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ccoci dunque al 

più alto momen-

to di ogni demo-

crazia (senti che parolo-

ne).   Sono passati molto 

velocemente questi due 

ultimi anni di ammini-

strazione “Cassisa”.    

Due anni pieni di grandi 

soddisfazioni per il no-

stro Club.    Buone sono 

le future prospettive, 

stante alle nuove leve e a 

quanti sono stati coinvol-

ti alle ultime iniziative.    

Si auspica che queste 

“nuove leve” si facciano 

avanti anche nel volere 

amministrare questo con-

solidato sodalizio.     Ab-

biamo sicuramente biso-

gno delle loro idee e del 

loro entusiasmo.   Dal 

nostro canto non possia-

mo esimerci di dar loro 

tutto l’appoggio e il co-

raggio per affrontare 

questa piccola grande av-

ventura che è quella di 

guidare questa Associa-

zione. 

    Facciamoci avanti 

dunque nel proporre 

qualche viso nuovo da 

affiancare a chi ha espe-

rienza e non manchiamo 

a questa importante sca-

denza che è il 25 Aprile, 

sentiremo di più quel 

senso di appartenenza a 

questa  meravigliosa fa-

miglia.      LA REDAZIONE 

E 
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2 anni sono passati per la attuale dirigenza della 

nostra Associazione.  E’ giunto il momento di rinno-

vare le cariche, magari con nuove leve che possano 

portare nuova vitalità a questo sodalizio. 

Quale buona occasione per  assolvere a questa in-

combenza che quella del week end del 25 Aprile?   
 PROGRAMMA: 

Sabato 24 Aprile ore 16.30, Inizio arrivi e sistemazio-

ne presso il camping; 

Serata e cena libera. (possibilità facoltativa di cena 

presso il ristorante del campeggio, a base di: pizza a 

centrotavola, patatine e bibita, al costo di €.10,00 a 

persona) 

Domenica 25 Aprile ore 09.30  2^ convocazione Assemblea  per 

l’approvazione di bilanci e le elezioni del Presidente e degli orga-

ni statutari; 

Pranzo libero; 

Ore 15.30 Gara di dolci portateco con premiazione e degustazione. 

Pomeriggio saluti e arrivederci alla prossima. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: €.16,00  a equipaggio solo Sabato e Domenica. 

PRENOTAZIONE:  nei giorni 20 e 20 Aprile dalle ore 20.00 alle 22.00 presso 

il telefono Air Camp 328 4555715 
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Altre volte abbiamo fatto questo genere di “gara” e si è 
sempre rivelata un successo, sia per la partecipazione che 
per goliardia, oltre che per “gola”. 
Lo riproponiamo anche a San Vito in occasione 
dell’Assemblea. Sarà ulteriore occasione di aggregazione. 

Ogni Signora preparerà un dolce. Una 
torta, pasticcini, tiramisù od altro.  Questi dolci daranno 
messi anonimamente in gara il pomeriggio del 25.  Una giu-
ria ne valuterà la bellezza, la bontà e l’originalità. Alle prime 
3 classificate sara assegnato un simpatico premio. 



L’edizione 2010 della Settimana Santa cì ha visti impegnati 
nell’accogliere i camperisti presso il piazzale Ilio  sede abitua-
le del mercatino.     Ma andiamo per ordine, nei mesi prece-
denti il Consiglio Direttivo del nostro Club decideva quindi di 
effettuare l’accoglienza e venivano individuati le Ditte che 
potevano dare un contributo in prodotti tipici locali da regalare 
come pacchetto dono, (in questa fase va dato un particolare 
MERITO va dato al nostro Socio Filippo Conticello per quanto 
si è prodigato nel raccogliere un innumerevole quantità di 
prodotti).  
    Viene così avanzata richiesta al Sig. Sindaco di Trapani la 
fruizione del piazzale Ilio, abbiamo ottenuto anche la possibili-
tà di recintarlo adeguatamente (un grazie particolare 
all’interessamento dell’assessore Di Discordia).           Si arri-
va a qualche sera prima dove con grande entusiasmo formia-
mo 3 squadre pronte ad attaccare per la città le indicazioni 
stradali che indirizzavano verso il parcheggio.    Bene, questa 
è stata l’unica sera a cui io non ho partecipato a causa di im-
pegni ed ecco che alcuni “corn..tazzi”  me l’hanno fatta paga-
re.    Infatti, quando di notte rientravo a casa ho trovato le 
sopradette indicazioni affisse sino al portone di casa mia; ed 
ecco dunque l’elenco delle persone fortemente sospettate per 
il misfatto: Lollo,Damiano, Conticello, Ravazza, Morante, Pi-
paro, De Filippi. (Diffidate di questi!)            Appuntamento 
dunque, alle 15,00 del giovedì per cominciare a sistemare il 
piazzale, pulire i bagni, montare i rubinetti per il carico 
dell’acqua, affittare il pulmino 9 posti e preparare i sacchetti 
per il pacco dono da dare ai nostri ospiti.     Arriva pure il no-
stro ormai amico Tallarita con il camper della Provincia adibito 
a sala multimediale e mette subito in opera il sistema che si 
rivelerà assai gradito da coloro che ne faranno uso. 
     Alle 17,00 sono iniziati gli arrivi dei primi equipaggi   e di 
conseguenza il nostro sistema ricettivo ha cominciato a fun-
zionare.    Sistema che ha coinvolto per 36 ore non solo i so-
ci, ma addirittura le nostre famiglie, che con grande generosi-
tà hanno acconsentito di dormire, con il proprio 
camper, al piazzale facendo in modo da non far 
mancare il loro preziosissimo contributo.    A questi 
và il mio plauso e la mia stima.       Venerdì Santo 
di prima mattina cominciano ad arrivare copiosi gli 
equipaggi provenienti da tutta Italia ed Europa.    
Ad accoglierli in prima battuta il nostro Eugenio 
Damiano che dopo alcune prime spiegazioni invita-
va i nostri ospiti alla registrazione presso “la gen-
darmeria per immigrati clandestini” presieduta dal 
nostro insuperabile Filippo Conticello.    Accanto a 
lui un nugolo di nostri Soci alle prese con la conse-
gna del pacchetto dono, alla preparazione del caf-
fè o alla distribuzione di depliant e brouschure.  
      Partiva così anche il servizio di bus navetta al 
cui comando il nostro “baffone”  Salvatore Battaglia 
coadiuvato dall’immancabile “Lollo” e tutt’intorno 
un brulichio di Soci che hanno dato tutto quello che 
era possibile dare.     Ne voglio elencare alcuni 
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scusandomi se involontariamente ne dovessi omettere qualcuno: 
Antonella Cordaro (formaggi e affini), Anna Piazza (caffetteria), 
Antonella Morello (olio olive e pane Cunsato), Rita Cassisa (first 
lady), Angela Angelo (benedizioni e confessioni), Domenica Cor-
daro (traduzioni italiano-siciliano e viceversa), Benedetta Damia-
no (rosticceria e panelle), Giacoma Piparo (addetta stampa), Ti-
ziana Rondello (baby club), Giovanna Morante (distribuzione be-
vande alcoliche), Mery Molly (pasticceria e kalia), Anna Battaglia 
(fisioterapia e antistress ), Nicola Rondello (buttafuori butta den-
tro),  Eugenio Damiano (reception con foto), Enzo Piparo 
(preparazioni generi prima necessità), Enzo De Filippi (visite not-
turne guidate), Francesco Cordaro (sicurezza e guardia), Carlo 
Morante (traduzioni italiano inglese,francese,tedesco,spagnolo 
ecc.), Piazza Totò  (costumi, usi e tradizioni trapanesi), Giovanni 
De Vita (spettacoli e intrattenimento), Seby Cassisa (tutto quello 
che quelli soprascritti non hanno potuto fare). 
     A parte gli scherzi, le persone che hanno partecipato attiva-
mente all’accoglienza sono state a dir poco “f a n t a s t i c h e” .  
Hanno mostrato passione e amore, senza chiedere nulla in cam-
bio ma ricevendo da parte dei nostri ospiti gratitudine e racco-
gliendone la loro amicizia . 
     Personalmente non posso che esprimere grande gioia, nel 
vedere queste persone gratificate dai sinceri grazie che hanno 
scaldato i loro cuori, e anche visto nascere bellissime storie di 
amicizia che si trasformeranno in prossimi appuntamenti tra gen-
te del nord e gente del sud.     
     Tutto questo ancora una volta a dimostrare che il camper  
unisce, e quando arrivi in una città sperduta lì giù, nel profondo 
sud,  sud che viene descritto malavitoso, sporco, non sicuro, do-
ve pensi che le persone girino armate di lupara,    ti accorgi inve-
ce che è un posto abitato da gente perbene, che è ben pulito, 
dove le persone ti accolgono con il calore vero e sincero e fan di 
tutto per farti stare bene, rimani stupefatto da questa realtà. 

Questa è la Sicilia dei siciliani, dei trapanesi,dei camperisti. 

     Seby Cassisa 
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Siamo ad Aprile ragazzi !!!!!!!! 
Che bello..............E' tempo di uscire dal  letargo,  di quest' inverno così piovoso, ed ora che cominciano le belle gior-
nate : Evviva !!!!!!!!!! 
Allora tutti al Mare con la M maiuscola, perché è stato è sarà sempre nelle nostre aspirazioni.   
Ed ora ecco le mie “dolci” ricette d' Aprile.  
 

PERE IN CAMICIA DI SFOGLIA 
 
Ingredienti per 6 persone: 

4 pere, pasta sfoglia 500 gr., zucchero 200 gr,  1 stecca di cannel-
la, biscotti secchi 100 gr, marmellata di arance 100 gr, 2 tuorli di 
uovo,mandorle 50 gr,zucchero a velo,facilissima.  ... 
 
Esecuzione: 
Pelate le pere, taggliatele a metà ed eliminate il torsolo, bollite mezzo litro di acqua con lo 
zucchero e la cannella, immergete le pere e cuocetele per 6 min. scolatele e lasciare raf-
freddare. In una terrina amalgamate i biscotti sbriciolati e le mandorle tritate unite la mar-
mellata di arance mescolate bene, stendete la sfoglia con il mattarello, disponete i muc-
chietti di farcitura, spennellate la sfoglia con un tuorlo d' uovo e adagiate le pere, coprire 

con un' altro foglio di sfoglia e pressare i bordi con le dita, disponete i dolci su una teglia da forno, spennellateli con il 
tuorlo rimasto e cuocete a 180° per 20 min. Estraeteli dal forno e spolverizzateli con lo zucchero a velo. Tempo di 
preparazione 40 min. Buon appetito........... 
 

CROSTATA DI MELE CON CREMA DI CIOCCOLATO 
 
Ingredienti per 6 persone: 
pasta sfoglia 500 gr. 4 mele. 
per la crema:  latte 2 dl. farina 50 gr. zucchero 75 gr. 2 tuorli di uovo, cioccolato 
fondente 100 gr. 1 limone, burro, mezza stecca di vaniglia. 
 
Esecuzione: 
In un pentolino portate ad ebollizzione il latte con il cioccolato fondente, metà 
dello zucchero, il limone grattuggiato e la vaniglia, sbattete in una ciotola i tuorli 
di uova con lo zucchero rimasto, unite la farina, amalgamate, versate il latte con 
il cioccolato, rimettete la crema nel pentolino, portate ad ebollizione e cuocete 
per 5 min. con un mattarello stendete la pasta sfoglia, rivestite una tortiera imburrata e distribuite la crema, pulite e 
sbucciate le mele, tagliatele a fettine e adagiateli sulla torta, cuocete in forno a 180° per 25 min. Tempo di prepara-
zione 40 min. facilissima. 
 

CREMA DI NOCCIOLE E CIOCCOLATO 
 
Le antiche popolazioni celtiche consideravano le nocciole " Contenitori della sapienza e della saggezza” ,capaci di 
procurare la conoscenza delle arti e delle scienze segrete. 

 
Ingredienti: 
nocciole sgusciate e tostate 100 gr. cioccolato 
fondente 100 gr. zucchero a velo 100 gr. burro 
35 gr. latte 150 gr. 
 
Preparazione: 
frullate le nocciole con il cioccolato e lo zucchero, 
trasferite il composto in una casseruola, aggiun-
gete il burro e il latte, cuocere a fuoco lento per 
15 min amalgamando con il mestolo di legno, 
lasciate raffreddare la crema e versatela nei va-

setti di vetro sterilizzati, chiudeteli ermeticamente. Ed eccovi pronta la vostra 
NUTELLA fatta in casa, è sempre migliore.........Tempo di preparazione 35 
min.  
 
Divertitevi sguinzagliandovi in cucina, come ogni tanto faccio io per provare alcune delle mie ricette, ve ne garanti-
sco la buona riuscita, la vostra sempre dolcissima       Mary MOLLY !!! 




