
 Carini, a due passi da Palermo, anche questa 

cittadina ce la vediamo continuamente e ve-

locemente passare attraverso le indicazioni 
stradali.  Forse, con la solita scusa, “c’è l’ab-

biamo sotto il naso”, non si tiene conto del 

suo famoso castello e della sua storia.   In que-

sto fine settimana cercheremo di colmare alcune lacune cul-
turali e gastronomiche quali: Conosciamo la vera storia del-

la Baronessa di Carini?  Avete mai assaggiato il vero spin-

cione alla palermitana?  “Ai poster l’ardua sentenza” 
PROGRAMMA: 

Sabato 11 ore 16.00 appuntamento all’area sosta Costa 

Gaia  A29 Castellammare del Golfo; 

Ore 16.30 Partenza per Carini; 
Ore 17.30 presumibile arrivo e sistemazione presso il po-

steggio della pizzeria Di Maggio; 

Pomeriggio a sorpresa; 
Ore 20.00 serata  con cena a base di “spincione”(tipica pizza palermitana) presso la 

pizzeria “DI MAGGIO”  (FACOLTATIVA) 

Ore 23.00 Trasferimento con i camper per il posteggio zona Campo Pasqualino; 
Domenica 12 ore 09.30 Partenza bus navetta per la 

visita guidata del castello e della città; 

Ore 13.00 Rientro ai camper e pranzo libero; 

Pomeriggio libero; 
Ore 17.00 Saluti e partenze per le rispettive sedi. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  

Le quote di partecipazione per la serata in pizzeria € 7,00 a persona, per il bus navetta 
verranno stabilite in base al numero dei partecipanti.. 

E assolutamente necessaria la prenotazione esclusivamente nei giorni 8 e 9 Febbraio 

dalle ore 20.00 alle ore 22.00, presso il numero dell’Associazione 3206989919. 

all’interno: 

Messina e dintorni - Sempre aperto tesseramento - Riceviamo e pubblichiamo   

-  Le ricette di  Mary Molly  - Decalogo del Socio Air Camp - Francobolli di 

opportunità carnevalesche. 

anno del ponte.  
Tranquilli, non è 

circa il discusso 

ponte sullo stretto di 

Messina che intendiamo in-

trattenervi (ne   

parlano già troppo ed a spro-

posito i nostri politici ). Anzi, 

non vogliamo neanche entrare 

nel merito della ormai infla-

zionata diatriba, limitandoci 

semplicemente a fare questa 

sommessa riflessione: dal no-
stro punto di vista tale realiz-

zazione sarebbe si, una gran 

bella comodità, però...... tutti 

quei soldi che si spenderan-

no!!! L´argomento a cui desi-

deriamo riferirci, invece, è 

quello relativo al buon nume-

ro di ponti tra festività che la 

bizzarria del calendario 2006, 

ha voluto capitassero ravvici-

nate e che ci daranno 
l´occasione di fare qualche gi-

retto in più con i nostri cam-

per.  Il primo ponte (5, 6, 7, 8 

gennaio) ce lo siamo già ma-

sticato recandoci in buon nu-

mero a  Messina (lupus in fa-

bula!), seguirà quello classico 

di Pasqua (15, 16, 17 aprile); 

appena qualche giorno per una 

rassettata  e via per il più lun-

go del 22, 23, 24, 25 aprile 

(stiamo organizzando per 
l´occasione una invitan-

te"vacanza caraibica" in una 

isola);   neanche il tempo di 

spegnere i motori e si potrà ri-

partire per  tre giorni (29, 30 

aprile, 1 maggio). Seguirà un 

pò di riposo, si fa per dire per-

chè nel frattempo ci tocche-

ranno le "fatiche" delle ferie 

estive. Successivamente, 

un´altra buona occasione sarà 
il ponte del 28, 29, 30, ottobre 

e 1 novembre, per poi finire 

L’ 
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In occasione del Consiglio Direttivo tenutosi il 16 Gennaio sono state prese importanti decisioni 
sulle prossime attività del Club. Oltre il prossimo raduno di Carini, considerato che il carnevale 
offre una vasta possibilità escursioni, si è pensato di lasciare alla libera iniziativa ai Soci, contat-
tando nel frattempo il Comune di Misterbianco e dando indicazioni in merito. Per il 18 e 19 Mar-
zo sarà organizzata una escursione  per le Cene di S. Giuseppe.  Si ricorda ancora per Marzo 
che quest’anno sono in scadenza le cariche direttive (Presidente, Consiglieri ecc.), la relativa 
Assemblea dei Soci sarà convocata per il 26 Marzo.    Ed ancora per il lungo ponte del 25 Aprile 
(22-23-24-25) è in via di preparazione una bellissima iniziativa novità assoluta per l’Associazio-
ne.  Come si può vedere abbiamo messo un po di carne al fuoco, nulla toglie che alcune cose 
saranno aggiunte in itinere.    Nel frattempo siamo sempre in attesa che qualche altro Socio 
possa presentare se non collaborazione, almeno qualche proposta. 

MENU’ PIZZERIA DI MAGGIO 
Sfincione 

Faccia di vecchia 
Pizze varie 
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Anche per quest’anno è stato organizzato il ponte del Epifania, pochi, come il solito in questo 
periodo, i soci partecipanti, comunque una bella compagnia.    
Evidentemente il periodo non e’ invogliante per alcuni che preferiscono altre mete. 
Messina é stata sempre una città di passaggio ma ci siamo accorti che cosi non è, avendo 
avuto la possibilità di conoscerla bene. 
La visita di Messina (ab 260. 000) dovrebbe iniziare dal mare si può raccogliere e fissare, in 
uno sguardo l’intera città peloritana .  L’aspetto e quello di una città nuova, Messina antica non 
esiste più e la città è risorta dopo il terremoto del 1908.  Bisogna immaginarla magari traver-
sando quello stretto braccio di mare che la fantasia antica popolava dei mostri Scilla e Cariddi. 
    Partiti Giovedì 5 gennaio dall’solito appuntamento a Costa Gaia inizia il viaggio attraversan-
do per la prima volta la nuova autostrada  PA-ME ore 20.30 arrivo a Messina e costeggiando 
l’affascinante lago GANZIRRI alla volta del campeggio “DELLO STRETTO” situato nella punta 
estrema della Sicilia località Torre Faro. 
La sera, prima passeggiata notturna ad ammirare da lontano le luci della città  e di Reggio. 
Venerdì   06 prima visita alla città attraversando il lungo mare Garibaldi fino alla piazza Imma-
colata ad ammirare la suggestiva fontana di Orione realizzata nel 1547 per celebrare la costru-
zione del primo acquedotto cittadino.  Visita al duomo, l’interno a croce latina e diviso in tre 
navate da colonne e archi ogivali.   Al primo altare destro la statua di S.Giovanni Battista attri-
buito ad Antonello Gagini . Dall’ingresso laterale del duomo si può visitare il tesoro,  di una 
bellezza straordinario (gia questo valeva il viaggio). 
Ore 12.00 tutti puntuali in piazza duomo ad ascoltare e ammirare lo spettacolo che offre il cam-
panile con le statue in movimento (altezza 60mt.).   Pomeriggio visita al santuario di Montalto, 
al Cristo Re, al teatro Vitt.Emanuele dove si poteva visitare una mostra di presepi provenienti 
da tutta Europa. 
Sabato O7 partenza ore 09.00 in pulman alla volta di Forza d’Agrò. 
Il paesino e uno squarcio profondo che si apre dalla montagna Grande, fino al mare, sul ver-
sante jonico  dei PELORITANI.   Pomeriggio rientro a Messina attraversando tutto il lungomare 
incontrando paesini come S.TERESA.Di RIVA, ROCCALUMERA, ALI TERME e ZACLEA. 
    Tardo pomeriggio partenza per il grande centro commerciale ETNAPOLIS (Belpasso) dove, 
dopo le compere,  abbiamo passato anche la notte. 
Domenica 08 arrivo a Motta Sant’Anastasia, paesino sul versante sud dell’Etna, sopra una 
rupe basaltica a 275 Mt. d’altitudine (e il solo esempio di NEK esistente in Italia) visita guidata 
al castello normanno realizzato nel 1074 dal conte Ruggiero dove si sono svolte le affascinanti 
storie tra la regina Bianca di Navarra e il conte Bernardo Cabrera. 
    Pomeriggio per i più stanchi rientro alle proprie sedi per altri non contenti della sera prece-
dente, ancora shopping all’AUCHAN. 
Ho schematizzato molto il racconto dell’uscita, ma posso assicurare che ci siamo veramente 
divertiti, prova ne è il simpatico filmato realizzato dall’amico Filippo Conticelli, che consiglio 
vivamente, per i partecipanti, di procurarsi presso il Presidente. 

Questo giornalino viene inviato ai principalmente Soci e alle Associazioni similari 

con cui si intrattengono rapporti di amicizia.  

La produzione, stampa e spedizione ci costa circa € 0,70 per copia.  

Il gran numero di indirizzi di ex iscritti, simpatizzanti indecisi e titubanti vari 

che ce ne hanno chiesto la spedizione, ci comportano un inutile aggravio alle spese 

dell’Associazione. Siamo costretti, nostro malgrado a ridimensionare tali spese. 

I simpatizzanti e in non iscritti quindi, che non regolarizzeranno la loro iscrizione 

o quantomeno daranno cenno del loro gradimento entro il 20 Febbraio, non riceve-

ranno più questo foglio. 

CCP 11916913  intestato ad AIR CAMP Sicilia Occidentale - Via Trapani 352 - 91025 - MARSALA 

Rinnovo annuale €.26,00    Rinnovo + C.C.I. €.34,00 
Prima iscrizione  €.37,00   Prima iscrizione + C.C.I. €.45,00 

l´anno in bellezza con quello 
dell´Immacolata (8, 9, 10 di-

cembre) e scusate se è poco! 

Nel 2006 non ci mancheranno 

dunque le opportunità per sfrut-

tare al meglio i nostri mezzi. 

D´altronde cosa ci può essere di 

più invitante di un lungo week-

end che sta a noi camperisti 

come la neve sta agli sciatori ?  

   Ma questo sarà anche l´anno 

delle elezioni, e puntualizziamo 

anche qui che non ci riferiamo 
solo a quelle politiche, i cui 

contendenti stanno invero fa-

cendo di tutto per offrire lo 

spettacolo più disgustoso e 

squallido possibile, quasi miras-

sero volutamente ad allontanare 

dalla politica  (e dunque dalla 

voglia di andare a votare)  i 

cittadini. E ci assale il sospetto 

che tutto ciò possa far parte di 

un disegno volto a disamorare la 
maggioranza degli elettori one-

sti, consentendo, così, che al 

loro posto,  a decidere le future 

sorti politiche, siano invece 

minoranze controllabili, sapien-

temente pilotate e manovrate  da        

certi poteri      (Fantapolitica? . 

..chissà! ma ci sovviene quanto 

ebbe a dire qualche anno fa 

l´astuto Sen. Andreotti : "a pen-

sar male si fa peccato però, 

spesso ci si azzecca"). 
    Come dicevamo, ci interessa-

no in vero, più modestamente, 

anche altre elezioni e cioè quel-

le per il rinnovo delle cariche 

direttive della nostra Associa-

zione che, appunto, andranno a 

scadere nel mese di Marzo. Sarà 

un importante momento di con-

fronto e verifica in cui ognuno 

di noi potrà esprimere il proprio 

giudizio sull´operato del diretti-
vo uscente, decidendo se ricon-

fermarlo o rinnovarlo. Conside-

rata la notevole rilevanza che 

tale passaggio riveste per la vita 

dell´Air Camp, riteniamo dove-

roso, sin d´ora, sensibilizzare 

tutti gli iscritti a presenziare alla 

Assemblea della quale notizie-

remo per tempo circa il luogo e 

la data.       Ed allora auguriamo 

buoni ponti ed elezioni a tutti 

voi. 

 LA REDAZIONE  
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Eccoci quà, dopo le feste, con le nostre pancie belle piene, con i pranzi e i 
cenoni di Natale è Capo d'anno, credo che non avrete voglia di leggere 

delle ricette perché direte " Non mi parlate di mangiare e soprattutto di 

cucinare, abbiamo già dato”. Spero che avrete passato delle belle feste, vi 

faccio tanti Auguroni con tutto il cuore, spero per tutti 
che il 2006 sia migliore dell'anno vecchio che è 

andato. Ora pensiamo un pò e comunque alle 

nuove ricette, vi saranno comunque rimasti dei 
panettoni o dei pandoro, qualche dolce consiglio 

per finirli. 
                                 PANETTONE GLASSATO 
Ingredienti x 6 persone: 
1 panettone da 1 kg, 150gr di ricotta, 480 gr di zucchero a velo, 3,5dl di latte, 120 gr di 
zucchero, 3 tuorli e due albumi, 40 gr di farina, la scorza di un limone, sale, 150gr di cioc-
colata al latte, 1/2dl di panna. 
 
Preparazione: 
Preparate una crema pasticcera: fate bollire il latte con 60 gr di zucchero, la scorza del 
limone e una presa di sale. Sbattete i tuorli con il rimanente zucchero e la farina, e amal-
gamate.  Eliminate la scorzetta di limone, versate il latte a filo, e cuocete ancora per ad-
densare.  Fate fondere a bagnomaria il cioccolato, unite la panna e mescolate per qual-
che minuto con cura per amalgamare.  Tagliate la calotta al panettone e affettate il dolce 
orizzontalmente in 3 parti.  Lavorate la ricotta con 80 gr di zucchero a velo fino a ottenere 
una crema morbida, amalgamatela alla crema pasticcera.  Spalmatene metà sulla prima 
fetta del panettone, appoggiate la seconda fetta e cospargetela di crema al cioccolato.  
Coprite con la terza fetta e spalmate la restante crema alla ricotta.  Riconponete il panet-
tone con la calotta tagliata all'inizio.  Sbattete gli albumi ma senza montarli, lavorate as-
sieme allo zucchero a velo rimasto, fino ad ottenere una crema morbida e densa.  Versa-
te la glassa sul panettone, mettendolo in frigo e levarlo solo al momento di servirlo. 
 Adesso un bel pandoro farcito.   
 
                                PANDORO FARCITO 
Ingredienti : 
1 pandoro da 1 kg, 100gr di mascarpone, 4 tuorli, 150 gr di zucchero, 1 cucchiaio di man-
dorle tostate, 1/2 cucchiaino di caffé in polvere, 1 bicchierino di brandy  
Preparazione: 
Tagliate un pandoro a fette orizzontali.  Lavorate in una ciotola capiente il mascarpone, i 
tuorli, lo zucchero, le mandorle tritate grossolanamente, il caffé e il brandy.  Amalgamate 
per bene, farcite le fette di pandoro disponendole sfalsate, cioè in modo che le punte non 
combacino.  Guarnite la calotta con la crema e conservare in frigo per un'ora. 
 
Voglio suggerirvi un altro dolce tipico natalizio. 
                             TORRONE AL CIOCCOLATO 
Ingredienti : 
150gr di cioccolato al latte, 200gr di zucchero, 150gr di miele liquido, 300gr di nocciole 
spellate, 2 albumi, 30 ostie. 
Preparazione: 
Fate fondere a fuoco medio 2 cucchiai di zucchero in un tegamino con un cucchiaio di 
acqua, mescolate continuamente fino a quando lo zucchero si sarà addensato e avrà 
preso un colore scuro.  Spezzettate il cioccolato a quadretti, unitelo al caramello scio-
gliendolo mescolando bene.  Scaldate il miele a parte a fuoco dolce per 7-8 minuti.  Scal-
date il restante zucchero con 4 cucchiai d'acqua fatelo caramellare come il precedente.  
Unite il miele e mescolate,  unite il cioccolato fuso amalgamando tutto con cura.  Aggiun-
gete le noccioline, montate a neve soda gli albumi e incorporateli delicatamente al com-
posto, lasciare raffreddare il tutto.  Sistemare su un piano metà delle ostie sovrapponen-
dole leggermente, in modo da formare un lungo rettangolo, spalmatevi il composto, squa-
drandone gli angoli con una paletta, ricoprire con le altre ostie.  Lasciare riposare il torro-
ne per 2 ore, servitelo tagliandolo a pezzetti  
Tanti auguri spumeggianti di panettoni, pandori e torroooooooni.!!!!!!!!! 
          Sempre vostra Mary Molly 

 

Camping Valle dei Templi 
Internazionale San Leone 

Viale Emporium, 192 
92100 Agrigento 

Tel-Fax 0922 411115 
www.campingvalledeitempli.com 
info@campingvalledeitempli.com 

0fferta Speciale  
Sagra del Mandorlo in fiore 2006 in 

Camping. 
Offerta speciale in occasione della Sagra del Man-
dorlo in fiore ad Agrigento nel mese di febbraio 
2006. 
 
Promozione di euro 12,00 inclusive per equipaggio 
(max 4 persone) con attacco elettrico, acqua calda 
docce gratuito, camper service (carico e scarico 
acque). 
Durata dell'offerta una settimana prima della Sa-
gra e una settimana dopo. 
Sono esclusi dall'offerta eventuali sconti per con-
venzioni con Camper Club e altre istituzioni.  Di-
stiamo solo 1 Km dall'ingresso della Valle dei 
Templi !!! 
Servizio Bus Navetta Comunale con Bus Stop 
davanti il Campeggio. 

La Camper Mania, Azienda operan-

te gia da tempo nel marsalese, ci 

comunica che, cambiando il proprio 

assetto societario,  ha trasferito la 

propria attività presso i locali che 

furono della Camperdado.    

L’Azienda oltre ai marchi Roller-

team, Wingamm, Arca offre vendita 

e assistenza  usato multimarche.   

Nello stesso tempo informa i cam-

peristi  che si sono ritrovati in si-

tuazioni sospese con la citata azien-

da e che continuamente si rivolgono 

ad essa, che la Camper Mania non ha 

nulla a che vedere con la preceden-

te gestione avendone rilevato solo i 

locali.  

Il Camping La Duna Mondragone Riviera 

Domizia Provincia di Caserta ci comunica 

il nutrito programma di raduno in occasione 

della prossima Pasqua.  Il raduno prevede 

varie escursioni, degustazioni mozzarelle, 
pranzi e conviviali vari. 

Informazioni: laduna@libero.it tel 

3383025897  La Duna sas Pietro Marziali via 

Domitiana n.569 c.a.p.81034 . 

http://www.campingvalledeitempli.com
mailto:info@campingvalledeitempli.com
mailto:laduna@libero.it
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E’ superfluo ricordare, visto i tempi di tagli ai bilanci e devolution,  che è bene verificare 

telefonicamente queste opportunità chiamando i 

comuni interessati. 

I raduni sono uno degli scopi primari dell’Associazione, infatti gran parte delle attività 
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 sempre 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 
equipaggi 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 aggregazione, non assumere comportamenti che possano danneggiare l’immagine propria e 

dell’Associazione tutta.  Alcuni deprecabili malcostumi, come quello di appropriarsi di qualche ricordo o affollarsi per accaparrarsi più ricche porzioni sono comple-
tamente da bandire e da isolare perché dequalificano la persona e di riflesso 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 
prima del gruppo per  poi farsi trovare comodamente sistemati a scapito di tutta la comitiva.  

4. Durante gli spostamenti incolonnati è buona norma utilizzare il baracchino solo per comunicazioni di servizio e comunque per passaggi brevi non lasciando gioca-
re i bambini con l’apparecchio, trasmettendo musica o adottando linguaggio scurrile.  

5. Cercare di non condizionare tutto il gruppo per rifornimenti e scarichi, non ci si può certamente perdere seguendo il percorso prestabilito o il programma scritto. 
6. 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’ preferibile che non ci si presenti affatto senza nessuna prenotazione. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Ricordarsi sempre che la libertà di ogni uno finisce dove inizia quella dell’altro. 
10. Infine godetevi la vacanza e il camper senza pretendere la luna, ogni momento và vissuto con semplicità, nessuno ci obbliga a rimanere in un posto che non ci 

piace e nessuno ci può mandare via se ci comportiamo civilmente. 
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Febbraio Ventimiglia di Sicilia 
(PA)  Sagra dell'olio 

091 8209314 

Settimana di Carnevale 
(culmine il martedì grasso) 

Acireale (CT) 
Festeggiamenti di Carnevale 
con sfilata di carri allegorici 

095 604521 

1a settimana di febbraio (5 
febbraio) 

Catania Festa di S. Agata 
095 7306211 

1a-2a domenica di febbraio 
Agrigento 

Sagra del Mandorlo in Fiore 
con il Festival Internazionale 

del Folclore 
0922 401352 

Febbraio Adrano (CT) 
Sagra delle arance. 

095 7606111 

Settimana di Carnevale  
Chiaramonte Gulfi (RG) 

Sagra della salsiccia 
0932 711231 

20 gennaio Acireale (CT) 
Festa di S. Sebastiano: il fer-
colo con il santo viene fatto 

uscire dalla chiesa a lui dedi-
cata, in una corsa frenetica 
per le strade della cittadina 

095 604521 

Febbraio-Marzo Vicari (PA) 
Sagra del mandorlo in fiore 

091 8216061 

3 febbraio Salemi (TP) 
Festa nel quartiere Rabato 

con la preparazione di picco-
lissimi pani decorativi 

0924 991320 

 

Settimana di Carnevale  
Ravanusa (AG) 

Sagra del "totomè" 
 (dolce tipico) 
0922 881546 

Settimana di Carnevale  
Termini Imerese (PA) 

Sfilata di carri allegorici e spet-
tacoli in diversi punti della città 

091 8128253 

Settimana di Carneva-
le Sciacca (AG) 

Festeggiamenti di Carnevale 
con sfilata di carri allegorici 

0925 22744 

Settimana di Carnevale  
Palazzolo Acreide (SR) 

Sagra della salsiccia e della 
trota  0931 871286 

Settimana di Carnevale  
Mezzojuso (PA) 

Mastro di Campo - pantomima 


