
 

all’interno: 
PROGRAMMI RADUNI NELLE PAGINE SUCCESSIVE 

utto  ha un termi-
ne, ma per fortu-
na anche, tutto ha 

un inizio. 
    Alcune vicissitudini pri-
vate dei componenti 
dell’ultimo Direttivo ave-
vano portato questa Asso-
ciazione ad una sorta di ral-
lentamento delle attività.        
   Un certo stato di malesse-
re, è stato in particolare vis-
suto dal sottoscritto che la-
mentava scarsa collabora-
zione ed entusiasmo da par-
te dei Soci.     
   La causa di tutto ciò era 
sicuramente da imputare a 
me stesso, e questo mi ha 
portato a presentare le di-
missioni, peraltro respinte 
dall’Assemblea.  
   Quello che auspicavo era 
dunque, un cambiamento,  
uno scossone, aria nuova 
appunto. 
   Aria nuova che si è con-
cretizzata con l’elezione del 
nuovo Presidente e del nuo-
vo Consiglio Direttivo.    
Come potete leggere, (per 
quei pochi che non erano a 
Montevago), si tratta di 
persone nuove e giovani, 
motivate ed entusiaste.   
   Che dire del nuovo Presi-
dente?  Sarei io la persona 
meno adatta a parlarne, co-
noscendone la mia vicinan-
za e amicizia;  e i consiglie-
ri? Credo siano conosciuti 
più o meno da tutti e non 
abbiano bisogno delle mie 
presentazioni.    Ma una co-
sa mi preme fare da ex Pre-
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Permettetemi, anzitut-
to, un sentito ringra-
ziamento a tutti i soci 

che in occasione delle elezioni degli organi statutari dell’ AIRCAMP Sicilia 
Occidentale, tenutasi il 30/03/2008 in Montevago Hanno voluto designare 
Seby Cassisa alla  Presidenza.     Sono socio a questa associazione dal 1998 
da allora ne ho fatto parte attiva come consigliere, ho avuto grandi maestri 
che si sono avvicendati,  fra cui Nello Lombardo, Giovanni Mazzarese e per 
finire Nino Ignoti.    Costoro mi hanno trasmesso la loro esperienza, i loro 
modi di fare ed agire, ma in più mi hanno trasmesso l’attaccamento morbo-
so alla loro creatura, cioè questa Associazione.     
Il biennio che mi accingo a presiedere propone molte novità, principalmente 
dettate dal gruppo che compone l’organigramma del Consiglio Direttivo, in-
fatti, oltre alle riconferme di Ciccio Abrignani, Carlo Morante ed Enzo De Fi-
lippi vede l’ingresso alla Vice Presidenza del brioso Lorenzo Cordaro, del ve-
locissimo Filippo Conticello, del “prezioso” Paolo Di Girolamo,  
dell’esperienza di Attilio Spina, del solerte Angelo Rizzo, del fotoreporter 
Franco Ravazza, del canoro Francesco Bonetto, del tanto Gianfranco 
D’Angelo e per finire della prima presenza rosa all’interno del consiglio, cioè 
della signora Giacoma Accardo.   Una nota per il mio predecessore che non 
compare in alcuna carica, rassicuratevi, lo vedo tutti i giorni!!!!      La squa-

dra formatasi dalle elezioni è buona, anzi 
ottima, noto entusiasmo e innovazione ra-

gion per cui espri-
mo il mio compia-
cimento e spero 
che il biennio a se-
guire sia ricco di 
belle sorprese. A 
tutti i soci “Buona 
Strada” 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 
FRANCESCO ABRIGNANI 
FILIPPO CONTICELLO 
LORENZO CORDARO 
PAOLO DI GIROLAMO 
CARLO MORANTE 
ANGELO RIZZO  

COLLEGGIO REVISORI: 
GIACOMA ACCARDO 
FRANCO RAVAZZA 
ATTILIO SPINA 
COLLEGGIO PROBIVIRI: 
FRANCESCO BONETTO 
GIANFRANCO D’ANGELO 
ENZO DE FILIPPI 
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sidente:   voglio caldamente 
ringraziare quanti con me si 
sono prodigati a portare a-
vanti l’Associazione duranti i 
miei mandati,  quanti assie-
me a me hanno donato il loro 
tempo libero per organizzare 
le attività del Club.  Grazie 
ancora per la stima e fiducia 
dimostratami in tutte le occa-
sioni da tutti i soci. In parti-
colare mi preme citare e rin-
graziare tre persone a me 
particolarmente vicine e a cui 
sta particolarmente a cuore 
l’Associazione: (sperando 
per questo di non offendere 
tutti gli altri),  Enzo De Filip-
pi., Francesco Abrignani, 
Paolo Di Girolamo, Giusep-
pe Orlando, lo stesso Seby 
Cassisa. 
  Auspico dunque e sono si-
curo di un “grande risveglio” 
d e l l e  a t t i v i t à 
dell’Associazione, d’altronde 
il nuovo Direttivo è compo-
sto da persone molto motiva-
te ed appassionate, e da quel-
lo che ho potuto seguire han-
no già molta carne al fuoco e 
si preannuncia un futuro ric-
co di iniziative (naturalmente 
petrolio permettendo). 
Da parte mia, non perche non 
faccio parte del Direttivo, mi 
metterò completamente di 
lato, questo no. 
   Rimarrò sempre a disposi-
zione dell’Associazione e dei 
Soci, continuerò a redigere 
questo giornalino e farò la 
parte del buon socio, cioè, 
partecipare attivamente, ci-
mentarsi ad organizzare 
qualche raduno, e nella linea 
delle proprie possibilità, col-
laborare con il Direttivo. 
Grazie ancora.   Nino Ignoti 

All’insegna del relax questo primo raduno presso il camping “LA PINETA “ a 
San Vito Lo Capo. Tenuto conto che ci sarà da sgambettare prossi-
mamente sosteremo presso il campeggio.   Non rischieremo co-
munque di annoiarci, infatti essendo, come sapete, ben attrezzati di 
apparecchiature, ci cimenteremo in due divertenti serate di karaoke 
e corrida. 
 PROGRAMMA: 
GIOVEDI’  24  ore  pomeridiane, arrivo e sistemazione presso il Camping. 
Cena e serata libera. 
VENERDI’ 25  
“Grigliata libera” 
Serata con Karaoke e balli (Premi offerti da Air Camp) 
SABATO 26 
Pranzo libero 
Ore 17 Passeggiata in bici, tutti insieme. 
Serata Corrida.  Si invitato i soci a prepararsi in una qualsiasi esibizione, Canto, po-
esia, barzellette, ecc. (Premi offerti da Air Camp) 
DOMENICA 27 
Pranzo libero e passeggiate per le vie del paese. 
Arrivederci alla prossima.   
Prenotazioni entro e non oltre il 21/04 ore 22.00 presso il numero AIR CAMP 
3284555715  max 30 equipaggi  (fino ad esaurimento posti). 

AIR 
CAM

Aderiamo ad un espresso invito del Comune di Bisaquino, nella fattispecie 
dell’Assessore Ragusa, a visitare il paese in occasione della festa del Crocifisso.    Ma 
l’occasione è ghiotta per colmare una lacuna dell’Associazione:   infatti non abbiamo 
mai avuto occasione di visitare Corleone, provvediamo subito passando la serata di 
sabato a Bisaquino e domenica a Corleone con ben 2 percorsi naturalistici. 
PROGRAMMA: 

Sabato 3 Maggio ore 16.00 appuntamento all’uscita autostrada per Castelvetrano. 

Ore 16.30 Partenza per Bisaquino via Sambuca di Sicilia; 

 Ore 18.00 presumibile arrivo e sistemazione presso il campo sportivo; 

Spostamento a piedi presso la piazza del paese ove, dalla Chiesa S.Giovanni, si potrà assi-

stere all’uscita della famosa “Vara”  alta 6 metri e dal peso di circa 20 quintali,  che prece-

duta da una trentina di Santi, è portata a spalle da una ottantina di persone.   Cena e sera-

ta libera. 

Domenica 4 Maggio ore 08.00 partenza per Corleone,(via S.S. 188),  ove si arriverà dopo 

mezza ora circa. 

Ore 08.40 passeggiata naturalistica alle belle e suggestive cascate delle due rocche,  dove 

si può godere di un panorama a dir poco “mozzafiato” al famoso “Canyon Corleonese”; 

Rientro al paese e visita delle più importanti chiese e al museo civico (chiusura alle 13.00); 

Rientro ai camper e pranzo libero;   

Ore 15.00 partenza con i camper per l’escursione alle “Grotte del Drag” (fuori Corleone; 

N.B. Si raccomanda di venire attrezzati per il tracking, Ossia: scarponcini e quanto altro 

occorre per percorsi naturalistici. 

E’ indispensabile la prenotazione  presso il telefono dell’Associazione, Tel 3284555715.  

PREZZI CAMPEGGIO LA PINETA per il ponte 25 Aprile: 
1 Notte € 15,00 ad equipaggio 2 persone + € 3,50 ogni persona in più; 
2 Notti  € 27,00 ad equipaggio 2 persone + € 6,00 ogni persona in più; 
3 Notte € 35,00 ad equipaggio 2 persone + € 7,00 ogni persona in più; 

L’Associazione si è dotata nuova-
mente di un numero di telefono ove 
effettuare le prenotazioni e comuni-
cazioni:  

328 4555715 
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Che grande abbuffata ragazzi, con tutte quelle torte all' ultimo 
raduno, non solo erano molto belle, ma anche molto buone.   
Brave le nostre cuoche che hanno faticato anche a fare il dol-
ce più semplice a quello più elaborato, ancora brave !!!!!!!   
Siccome è tempo di fragole  eccovi qualche dritta per farne 
dei dolci molto buoni .  
 

DOLCE DI PANNA E FRAGOLE  
                                                       
Ingredienti per 8 persone: 
1 pan di spagna, 1 cestino di fragole, succo d' arancia, 150 gr 
di zucchero, 250 gr di mascarpone, 2 dl di panna fresca, men-
ta fresca.  
Esecuzione: 
Mondate le fragole, lavatele,  asciugatele e spruzzatele con 
poco succo d' arancia e una cucchiaiata di zucchero, lavorate 
il mascarpone con qualche cucchiaio di succo d' arancia e 1 o 

2 cucchiai di panna, amalgamate lo zucchero rimasto e poi con delicatezza il resto della panna ben montata.   Tagliare il pan di 
spagna in 3 strati spruzzateli col succo d' arancia,  spalmate ciascuno con un po' di crema e distribuite sui 2 dischi inferiori 3/4 
delle fragole tagliate a fettine, sovrapponete i due dischi di pasta preparati con le fragole ed adagiarvi il 3 ° disco decorandolo con 
le fragole rimaste e qualche fogliolina di menta.  

CROSTATA GOLOSA 
Ingredienti per 6 / 8 persone : 
1 disco di pasta frolla di 250 circa , 300 gr di fragole , zucchero a velo , 100 gr . di crema pasticcera , 100 
gr . di panna fresca , burro e farina per lo stampo .  
Esecuzione : 
Accendere il forno 180° , imburrate ed infarinate un o stampo per crostata , ( o usate il disco di carta sul 
quale e stesa la pasta ) Stendetevi la pasta frolla , punzecchiatela con i rebbi di una forchette , infornate 
per 12 o 15 min . Sformate il guscio di pasta e fate raffreddare , preparate le fragole , tagliatele a metà e 

cospargeteli con zucchero a velo , montate la panna , mescolatene un terzo alla crema pasticcera e sten-
detela sul guscio di pasta , allineatevi le fragole e completate con ciuffetti di panna montata , spolverizzate 
con altro zucchero a velo e servite .  
Spero di avervi accontentate care amiche mie, a proposito li,   a Montevago ho conosciuto una nuova ami-
ca, rideva e scherzava come piace a me, spero che legga e si riconosca, saluto con tutto il cuore anche le 
altre ........    

A     BIENTOT.........................................  MARY MOLLY !!!! 
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Visita treno museo e Villa Priolo a Villa-

rosa   EN. Programma da definire pros-

simamente. 

Saluto all’estate presso il Camping “El-

Bhaira”. Programma da definire prossi-

mamente. 

Nella occasione della scadenza delle cariche elettive 
del Club è stato organizzato il raduno presso l’area di 
sosta VILLA DEI PINI, a Montevago.        Arrivati a 

destinazione, come previsto, dalle 16.30 in poi, alle 19.00 circa eravamo tutti sul posto; e per tutti intendo 43 equipaggi, 
per un totale di circa 115 persone. 
    Appena arrivati, i più volenterosi hanno preso d’assalto le cucine e si sono dati alla preparazione di quello che il me-
nù aveva previsto per la serata, (Pane cunsato e misto di patatine e crocchè), e per tenerci oltremodo leggeri, arachidi e semi di zucca salati a 
volontà. 
    Satolli fino al collo, non potevano mancare i dolci, protagonisti di una gara con premi che facevano più gola dei dolci stessi.   Qualcuno 
(poverino) si è dovuto “sacrificare ad assaggiarli tutti,  (ben 22 fra torte e dolci vari ) perché hanno dovuto sostenere l’arduo compito di fare il 
giurato. Qualcun altro il sacrificio lo ha fatto molto volentieri. 
    C’erano dolci di tutti i tipi: pastiere, sbriciolone, cassate siciliane, torta di ricotta, semifreddi, tiramisù in fari gusti e per finire una torta forma 
di camper.    Finita la gara i locali del posto ci hanno consentito di ballare o dopo fare un bel karaoke. È cosi che si è  potuto apprezzare le 
qualità canore della cantante Chiara Bonetto.    Alcuni  invece hanno preferito appartarsi in un angolino e impiantare una bisca.    Gli ultimi 
superstiti della serata in karaoke avranno fatto circa le cinque del mattino.     Dopo alcune ore c’è stato un dolce  risveglio all’insegna di cornet-
ti caldi vari gusti e zabbina calda a volontà. 
     Fatto ciò, mentre alcuni preparavano il pesto e altri preparavano le sfincie, si procedeva alle elezioni del nuovo  Presidente (motivo princi-
pale per cui ci siamo riuniti).  
Complimenti al nuovo presidente il socio SEBY CASSISA e al nuovo Direttivo. 
    Dopo il dovere finalmente il piacere, buttati in pentola 15 Kg di pasta e arrostiti 20 Kg di salsiccia, 10 di pancetta e carciofi arrostiti a gogò ci 
si è abbuffati alla grande, non potevano mancare poi i resti dei dolci della sera precedente e le sfincie della mattinata.     Anche i piccolini si 
sono divertiti a giocare e rincorrersi sul prato fino a tarda sera. 
Concludo cogliendo l’occasione per ringraziare gli organizzatori, tutte le persone che si sono sbracciati a dare una mano e perché no, a tutti  
quelli che hanno (sganasciato) partecipato. 
Ma un grazie speciale va al presidente uscente NINO IGNOTI che pur con mille impegni personali ha portato avanti il club in modo superlati-
vo.    Antonella Marino 
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Importante convenzione stipulata 
con il Camping El-Bahira a San 
Vito Lo Capo, per tutto l’anno, 
Agosto escluso, il prezzo è di € 
19,00 ad equipaggio per il week-
end, mentre per il mese di Agosto 
sarà praticato uno sconto del 15% 
sulle tariffe normali. 

 

Camping La Pineta, € 15,00 al 
dì ad equipaggio, 2 persone da 
Ottobre a Maggio.  Ogni perso-
na in più € 3,50.   + di 3 notti 
sconto 10%. 
Giugno Settembre € 19,00 al dì 
a equipaggio, Ogni persona in 
più € 4,00.   + di 3 notti sconto 
10%. 

 

Fino a 2 anni (non compiuti) viaggiano gra-

tis, senza diritto al posto (massimo due per 
cabina) 

Da 2 a 12 anni (non compiuti) 50% di ridu-
zione (accompagnato da un adulto) 

Recentemente, un Ministro 
dimissionario, dallo scranno 

di Montecitorio declamava, difendendosi da alcu- ne accuse a lui mosse, i versi di una poesia 
di Pablo Neruda, cercando di adattarli (a mio parere non riuscendoci affatto) a proprio favore.    

La cosa mi ha incuriosito e ….. A leggerla bene invece, questa poesia, sembra calzare a pennello al vero 
spirito di noi viaggiatori camperisti. 
Provate a leggerla.   Nino Ignoti 

LENTAMENTE MUORE 
    Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non 
cambia la marcia, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce. 
    Muore lentamente chi evita la passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle i piuttosto che 
un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un 
sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all’errore e i sentimenti. 
    Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per 
l’incertezza per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli 
sensati. 
     Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta la musica, chi non trova grazia in se 
stesso. 
     Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio, chi non si lascia aiutare; chi passa i giorni a lamentar-
si della propria sfortuna o della pioggia incessante. 
     Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti 
che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che non conosce. 
     Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga 
maggiore del semplice fatto di respirare. 
     Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.          Pablo Neruda 

Da Settembre a Luglio € 16,00 al 
dì, ad equipaggio 4 persone, luce 

acqua compresa. 
Agosto € 18,00 al dì ad equipaggio 4 persone, luce acqua compresa. 

 

Questo giornalino è dell’Air Camp, pertanto dei Soci Air Camp. La redazione è disponibile 
ad accogliere e pubblicare scritti, rubriche, lettere e quant’altro possa essere di interesse 
comune.   Soci Medici, Avvocati, Commercialisti, Meccanici, Gommisti, Elettronici o 
“schiffarati in genere”, possono offrire la loro esperienza, i consigli, le indicazioni a benefi-
cio dei lettori.     Invitiamo tutti inoltre a segnalare, aree di sosta, campeggi, luoghi, paesi 
particolarmente accoglienti.  Sarebbe oltretutto auspicabile che ogni Socio si faccia porta-
voce dell’Associazione richiedendo convenzioni con il nostro Club. 


