
 

Che Carnevale+One - Le ricette di Mary Molly - Aspettando la stagio-

ne estiva. - San Giuseppe in Sicilia 

nche noi, come 

per  alcune re-

gioni d’Italia,  ci 

avviciniamo a lunghi 

passi alla scadenza delle 

cariche elettive della no-

stra Associazione.    In-

fatti scade in questo me-

se il biennio e ci appre-

stiamo ad eleggere il Pre-

sidente e il nuovo Consi-

glio Direttivo. 

       E’ programmata per 

l’uscita del 25 Aprile 

l’Assemblea Ordinaria 

presso un campeggio di 

San Vito Lo Capo. 

   Sarebbe dunque il mo-

mento di fare qualche bi-

lancio.    Che dire di que-

sto biennio?   Come sem-

pre, alti e bassi.     

    Consideriamo che la 

nostra Associazione esi-

ste da ben 18 anni.   In 

tutto questo tempo ne ab-

biamo viste e passate 

tante, belle e brutte.   

Tuttavia siamo sempre 

andati avanti, grazie a 

gente che ha realmente a-

vuto a cuore l’andamento 

e la crescita di questo so-

dalizio.    Crescita  non 

certamente nei numeri, 

infatti ci siamo attestati 

da alcuni anni a circa 100 

Soci,  ma crescita anche 

culturale.     Infatti i no-

stri Soci hanno raggiunto 

da tempo la consapevo-

A 
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Colmiamo finalmente una grave lacuna.    Infatti, 

non abbiamo mai visitato, con l’associazione, a fon-

do la città Nissena.    Certamente, come nostro so-

lito, non ci annoieremo di sicuro;   molte sono infat-

ti  le bellezze che la città offre, fra le quali par-

tendo del Centro Storico con una visita guidata alla 

Cattedrale Santa Maria la Nuova con gli affreschi 

del Borremans, la Chiesa di Sant'Agata al Colleggio, 

Palazzo Moncada, l'Abbadia, San Domenico, ecc.. 

Questa volta  dovremmo essere in tanti (quindi sta-

remo più caldi), infatti saremo assieme ai nostri 

amici del Jolly Club di Palermo, (Mirabella per in-

tenderci).  
 PROGRAMMA: 

Sabato 20 Marzo ore 16.00, appuntamento all’area sosta Costa 

Gaia (A29) Castellammare del Giolfo; 

Ore 16.30 Partenza per Caltanissetta via autostrada PA-CT; 

Ore 19.00 presumibile arrivo e sistemazione camper presso il Via-

le Regina Margherita (nei 

pressi del centro storico); 

Possibile visita guidata al museo delle Va-

re del Venerdì Santo 

Cena libera; (possibilità di cena nei locali 

del centro storico) 

Giorno 21 Marzo ore 09.00 Partenza per 

la visita guidata di Caltanissetta; 

Pranzo libero; 

P ome r i g g i o 

saluti e arrivederci alla prossima. 

Non è prevista nessuna quota di partecipazione ma 

e bene dare la propria adesione  nei giorni 16 e 17 

Marzo dalle ore 20.00 alle 22.00 presso il telefono 

Air Camp 328 4555715 

AIR 

CAMP 

Notiziario gratuito per i 

Soci dell’Associazione AIR 

CAMP Sicilia Occidentale. 

Pubblicazione periodica a 

distribuzione interna in-

viata anche ad altre Asso-

ciazioni consimili. 

REDAZIONE: 

Nino Ignoti 

Benedetta Parrinello 

Mery Molly 

AIR CAMP 
NOTIZIE 
AIR CAMP 

 Sicilia Occidentale  
Via Trapani  352 

91025 MARSALA TP 
Tel. 328 4555715 
Fax 0923/25122 

P.IVA 91006910813 
C/C.Post. 11916913 

E-MAIL 
info@camperandtour.it 
Sito: www.aircamp.it 

Come ogni anno l’Associazione si farà carico dell’accoglienza e assistenza ai campe-

risti presso il piazzale Ilio in visita a Trapani.   I Soci, soprattutto i trapanesi, sono 

invitati a partecipare e collaborare. 



Lo sapevate che……………..il Carnevale è una derivazione e qua-
si una continuazione dei Saturnali romani ( feste popolari 
nell’antica Roma in onore a Saturno con caratteri simili al carneva-
le).  la parola deriva dal latino della decadenza “Carnevale” cioè 
togliere l’uso della carne durante la Quaresima. Và dal giorno di 
Santo Stefano al cosiddetto martedì grasso. Periodo destinato ai 
divertimenti, alle maschere, ai balli ,……e altro!! E tutto questo è 
stato organizzato dalla nostra associazione questo fine settimana 
a Montevago. C’è stata grande partecipazione di grandi e piccoli 
con una buona riuscita , mi auguro per tutti. Ancora grazie a tutti 
quelli che permettono che tutto questo avvenga. Dietro ogni uscita 
c’è tanto lavoro e sacrificio che merita essere riconosciuto. Ogni 
giorno la tv ci dà un quadro di una società sconquassata (datemi 
per buona la parola), una propaganda tutto al negativo ma io mi 
chiedo dopo tutto questo ma è proprio così?? Io credo che il bene 
è dappertutto solo che la gente preferisce lamentarsi, più che farlo 
conoscere. Ho visto preparare e mettere insieme tanti tavoli, nello 
spazio davanti ai Camper, gente comune che accomuna non solo 
il mangiare, ma esperienze di vita. Vorrei approfittare del nostro 
giornalino per fare un ringraziamento particolare: come voi avete 
notato ho difficoltà nel camminare in seguito a una malattia alla 
colonna vertebrale, e quindi sono in carrozzina. L’associazione è il 
mio unico svago che mi  permette di  trovare così tanti amici, mi 
rende felice e sana. Il mio ringraziamento và a tutti, ma in partico-
lare alla famiglia Battaglia. Air Camp ci ha fatto un grande dono 
regalandoci degli amici così cari: Anna, Salvatore, Cristina e Sere-
na. Anche il mio cane “Nemo” ringrazia, anche lui ha trovato 
un’amica, “ Mia” la gatta camperista. Che dire di tutto ciò?? È tutto 
collegato nello stare insieme.  

Da mercoledì delle ceneri siamo in Quaresima, inizia così un 
periodo che dura quaranta giorni di penitenza e di rinnova-
mento che coinvolge tutti. Al riguardo vorrei dire che le rinun-
ce e i digiuni non implicano solo il mangiare, ma anche rinun-
ciare a qualche cosa di materiale. I nostri giovani per esem-
pio potrebbero moderare l’uso del computer o del telefonino. 

Tutti 
noi po-

tremmo fuggire dalle critiche e dalle mormorazioni e 
parlare bene di tutti; potremmo non preoccuparci del 
giudizio degli altri, vincere le antipatie ed essere a-
mici di tutti. È davvero un sollievo avere delle perso-
ne sulle quali puoi aprire il tuo cuore, renderle parte-
cipe delle tue intimità, affidarle i tuoi segreti. 
Teniamoci cari i veri amici assai più delle cose ma-
teriali, quindi più che rinunciare , acquistiamo amici, 

niente vale quanto degli amici sinceri, sarà un ottimo fioretto.       
Buona e Santa Quaresima e tanti tanti Km. d’Affetto 
                                                    Benedetta Parrinello 
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 lezza del senso di appartenenza a que-

sta Associazione, tranne alcuni casi 

isolati che per’altro  sono andati via.   

I nostri Soci sanno cosa vogliono e 

cosa possono aspettarsi, partecipano 

piosamente alle nostre iniziative e si 

divertono pure. Vedi il Carnevalone a 

Montevago, ben 57 equipaggi con 

160 persone che hanno goduto di in 

una atmosfera serena e festosa. 

      Volendo dunque azzardare un bi-

lancio di “fine legislatura” dell’attuale 

amministrazione, possiamo senz’altro 

affermare che è alquanto positiva. 

    Tuttavia, tutto questo ci dice che 

non possiamo fermarci in questo pur 

ottimo status quo, ma ci sprona   sem-

pre nella ricerca di nuove forze e nuo-

ve idee, nuovi entusiasmi che non 

possono che migliorare e progredire 

ulteriormente questo nutrito gruppo di 

Amici.    E’ allora il caso di superare 

la timidezza  e di proporsi ad ammini-

strare famiglia.   Molte volte dentro 

chi crede di non essere portato si na-

sconde un ottimo organizzatore e una 

miniera di idee innovative.   Rompete 

dunque gli indugi e fatevi pure avanti. 

                 LA REDAZIONE 
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    Qualcuno sta facendo il compleanno ?    SII !!! Un ragazzo forte bello è coraggioso,  avventuriero e con tanta vo-
glia di libertà.      In questi giorni compie 18 anni,  diventa quindi maggiorenne,  vuole pure la patente !!!!!!   Il nostro 
caro e bellissimo  Club "AIR CAMP SICILIA OCCIDENTALE"    Sissignore !  Un ragazzone alto e fiero di tutti i suoi 
anni vissuti assieme a noi.  Tanti auguri Club, a te e ai tuoi Soci Fondatori,  hai  sfidato il tempo,  il freddo,  le piogge 
per portarci a girovagare in questo nostro mondo, con tanta curiosità e molta voglia di vedere cose sempre nuove e 
anche vecchie.    E bello ricordarlo agli esordi,  quando eravamo 4 gatti,  4 code e 8 orecchie,  non ci si conosceva,  
sembrava difficile inserirsi  (almeno io),  poi pian piano tutto si è sciolto come una cascata di 
cioccolato.  (e di cosa posso parlare io che penso solo a quello?).    Ognuno certo si è fatto il 
suo gruppetto,  è normale,  dipende dal tempo che si ha,  dalle abitudini,  dal modo di vede-
re il camper,  di viaggiare.    Ora è più completo perché siamo molti di più;   siamo forti e 
fieri ,  ancora oggi si fanno continuamente nuove amicizie, grazie ai nuovi arrivati,  che ahi-
mè sono più giovani ed intraprendenti.    Spero tanto che si mettano loro al  timone 
dell’Associazione, per organizzare con nuove idee e rinnovare gli animi.  Noi lo abbiamo 
portato avanti per tutti questi anni,  staremo a vedere.   Il 25 aprile con le nuove elezioni del 
PRESIDENTE E DEL DIRETTIVO aggiungiamo una marcia in più alla nostra Associazione,  
è sempre e sicuramente gradito l' aiuto dei giovani e di tutti noi.   Auguri AIR CAMP SICILIA 
OCCIDENTALE  da parte di Mary Molly.   
Vi faccio anche in anticipo tanti auguri di una serena e felice Pasqua !!!! 
E come non darvi un dolce inerente ? 
 

TRECCIA DOLCE PASQUALE  
============================ 

 
Ingredienti per 4 / 6 persone : 
 
500 gr.  di farina,  120 gr.  di zucchero,  2 uova,  1 tuorlo, 1,5  dl.  di 
olio extra vergine d ' oliva,  0,  5 dl.  di latte.   
 

Esecuzione : 
Setacciate la farina su una spianatoia di legno,  aggiungere l' olio,  lo zucchero e lavorare per amalgamare,  unite il 
latte e continuate ad impastare.  Se risultasse duro aggiungere 1 cucchiaio di olio,  nel caso opposto aumentare la 
farina,  l' impasto dovrà risultare morbido sodo ed elastico.  Lavare il guscio delle uova,  dividere l' impasto in 3 parti 
uguali,  tenendone da parte 100 gr. . . arrotolate 3 filoncini che intreccerete fra loro,  curvate la treccia fino ad unire 
le due estremità,  che salderete con le dita,  ottenendo così una ciambella.  Ungete una teglia con 2 cucchiai di olio,  
e sistematevi la treccia,  adagiate un uovo al punto di unione della treccia e l ' altro di fronte,  premete per farli aderi-
re,  stendete la pasta tenuta da parte e ricavatene delle striscioline che sistemerete intrecciate sulle uova ,  spennel-
late con il tuorlo e fate cuocere per 40 min.  in forno a 180 gr.   
 
LA TRECCIA AUGURALE : è un dolce semplice diffuso soprattutto nel sud,  tipico del periodo pasquale,  le uova 
inserite nella treccia hanno SIGNIFICATO AUGURALE,  chi le riceve,  nella sua porzione a il compito di tagliarle a 
fettine ed offrirle agli altri,  è un gesto simbolico in cui si divide la buona fortuna,  in una ricor-
renza dai profondi significati morali.  !!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

TORTA DI COCCOLATO E MANDORLE 
Ingredienti per 6 persone: 
200 gr.  di burro,  200 gr.  di mandorle tritate,  160 gr.  di zucchero,  150 gr.  di cioccolato fon-
dente,  50 gr.  di farina,  4 uova,  mezza bustina di lievito,  20 gr.  di zucchero a velo.   
Esecuzione : 

scaldare il forno a 170 °,  separare i tuorli d'uovo dagli albumi e montare a neve ferma 
questi ultimi,  lavorare il burro con lo zucchero in una terrina ed incorporare i tuorli uno 
alla volta,  sciogliere il cioccolato in un pentolino a bagnomaria,  aggiungere le mandorle 
tritate,  versare il composto nella terrina con gli altri ingredienti,  lavorate il tutto ed aggiun-
gete la farina,  il lievito e gli albumi montati a neve,  imburrate ed infarinate una teglia, 
versate il composto,  cuocete in forno per 40 min.  levate dal forno,  lasciate raffreddare.  
Ricopritela di zucchero a velo,  oppure fate come me,  tagliatela in due o più strati e farci-
tela con panna montata e ciliegine.    
 

Sentite che odore è da svenire,  io che non dovrei,  per ragioni che purtroppo sappiamo ogni tanto ne sforno qualcu-
na e poi chi c'è c'è,  e chi si è visto si è visto.  Un bacione a tutti voi con la bocca molto piena  e un augurio di buona 
Pasqua.  
Non voglio intrattenervi di più, correte a preparare  Auguroni infiniti dalla vostra sempre dolcissima   Mary MOLLY !!! 
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Con l’arrivo della primavera, 
dopo un inverno piovoso, la 
bella stagione è sicuramente la 
più attesa per tutti i camperisti, 
ancor più ansiosi che arrivi 
l’estate, e le sospirate vacanze. 
E anche il momento buono per 
darsi da fare in questo settore 
per dimostrare le novità e le op-
portunità che varie concessio-
narie offrono per l’acquisto de-
gli usati o dei nuovi Camper. 
Anche la nostra Camper & Tour 
in Partnership con Vemacar di 
Palermo, ci ha dimostrato con 
la sua esposizione a carattere 
locale alcuni mezzi nuovi e usa-
ti, che certo per alcuni di noi 
che hanno il Camper un po’ at-

tempato 
(ma effi-
cace 
sotto 
ogni ne-
cessità) 
il pen-
siero ad 

un cambiamento verso la mo-
dernità, la novità, l’eleganza, 
l’arredo, la qualità dei materiali 
e perché no anche l’estetica, ci 
lasci un pensiero verso un cam-
biamento e che una ventata di 
novità ci dia da riflettere. È diffi-

cile rimanere impassibili dopo 
aver visto e visitato i Camper, 
accoglienti, con dei confort 
assicurati, linee moderne in-
somma una casa estiva su 
ruote che soddisfi tutte le esi-
genze in materia di vacanze 

all’aperto, con i nostri mezzi 
abbiamo la grande opportunità 
di scegliere dove e come pas-
sare le nostre vacanze, che 
siano al mare in montagna in 
città, in ogni luogo dove si è 
accolti. L’azienda ha accolto i 
visitatori dando loro la massi-
ma attenzione, mettendosi a 
disposizione e non trascuran-
do di dare consigli e informa-
zioni utili a chi per la prima 
volta si avvicini a fare 
un’esperienza simile. Lo staff 
è riuscito ad individuare esi-
genze e problematiche dei va-

ri visitatori. Certo che il tutto poi 
si riduce ai prezzi……. nuovi o 
usati che siano. E non sono 
certo prezzi accessibili a tutti o 
quanto meno alla portata di tut-
te le tasche, per cui a volte in-
vogliati ed entusiasmati di pro-
vare un turismo all’aria aperta 
più confortevole si è costretti a 
ripensarci e rimanere al chiuso 
aspettando prezzi migliori. Nel 
frattempo aspettando tempi mi-
gliori godiamoci i nostri Cam-
per. Le prime giornate di prima-
vera ci risveglieranno la voglia 
di salire sul nostro mezzo e 
viaggiare, di pensare alla pros-
sima estate senza perdere di 
viste gli appuntamenti che la 
nostra Associazione vorrà pro-
porci. 
In attesa della Santa Pasqua Vi 
auguro tanta pace e tanti Km di 
Auguri. 
             Benedetta Parrinello 

16 marzo / 19 mar-

zoCiminna (PA) 

18 marzo / 19 marzo 

Salemi (TP) 

19 marzo   

Chiusa Sclafani (PA) 

19 marzo   

Raddusa (CT) 

18 marzo / 19 marzo 

Leonforte (EN) 

18 marzo / 18 marzo 

Mirabella Imbaccari (CT 

19 marzo   

Casteldaccia (PA) 

19 marzo   

Ribera (AG) 

18 marzo / 19 marzo 

Gibellina (TP) 

18 marzo / 19 marzo 

Poggioreale (TP) 

19 marzo   

Centuripe (EN) 

19 marzo   

Sant'Angelo Muxaro (AG) 

18 marzo / 19 marzo 

Borgetto (PA) 

18 marzo / 20 marzo 

Marettimo (TP) 

19 marzo   

Catenanuova (EN) 

19 marzo   

Niscemi (CL) 

18 marzo / 19 marzo 
Valguarnera Caropepe 

(EN) 

19 marzo   

Cattolica Eraclea (AG) 

19 marzo   

Villafrati (PA) 

19 marzo   

Malfa (ME) 

18 marzo / 19 marzo 

Ramacca (CT) 

19 marzo   

Calatafimi (TP) 

19 marzo   

Fiumefreddo di Sicilia(CT) 

19 marzo   

Randazzo (CT) 

Qualcuno sa quanti San Giuseppe  si festeg-

giano in Sicilia? Provate a vederne qualcuno. 


