
Come ormai di consolidata tradizione, ci apprestiamo 
a festeggiare il “Saluto all’estate”. Prologo alle ago-
gnate ferie estive (beato sempre chi può ancora farle). 
Questa volta si è optati per il Pozzitello Village.  Na-
turalmente il programma rispecchierà la nostra riusci-
ta formula: cucina di nostra preparazione, piacevole 
serata con un po di animazione sui generis, con il no-
stro amico “Frammario” e alcune premiazioni di pras-
si. 
PROGRAMMA : 
Sabato 25 ore 16.00 Appuntamento presso la sede 
dell’Associazione oppure direttamente al Campeggio; 
Re 19.30 Cocktail di benvenuto al bordo piscina con 
aperitivo, salatini e patatine;  
Ore 20.30 Cena sociale 
Serata in allegria con musica e animazione. 
 Domenica 26, ore 10.00 tutti in piscina per i giochi a cura dell’animazione del 
Villaggio; 
0re 13.00 Pranzo libero.  
Ore 15.00 Torneo di scopone. 
Ore 16.30 premiazione tornei; 
(Agneddu e sucu e finiu u vattiu) 
TARIFFE CAMPING A NOI RISERVATE per l’occasione: €.15,00 a equipag-
gio, che comprende l’uso della piscina, dei servizi e dell’animazione. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 entro il 22 Giugno 

arissime Socie e So-
ci, con il prossimo 
appuntamento del 
benvenuto 

all’estate,  avremo sicura-
mente una piacevole occa-
sione per rivederci un po’ 
tutti aspettando  insieme 
l’arrivo della bella stagione. 
L’occasione è una di quelle 
da non perdere, a parte i soli-
ti preparatori della cena, vedi 
le varie famiglie Battaglia, 
Damiano, Cernigliaro, Ron-
dello, Angelo, Conticello, 
Candela e altre, alle quali va 
sicuramente il nostro plauso 
per il  loro fondamentale 
contributo;  una’altra annun-
ciata presenza ci rende parti-
colarmente entusiasti, quella 
di un nostro caro amico, an-
zi, come a Lui farebbe piace-
re,  di un nostro fratello, cioè 
di “Framariotuttoattaccato”, 
il Fraticello Francescano che 
oltre la chiamata ricevuta ha 
conservato la propria passio-
ne della musica ed ha innato 
il dono della collettività. 
Vi posso assicurare, per chi 
ancora non lo avesse cono-
sciuto,  con Frammario non 
avrà di che pentirsene perché 
egli riuscirà sicuramente a 
coinvolgere con la sua ge-
nuina allegria. 
Altra nota indubbiamente 
positiva sarà la sperata pre-
senza del nostro buon Nino 
Ignoti (The President), che 
convalescente dalla sua ma-
lattia ci onorerà della sua 
presenza assieme alla sua si-
gnora. 
I presupposti quindi ci sono 
tutti per passare un magnifi-
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MENU’ SERATA  
RIGATONI AL PESCE SPADA , MELENZANE E MENTUCCIA 

SALSICCIA ALLA BRACE CON INSALATA 

ANGURIA A TIA TE 

VINO ACQUA E PANE. 

COSTO DELLA CENA 10,00 € A PERSONA (BAMBINI 

SOTTO 8 ANNI 5,00€ 
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 magnifico weekend,  fra balli e 
giochi,  sarà anche premiato il 
Socio che a parere del Consi-
glio Direttivo,  è stato eletto 
”Camperista Aircamp 
dell’anno 2011” un premio che 
da quest’anno sarà dato ai no-
stri Soci che particolarmente si 
sono distinti in occasione delle 
nostre uscite. 
Volevamo proporre anche il 
classico sacco di carbone a 
colui che peggio ha rappresen-
tato il camperista della nostra 
associazione, ma abbiamo pre-
ferito annullare tale premio 
perché sicuramente sarebbe 
toccato a me.   Allora buttiamo 
al passato qualche  brutto ri-
cordo e ripromettiamoci di 
considerare il club come luogo 
di aggregazione di gioco.    
Dove prevale certamente la 
voglia di stare insieme, certi 
che,  se ogni tanto capita di 
dover ingoiare un rospo,  beh 
sappiate che, non immaginate 
quanti dinosauri, il sottoscritto 
e il Consiglio Direttivo ci tro-
viamo talvolta a dover digerire 
pur sempre con il sorriso sulle 
labbra.    Ancora dunque, pri-
ma di lasciarci per le agogniate 
ferie estive,  voglio i questa 
occasione esprimere un caloro-
so ringraziamento ai miei ami-
ci del Consiglio Direttivo, cuo-
re pulsante della nostra Asso-
ciazione, che sacrificando il 
proprio tempo libero e toglien-
dolo alle loro famiglie, rendo-
no sempre possibile tutto que-
sto. Grazie Grazie Grazie. 
Mi scuso per qualche disguido 
nella emissione di aggiorna-
mento del nostro sito web, ma 
la mancanza temporanea di 
Nino Ignoti non ha permesso 
questo.   Per ultimo:  stiamo 
trattando una convenzione 
vantaggiosa con la compagnia 
marittima Ustica Lines che 
sulla tratta Trapani Livorno e 
viceversa permetterà il cam-
ping on board, saremo tempe-
stivi quando questa convenzio-
ne sarà operativa. 
A tutti ma proprio a tutti buone 
vacanze. 
                    Seby Cassisa 

Spincia Fest a Custonaci - A Custonaci, Città dei Marmi, Capitale della 
Spincia. Incontro di tradizione, colore e sapori, Spincia Fest 2011.   

28 luglio / 01 agosto 
Custonaci (TP) 

Festa del raccolto - Festa del Raccolto, tradizionale "manciata di Ciciri 
e favi". 

31 luglio   
Cianciana (AG) 

Sagra dello Sfoglio - Sagra dello "Sfoglio" a Polizzi Generosa (PA), 
manifestazione folkloristica che si propone di far conoscere "u' sfùag-
ghiu", deliziosa torta con ripieno di formaggio fresco, cioccolata, can-
nella, zucchero. 

  luglio   
Polizzi Generosa (PA) 

Sagra della Cuccia a Palazzo Adriano - Escursione alla Montagna delle 
Rose, "La Cuccìa Grurë, devozione e tradizione. Museo Real Casina, 
Mostra di Parati, Oggetti Sacri e Ricami in Oro della tradizione Arbe-
rësh. 

01 agosto   
Palazzo Adriano (PA) 

Sagra delle Pesche a Chiusa Sclafani - Sagra delle Pesche dal 6 all'8 
agosto 2011 a San Carlo, frazione di Chiusa Sclafani (PA), durante i 
festeggiamenti in onore del patrono San Carlo  Borromeo. 

06 agosto / 08 agosto 
Chiusa Sclafani (PA) 

Pasta cu l'agghia e sasizza arrustuta - Sagra della "Pasta cu l'Agghia" 
12 agosto / 14 agosto 

Sagra delle Anguille - Sagra delle Anguille a Sinagra (ME) 
13 agosto   
Sinagra (ME) 

Sagra della cipolla - Sagra della Cipolla a Giarratana (RG). Degusta-
zione di piatti a base di cipolla. 

14 agosto   
Giarratana (RG) 

Sagra del Gallo ai sapori chiaramontani - Sagra del Gallo ai sapori 
17 agosto   

Festa del Pesce - Degustazione di pesce azzurro locale.Tre giorni dedicati ai 
sapori del mare e alle tipicità alimentari cucinate in piazza nella migliore 
tradizione di un antico borgo marinaro. 

  agosto   
Riposto (CT) 

Sagra dei Sapori Tradizionali a Chiaramonte Gulfi - Sagra dei Sapori Tradi-
zionali a Chaiaramonte Gulfi, organizzata dall’Associazione Villaggio Gulfi. 

  agosto   
Chiaramonte Gulfi (RG) 

Festa dei Burgisi e Sagra della Spiga a Gangi - Manifestazioni inserite nel 
calendario dei grandi eventi della Regione Sicilia, sotto la voce "Tradizioni 
nobiliari e contadine". 

Prima e seconda domeni-
ca di Agosto 
 
Gangi (PA) 

Sagra del Pesce azzurro - Sagra del Pesce Azzurro a Donnalucata, frazione 
del comune di Scicli (RG). 

  agosto   
Scicli (RG) 

Castiglione e i suoi Sapori - Sagra Enogastronomica "Castiglione e i suoi 
Sapori e Calici di stelle" 2010, la manifestazione "U puntu 'nglisi e le tradi-
zioni delle arti e dei mestieri a Castiglione di Sicilia. 

  agosto   
Castiglione di Sicilia (CT) 

Festa della Fava - Tradizione, cultura popolare e promozione del territorio e 
dei suoi prodotti tipici si incontrano e si fondono in questa manifestazione 
arrivata alla sua XIV edizione. 

  agosto   
Campofiorito (PA) 

Sagra delle Nocciole - Sagra delle Nocciole a Polizzi Generosa (PA), caratte-
ristica manifestazione popolare, dedicata alle nocciole, tipico prodotto poliz-
zano.   

  agosto   
Polizzi Generosa (PA) 

Sagra del castrato e du pani cunzato - Sagra del castrato e du pani cunzato 
a Sclafani Bagni (PA)   

  agosto   
Sclafani Bagni (PA) 

Sagra del Biscotto Castriciano - Sagra du Biscottu Castricianu" o "da Badis-
sa". Biscotti tipici e caratteristici di antichissima tradizione. 

  agosto   
Castroreale (ME) 

Tuna Folk Festival - A Marzamemi la manifestazione "TUNA FOLK FESTIVAL” 
e le Sagre del Pesce. Convegno sul Museo del Mare, rassegne, degustazio-
ni, prodotti tipici, Mostra di attrezzi di Pescatori e Mastri d`Ascia. 

  agosto   
Marzamemi (SR) 

Naturalmente vanno verificate telefonan-
do ai Comuni interessati 


