attentati e la sua dirigen-

za, "intimidita", arriva al pun-

to di dimettersi. 

   Certo questo clima, nono-

stante lo sviluppo che diceva-

mo prima, non contribuisce 

sicuramente a diffondere 

quello spirito da cui è animato 

chi già possiede o si accinge 

ad acquistare un veicolo ri-
creazionale. 

   Per quanto ci riguarda, ca-

dute alcune pregiudiziali che 

condizionavano i rapporti tra 

la nostra Associazione e il 

"Camper Club Lilybeo", e a 

seguito di un incontro occorso 

tra i nostri e la nuova dirigen-

za del Club, si delineano per 

noi nuovi stimoli per prossi-

me fattive collaborazioni, una 
delle quali la prossima uscita. 

    Tutti noi siamo quindi 

chiamati a collaborare, anche 

con suggerimenti e consigli, 

per alimentare con una buona 

ventata di novità, lo spirito 

che ci unisce e ci permette di 

andare avanti con un rinnova-

to entusiasmo, nonostante il 

caropetrolio, l'aria di disgre-

gazione fra Associazioni e gli 

impegni personali che assilla-
no ognuno di noi. 
 
                  LA REDAZIONE 

Inviato dal Coordina-

mento Camperisti tra-

mite internet pubbli-

chiamo questi utili con-

sigli per evitare qualche 

spiacevole evento. 
   Per evitare una sovrae-
sposizione a furti e/o van-
dalismi è essenziale evita-
re di parcheggiare insieme 
ad altre autocaravan in 
quanto attirano i ladri, co-
scienti che allo stesso limi-
tato rischio hanno più pos-
sibilità di bottino. 
Essenziale, altresì, par-
cheggiare vicino a villette / 
caserme / chiese, evitando 
zone degradate e, dopo 
aver cenato, spostarsi di 
un chilometro per dormire.  
In questo modo, se qual-
che malintenzionato vi ha 
monitorato, quando torna 
non trova più 
l„autocaravan. 
Altro punto importante è 
parcheggiare l‟autocara-
van lasciando il veicolo in 
posizione di marcia, in tal 
modo si disincentiva il fur-
to in quanto le portiere an-
teriori sono sempre bene 
in vista. Tale posizione 
consente, tra l‟altro, in ca-
so di pericolo, di allonta-
narsi velocemente dal par-
cheggio. 
Incentiva il furto il vedere 
all‟interno del veicolo og-
getti di valore, quindi, chiu-
dere sempre le tendine. Il 
ladro non ama le sorprese 
e/o agire a vuoto, quindi, 
non lasciare oggetti spe-
cialmente sui sedili ante-
riori. All‟interno dell‟auto-
caravan esistono decine di 
posti “segreti” dove occul-
tare documenti e/o beni 
preziosi. Sconsigliato porli 
dentro il frigo, boiler, stufa 
per la possibilità di incen-
dio. Sconsigliata l‟installa-
zione di una cassaforte in 

quanto pesa e l‟autocara-
van ha sempre problemi di 
sovrappeso. 
L‟autocaravan è allestita 
senza prevedere particolari 
barriere contro lo scasso, 
pertanto è indispensabile 
montare un allarme. 
Ha avuto successo l‟instal-
lazione di economici leds, 
comandati ad interruttore e 
scollegati dall‟allarme in 
modo da accenderli anche 
quando siamo dentro, per-
ché evidenziano falsamen-
te agli sbandati che il veico-
lo ha un valido allarme. 
Visto che la maggior parte 
dei ladri entra dalle portiere 
anteriori, si consiglia, an-
che quando si è a bordo, di 
collegare le stesse con una 
corda in modo che si bloc-
chino a vicenda. 
Oggi è possibile installare 
sull‟autocaravan un conge-
gno che, collegato via sa-
tellite, dirà sempre dove si 
trova. Visto il valore delle 
autocaravan è una possibi-
lità da ben valutare ed atti-
vare. 
Scoraggia il ladro il vedere 
incisi sui vetri della cabina il 
numero di serie del motore 
oppure vederlo scritto con 
pennarello indelebile. 
Togliere sempre le chiavi 
dal cruscotto, anche per 
brevi soste di rifornimento. 
Sembra incredibile ma mol-
te autocaravan sono state 
rubate da ladri che aspetta-
vano che il guidatore scen-
desse a fare due passi la-
sciando la porta aperta e le 
chiavi nel cruscotto. 
Per impedire il furto com-
pleto dell‟autocaravan è uti-
le far installare un interrut-
tore elettrico che escluda 
l'accensione dal cruscotto 
e/o un interruttore meccani-
co che blocca l'afflusso di 
carburante dal serbatoio.  
Quando si subisce un furto, 
anche se siamo in viaggio, 

dobbiamo dedicare qualche 
ora per presentare la denun-
cia altrimenti le Forze dell‟Or-
dine non avranno una mappa 
dei furti e non potranno pre-
disporre degli interventi. 
Utile avere a bordo ed a ca-
sa un inventario di quanto 
contenuto nel veicolo e 
dell‟allestimento perché, in 
caso di furto, diventa essen-
ziale per evitare contestazio-
ni con l‟assicurazione. E‟ utili 
fotografare ed allegare all‟in-
ventario quanto di alto valo-
re.  Sempre a bordo foto 
dell‟autocaravan a colori e/o 
in bianco e nero, prese da 
diversi angoli; includendo in 
modo ben visibile la targa. 
  
Durante il viaggio avere sem-
pre nascoste a bordo le foto-
copie della Carta di Circola-
zione, patente di guida, li-
bretto sanitario, polizze assi-
curative, bancomat, ecc. 
Installare sul tetto di una au-
tocaravan un sistema di 
identificazione alfanumerico 
visibile dall‟alto consente ad 
un elicottero di poterla rin-
tracciare con miglior esito.  
Coordinamento Camperisti 

Motorhome Arca Freccia 568 
su Ducato 10 ottimo stato, ac-

cessoriato, doppi serbatoi, sem-

pre rimessato al coperto. 

Nello Lombardo Tel. 

092325122-24577 

Motorhome Oriente sei, acces-

soriato, doppi serbatoi, pannelli 

solari, allarme, Cb, frigo a 

compressore 12V. 

Angelo Guarnotta 0923532858. 

Aspettiamo i 

racconti dei vo-

stri viaggi estivi 

per pubblicarli 

nelle pagine di 

questo  

giornalino. 

Mano a carta e 

penna senza in-

dugi. 


