
Come una buona caramella lasciata in una 

tasca, viene tirata fuori al momento propi-

zio e gustata come non si sarebbe potuto in 

altri momenti,   tiriamo fuori una bella gita 

ad Alia (PA), piccolo centro situato su 

un'appendice del versante occidentale delle Madonie.  

Vi si arriva dalla S.S. Palermo-Agrigento, bivio Manga-

naro-Roccapalumba-Alia. 

Approfittando della festività di San Giuseppe, avremo 

modo di conoscere l’ospitalità,  le usanze locali e gustare 

i loro prodotti  in una “Tavolata di S.Giuseppe”. Si potrà 

nel contempo fare shopping per il paese. (Ci hanno parla-

to di dolci molto gustosi).  

PROGRAMMA:  

Sabato 19 Marzo ore 16.00 appuntamento presso l’area 

di Costa Gaia (Castellammare del G.) 

Ore 16.30 Partenza per Alia via Palermo – PA-AG. 

Ore 18.30 Presumibile arrivo e sistemazione presso il piazzale predisposto dal Co-

mune; 

Serata per il paese con shopping di prodotti locali(particolarmente apprezzati i for-

maggi e i dolci) Cena di S.Giuseppe e altro. 

Domenica 20 Marzo ore 09.00 Visita guidata del paese e delle famose grotte della 

GURFA; 

Ore 14.00 Pranzo libero, (possibilità di pranzare presso locali trattorie con menù e 

buoni prezzi).   Successivamente rientro in sede e arrivederci alle prossime. 

N.B.: AI FINI ORGANIZZATIVI ANCHE SE NON SONO PREVISTI CONVIVIALI 

OD ALTRO SI RACCOMANDA LO STESSO  DI PRENOTARSI. 

Prenotazioni entro e non oltre il 15 Marzo, presso il numero Air Camp  

      3206989919. 

all’interno: 

Notizie su Alia - Prossimamente - Francobolli di opportunità pasquali - Le 

ricette di  Mary Molly - Comunicato stampa - Regolamento Raduni Air Camp 

- Campagna associativa 2005 

utto ciò che rie-

sce ad evocare in 
qualche modo l’i-

dea di vacanze e di tempo 

libero, finisce per risveglia-

re in noi piacevoli sensazio-
ni.   Ciò accade per deter-

minati periodi dell’anno che 

sono legati indissolubil-
mente all’idea di vacanza: 

l’estate in primis, per la fa-

vorevole situazione climati-

ca, ma anche Natale e Pa-
squa, oltre che rappresenta-

re delle sentite ricorrenze 

religiose, finiscono per es-
sere accomunate al concetto 

di  viaggi, poiché offrono il 

pretesto per “staccare la 
spina” e prendersi un perio-

do di riposo. 

   Ci sono però anche 

“oggetti” che nell’immagi-
nario collettivo, si identifi-

cano e richiamano l’idea di 

vacanza.    Barche, camper 
e simili, esercitano una no-

tevole attrattiva dalla quale 

l’uomo della strada è sem-
pre più affascinato e sensi-

bile.    E’ proprio attorno a 

questo mondo che negli ul-

timi anni si è sempre più 
concentrata l’attenzione, sia 

dell’industria che della 

stampa.   Infatti, innumere-
voli sono  le manifestazioni, 

fiere, mostre di nautica, va-

canze, viaggi, hobbystica, 

che vengono organizzate in 
ogni dove.   Ognuna di que-

ste, piccola o grande che 

sia, suscita sempre un vasto 
interesse e viene visitata da 

T 
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CAMP 

E’ convocata e si svolgerà a Marsala, presso i locali dell’Associazione Atlante sita in via Si-

billa    , l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione.   Si ricorda che potranno votare solo i Soci 

in regola con le quote associative 2005.   Saranno sottoposti alla discussione e approvazione 

oltre ai Bilanci consuntivi e preventivi, anche importanti decisioni quali:   

- Modifica Regolamento dell’Associazione.   Argomento di primaria importanza che riguarda 

il rinnovo delle cariche associative e permetterà un ringiovanimento dei quadri direttivi. 

- Accettazione nuovi soci . 

- Regolamento raduni.  

- Varie ed eventuali. 
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SICILIA COUNTRY  

La natura dà spettacolo! 

La manifestazione avrà luogo nei giorni 23-24 e 25 aprile 2005, presso il Castello di 

Donnafugata (Ragusa). L’orario di apertura previsto è dalle 09.00 alle 24.00. 
L’evento mira a promuovere tutte le discipline sportive legate al mondo rurale ed alla 

campagna in particolare modo l’equitazione, la falconeria, la cinofilia, il tiro con l’ar-

co, il modellismo. 
Il programma della manifestazione prevede un fitto carnet di spettacoli ed esibizioni: tutti gli eventi verranno 

concentrati ed alternati tra i vari giorni di apertura al pubblico. Particolare attenzione sarà prestata alla scaletta per 

consentire a tutti i visitatori di assistere al maggior numero di esibizioni/spettacoli e di partecipare a tutte le iniziati-

ve promosse.  
Verranno create 6 aree principali: 
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interesse e viene visitata da 

parecchia gente che vede in 

questo modo di vivere, la rea-

lizzazione di un desiderio da 

sempre richiuso in un cassetto.  

   Difficilmente si vede una 

mostra d’arte, di autocarri o di 

strumenti di lavoro riscuote 

altrettanto entusiasmo e con-

quistare analoghi spazi su 

stampa e TV. 

  Tutto questo nonostante il 

generalizzato aumento dei 

costi conseguente  non all’en-

trata in vigore dell’euro ma 

alla diffusa e incontrollata 

speculazione che ne è seguita.  

        Noi che abbiamo voluto 

ed avuto la possibilità di fare 

questa scelta, spesso a prezzo 

di tanti sacrifici e privazioni, 

possiamo considerarci dei for-

tunati perché  possessori di 

questi particolari oggetti del 

desiderio. 

    Godiamoceli dunque, gior-

no dopo giorno sfruttando al 

massimo delle nostre possibili-

tà, questi bellissimi balocchi 

che ci siamo scelti come com-

pagni di vacanze, di viaggi e 

di parte della nostra vita. 

 
           LA REDAZIONE  

Alia sorge su un'appendice del versante occidentale delle Madonie, dove si 

intersecano, idealmente, le linee delle tre valli di Sicilia: Valle del Torto, 

Imera, Platani Tumarrano, dominando un ampio paesaggio che va dall'Etna alle 

Isole Eolie. Per arrivarvi, si scende alla stazione ferroviaria di Roccapalumba

- Alia, intorno a cui serpeggia il fiume Torto, dalle acque poco agitate e bas-

se. Poi bisogna percorrere sette Chilometri di strada a ruote, insinuandosi fra le colline, 

finchè per sentieri diversi si arriva all'abitato.  

Storia e Fondazione di Alia: edificata sul feudo "Lalia" nel 1615 da Pietro Celestri, Mar-

chese di Santa Croce, Alia ebbe una rapida crescita demografica per effetto dell'asse-

gnazione in enfiteusi delle terre ai contadini, ed un sorprendente sviluppo economico per 

effetto della realizzazione di fondamentali infrastrutture economiche che venivano ad 

unirsi alle opere di miglioramento fondiario realizzate dagli arabi. La fondazione ufficiale 

di Alia, risale, per tanto al 1615, nel territorio che, nei secoli precedenti era stato inte-

ressato da un sovrapporsi di popolamenti e civiltà: Sicani, Greci, Fenici fino ai Berberi e da 

un popolo la cui origine rimane ancora avvolta nel mistero in quanto nel 5000 a.C. venne 

edificato, scavato nella roccia arenaria rossa, una maestosa costruzione di architettura 

rupestre detta "GROTTE DELLA GURFA". 

Teatro di lotte e movimenti popolari per la terra, i diritti e le libertà democratiche, in 

epoca recente Alia ha contribuito significativamente alla costruzione della nuova Sicilia, 

libera dalle regole feudali e dalla mafia. 

Area Cavalli: 
- carosello dei butteri  

- gioco della rosa 

- gioco del cappello 

- monta americana barrel 

- monta spagnola – alta scuola 

equestre 

       Area cani: 
- raduni di razza 

- esibizioni di cani da utilità e difesa 

- esibizione di border collie su oche  

- corse di levrieri 

- jack russel game 

- gare di agility dog       

- unità cinofile Polizia di Stato 

     Area Rapaci: 
- dimostrazioni ed esibizioni di 

falconeria di alto e basso volo 

- il volo libero dell’aquila 

- percorso didattico sui rapaci 

di varie razze 

     Area Didattica  
- allestimento permanente di una fat-

toria per i tre giorni della festa con 

possibilità di  

passeggiare all’interno di questa ve-

dendo gli animali da vicino. Prova di 

passeggiata in groppa  ad un cammel-

lo. 

Area  Interna al Ca-

stello  

- prodotti tipici e bio-

logici 

- antichi sapori  

- antichi mestieri 

Area Tiro con l’arco: 
- dimostrazioni e prove di tiro 

con l’arco 

- tiro con l’arco a bersagli in 

movimento 

- tiro con l’arco a bersagli 

tridimensionali 

Maggiori informazioni saranno 

date sul prossimo giornalino. 
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Carissimi  tutti, oggi vi voglio stupire, non darò la solita ricetta, ogni tanto bisogna anche 
cambiare per avere dal lettore un pò di interesse. Spero che ognuno di voi legga,  gradisca e 
vi si riconosca.  

OROSCOPO CULINARIO 2005  
ARIETE 

Amate le cose semplici, ma di qualità, vi piacciono anche l'esotico, lo strambo, spesso anche il 

molto saporito ed il piccante. In cucina siete passionali, determinati, volenterosi di fare bella 

figura. Vi intrigano le preparazioni difficili, complesse, dense di sapore , dove potete primeggia-

re e dimostrarlo agli altri.  Focosi in tutti i sensi, siete particolarmente versatili nella preparazio-

ne delle cenette a due!  

TORO             

I piaceri della tavola sono forse i vostri preferiti. Il cibo per voi rappresenta uno dei tanti modi per 

dimostrare il vostro status, per dare un segno esteriore del vostro successo. Ai fornelli non brilla-

te per estro ed inventiva, bensì per tenacia, volontà di perseguire gli obbiettivi con determinazio-

ne. Questo fa di voi perfetti esecutori di ricette dove mettere alla prova la vostra mania di perfe-

zione. 

GEMELLI            

Leggerezza, allegria, colori vivaci, sapori semplici e diretti: questa la vostra cucina ideale. Il 

gemello cuoco ama sposare il classico con l'innovativo, è interessato alla sperimentazione, al 

nuovo, al sorprendente, ma senza eccessi. Quando scopre qualcosa che gli piace tende a ripete-

re all'infinito lo stesso piatto. Adora la compagnia e per stare in allegria è disposto a trasfor-

marsi in cuoco. 

CANCRO  

Romantici e lunatici siete maestri delle cene a lume di candela. La vostra sensibilità fa di voi un 

partner ideale per una cenetta a due . A tavola avete un rapporto difficile  col cibo, mutevole, 

ipersensibile che vi costringe ad alimentarvi in modo leggero, raffinato, intellettualmente com-

plesso. Ai fornelli siete bravi, quando decidete di " abbassarvi" a cucinare. Siete golosissimi di 

dolci. 

LEONE  

Fra il leone e la tavola esiste da sempre un' affinità dovuta proprio ai tratti caratteristici del 

segno, sanguigno, generoso ed entusiasta. Predilige una tavola elegante, preparazioni elabora-

te e soprattutto la varietà : Il vostro pranzo preferito deve essere abbondante, esotico, inconsue-

to. Ai fornelli siete più che un discreto esecutore che crede fino in fondo  nelle sue idee. 

VERGINE 

Precisione, puntualità, cura dei dettagli, una certa positiva maniacalità fanno di voi dei poten-

ziali cuochi, dei formidabili esecutori di ricette. Il vostro menù preferito deve essere completo:

(Antipasto, primo, secondo, contorno, frutta, dolce.) Oltre che sobrio, concreto, preciso e senza 

voli di fantasia. A volte la vostra dieta è un pò monotona, ma sapete apprezzare la buona tavola. 

BILANCIA  

Da panini, pizzette e golosità traete la vostra trasgressiva soddisfazione! Amate gli stuzzichini 

prelevati dal frigorifero con i salumi più raffinati. Siete nel contempo semplici ed esigenti, 

divorate pensando già ad altro. Se chiamati ai fornelli siete cuochi attenti e compensate even-

tuali incapacità con volontà e largo uso di materie prime di qualità. 

SCORPIONE  

Ecco un segno di mangiatori! (non per niente è il mio ) Passionale, collerico, amante dei sapori 

forti, dei cibi robusti, delle grandi mangiate, sono un vulcano ai fornelli, che in cucina forgia, 

fonde, sottomette le regole della natura alla mia fantasia personale. Quando decido di nutrirmi 

lo faccio calandomi in questo piacere con la stessa risolutezza e impegno con cui affronto ogni 

situazione. (Scusate se ho scritto in prima persona, ma mi sono sentita particolarmente rappre-

sentata). 

SAGITTARIO 

Filosofi come siete, certo non ponete la tavola al centro dei vostri pensieri.Mangiare vi piace, vi 

piacciono le trattorie con menù semplici, il mangiar sano e il dolce. In cucina, pur non essendo 

molto portati per l'arte culinaria, all'occorrenza sapete essere un ottimo esecutore mettendo 

in  campo le vostre doti di creatività e quel pizzico di sorprendente che spesso determina otti-

me e non banali preparazioni. 

CAPRICORNO  

Sei pratico ,  spiritoso e prudente...La persona ideale per saper gustare le gioie della tavola in 

compagnia. Segno di terra, amate mangiare i prodotti che abbiano ben piantate le proprie radici 

nel suolo. Evviva quindi le patate, la pasta, le minestre, ma anche la carne. Il vostro senso prati-

co vi trasforma in cucina se non nel miglior cuoco del mondo, in un ottimo esecutore che predili-

ge pietanze sostanziose, ricche di sapori. 

ACQUARIO 

A tavola, come dappertutto, il segno dell'acquario è un innovatore: Anticonformista ed insie-

me un amante della compagnia. Delle tavole un pò spiritose ed anche stravaganti. Amate la 

frutta,  la verdura, la cucina non troppo elaborata, e sopra ogni altra cosa l' esotico, il sor-

prendente, lo strano e gli estremi, dal rusticissimo al raffinatissimo. 

PESCI 

 Vi piace mangiare ma a tavola siete mutevoli, affascinanti, sensibili, maliziosi. In cucina sapete 

essere delicati e saporiti; Buonissimi cuochi con l' abilità di trasformare qualunque ingrediente 

in ricette succulenti. Non disdegnate la cucina elaborata, quella che prevede lunghe preparazio-

ni. Siete portati per la creazione di primi piatti, di piatti unici e per l'ideazione di nuovi modi di 

proporre ... il pesce! 

 

Caramente la vostra Mary Molly 

Caltanissetta  
tel. 0934/530411 

Settimana Santa Processione delle 

Vare (o Misteri)Giovedì Santo 

Process ione di  diciotto gruppi 

(legno,cartapesta e gesso) rappresen-

tanti ognuno un momento della Via Cru-

Enna  
tel.0935/25041 

Settimana Santa Processione 

del Venerdì Santo 

processione di confrati incap-

pucciati e con mantelle di diver-

so colore  

San Fratello (Me)  
tel. 0941/794696 

Festa dei Giudei (Merc., Giov. e Ve-

nerdi Santo) 

I Giudei vestiti con costumi colorati e 

mascherati, impazzano per le vie del 

paese molestando tutti. Rappresenta-

zione della momentanea vittoria del 

male sul bene per la morte di Gesù.  

Piana degli Albanesi (Pa) 
tel 091/8574144 

Settimana Santa 

Processione e sfilata delle donne nel 

tipico costume albanese 

Prizzi (Pa) 
tel. 091/8345045 

Il Ballo dei diavoli 

Lotta tra il male e il bene con la vittoria 

di quest'ultimo 

San Biagio Platani (Ag)  
Comune tel 0922/918625 

Archi di Pasqua  (tutto il mese) 

Archi e lampade composti da can-

ne  decorate con pasta e legumi secchi. 
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     In merito al comunicato stampa 
emesso dal Consiglio  Direttivo 
svoltosi  in data 14/01/2005, relativo 
all’organizzazione dell’accoglienza 
ed assistenza camperisti per la 
Settimana Santa,   siamo veramen-
te rammaricati che a causa di alcuni 
problemi diversi, (a Trapani con 
l’Amministrazione, a Marsala sulla 
conduzione dell’iniziativa) abbiamo 
ritenuto di sospendere quel servizio 
che da oltre 10 anni abbiamo  offer-
to ai nostri colleghi.  
    A Trapani in particolare, ci siamo 
scontrati con la desolante incapaci-
tà dell’Amministrazione di compren-
dere il vero spirito della manifesta-
zione, che non è certo quello di 
ottenere tornaconti personali di 
alcun genere, ma solo un più 
“modesto” e nobile intento di valo-
rizzare l’immagine della città.  Non 
si spiegherebbe altrimenti la bizzar-
ra imposizione, lo scorso anno, da 
parte del Comune di “dividere” con 
noi le spese necessarie a sostenere 
l’organizzazione (per essere precisi 
abbiamo dovuto contribuire noi per 
il 40%), come se il nostro interesse 
fosse mirato ad ottenere un guada-
gno economico. 
     In merito a Marsala, dove il Co-
mune dal 2003 ha affidato a due 
Club il compito di organizzare l’ac-
coglienza, si sono verificate delle 
divergenze sul modo di concepire e 
condurre l’organizzazione della 
manifestazione.    
   Siccome è nel nostro stile evitare 
di palesare ogni e qualunque con-
trasto, soprattutto a gli occhi dei 
tanti visitatori, a malincuore, abbia-
mo deciso di tirarci indietro. 
   Rimane comunque fermo il fatto 
che la nostra Associazione in quan-
to ad ospitalità in provincia di Tra-
pani, è stata e resta un riferimento a 
carattere nazionale ed internazionale.    Dunque, nulla vieta, ed è anzi auspicabile,  che, mutate alcune condizioni da noi r itenute fondamen-
tali, non si ritorni ad offrire, con quei modi e quelle maniere  che ci hanno sempre contraddistinto, quel servizio che da sempre ha riscosso 
plauso e unanimi consensi.    

I raduni sono uno degli scopi primari dell’Associazione, infatti gran parte delle atti-

vità associative sono rappresentati da questi momenti di aggregazione.  I modi in cui 

si svolgono distinguono una associazione da un’altra, così come il comportamento 
dei singoli costituisce la vera differenza tra una persona civile e un’altra meno. 

   Per logica delle cose durante lo svolgimento di queste attività itineranti, siamo sem-

pre ospiti, di una città, un villaggio, un camping, una azienda, una spiaggia, un prato 

ecc.;    come ospiti dobbiamo quindi comportarci, cercando di lasciare sempre un 
buon ricordo del nostro passaggio e, se non altro, avere sempre la possibilità di poter 

ritornare a godere della ospitalità ricevuta.    

Ed ancora è il caso di regolamentare il comportamento durante gli spostamenti;  (Non 
si vuole arrivare, come in alcuni Club del nord, ad incolonnarsi numerando gli equi-

paggi in base alle prenotazioni, ma una buona dose di educazione sarebbe auspicabile 

al fine di non creare incongruenze). 

Regole al quale il Socio Air Camp si deve attenere durante i nostri raduni e nella vita 
itinerante in genere: 

 

1. Non lasciare mai, ovunque ci si trovi, segni del proprio passaggio; (ovverosia 
scarico di liquami, solidi, buche per livellamenti, pietre a mo di focolare, ecc.) 

2. Nel campeggiare, nei locali ristoranti, e in qualsiasi luogo di  visita o aggregazio-

ne, non assumere comportamenti che possano danneggiare l’immagine propria e 
dell’Associazione tutta.  Alcuni deprecabili malcostumi, come quello di appro-

priarsi di qualche ricordo o affollarsi per accaparrarsi più ricche porzioni sono 

completamente da bandire e da isolare perché dequalificano la persona e di rifles-

so tutti noi. 
3. E’  buona norma non accalcarsi ad incolonnarsi dietro il capo fila per occupare i 

migliori posti nei piazzali.  Allo stesso modo non è buona educazione partire pri-

ma del gruppo per  poi farsi trovare comodamente sistemati a scapito di tutta la 
comitiva.  

4. E’ buona educazione prenotarsi sempre e per tempo ai raduni. La prenotazione è 

sempre necessaria anche quando non sono previsti pranzi sociali o conviviali, in 
modo che tutti possano avere il loro posto e che tutti possano avere quanto spetta  

(a tavola, nel piazzale, in campeggio, sul pulman ecc.).   Chi organizza ha sempre 

bisogno di conoscere la situazione precisa del gruppo da condurre.   E’ preferibi-

le che non ci si presenti affatto senza nessuna prenotazione. 
5. E’ buona educazione anche, avendo prenotato, fare di tutto per partecipare.   E 

ancora nel caso in cui si è impossibilitati, comunicarlo sempre prima possibile. 

Chi organizza si è esposto in prima persona in funzione delle prenotazioni,  ha 
magari prenotato un numero adeguato di posti, spazi, pulman, guide ecc., e le 

assenze non comunicate determinano spesso uno spreco anche economico. 

6. Fare si, e sempre, riferimento a chi organizza o guida il gruppo, ma allo stesso 

modo, non tartassarlo con richieste assurde, lamentele e piagnistei.   L’organizza-
tore è uno di voi ed è sempre il primo a dispiacersi quando qualcosa non va per il 

verso giusto. 

7. Infine ricordarsi sempre che la libertà di ogni uno finisce dove inizia quella 
dell’altro. 

Proficua la campagna associativa. Al 15 febbraio abbiamo gia supe-

rato il numero di 60 fra rinnovi e nuove iscrizioni.  Si prevede anco-

ra di raggiungere, se non superare il numero 85, cifra dello scorso 

anno.   Questo denota una certa affezione e fiducia concessaci dagli 

amici anche di fuori provincia.   Siamo fieri di tutto ciò e cerchere-

mo di non deludere nessuno.   Naturalmente nonostante il numero, 

contiamo di gestire per il meglio l’organizzazione, ma confidiamo 

anche nella buona volontà e  benevolenza di tutti i Soci. 


