
Ecco allora una uscita fuori dal comune.  In concomi-
tanza con la nota festa di San Giuseppe a Salemi,  la-
vorando di fantasia, per noi notoriamente aperti ad 
ogni tipo di esperienza, approntiamo un programma 
del tutto inusuale per noi “gaudenti”.  Infatti, 
“andiamo a farci benedire!”.   
A parte le facili battute, questa uscita sarà occasione 
per passare qualche momento a contatto con la vita 
monastica.  Naturalmente tutte le attività sono facolta-
tive, ma è auspicabile che tutti si partecipasse almeno 
alla Santa Messa dell’arrivo.    
PROGRAMMA : 
Sabato 19 Marzo ore 16.00 appuntamento al riforni-
mento ERG d fronte alla Camper & Tour; 
Ore 16.30 partenza per Salemi; 
Ore 17.30 presumibile arrivo e sistemazione presso il piazzale del Convento; 
Ore 18.30 Santa Messa Vespertina e benvenuto al Convento;  
Ore 20.30 cena al refettorio e serata libera .  
 Domenica 20 , ore 10.00 servizio bus navetta per Salemi alta, e visita libera 
degli Altari di San Giuseppe; 
Ore 13.00 Servizio navetta per il rientro ai camper e pranzo libero. 
N.B.: Chi vuole uscire dal parcheggio dovrà farlo prima delle ore 17.00, altri-
menti dovrà aspettare la fine della Messa alle ore 19.30. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
€ 5,00 ad equipaggio per  l’ospitalità al parcheggio; 
€10,00 a persona e  €5,00 per bambino inferiore 12 anni per la cena. (Vedi me-
nù)  
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 esclusivamente nei giorni 
15 e 16 Marzo 2011. 

ello scorso numero 
abbiamo assistito 
ad un energico sfo-

go del Presidente (chissà se 
letto e quanto recepito?!?).   
Dato che il problema è ri-
corrente, bisogna tornarci 
sopra per  completare in 
m a n i e r a  e s a u s t i v a 
l’argomento e approfon-
dendo alcuni spiacevoli a-
spetti. 
   Fermo restando quello 
che si è sempre detto: le ce-
ne sono SEMPRE facolta-
tive; le cene sono necessa-
rie per avere sempre un 
momento di aggregazione e 
passare le serate invernali 
in compagnia. 
   Ci tocca riaffrontare un 
fastidioso quanto deplore-
vole comportamento di al-
cuni, per fortuna pochi, So-
ci.       Accade che di solito 
si approntano 2 menù: uno 
“completo” e  uno pizza.      
   Questo viene fatto a be-
neficio dei bambini, che di 
solito non mangiano tutto e 
stanno poco seduti a tavola.  
Ma il posto a tavola è ugua-
le anche quando ordina la 
pizza per risparmiare oppu-
re, si è a “dieta” o non può 
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MENU’ MENSA CAPPUCCINI  

Rigatoni al sugo di salsiccia di Salemi 

Salsiccia al forno e patate al forno 

Frutta  

Acqua e vino 



    Con l’arrivo della prossima 

bella stagione, torna sempre il 

problema di cosa fare dei propri 

animali, quando ci si accinge ad 

andare in vacanza o viaggiare. 

Siamo sempre più persone che 

vanno in vacanza con i propri 

animali da compagnia, cani, gat-

ti, uccellini……….., anche coni-

gli; è emerso che il 57% degli 

Italiani parte portando con sé almeno un animale, meta privilegiata il mare.   

    Sono dunque, e per fortuna diminuiti i tempi in cui i molti amici a quattro 

zampe venivano “dimenticati” in autostrada durante il periodo estivo, così co-

me è diminuito la moda di parcheggiare presso case, aree attrezzate e nego-

zi specializzati. La tendenza, rispetto a qualche anno fa si è invertita. Sono 

svariati in tutta Italia gli alberghi, le spiagge, i campeggi, gli agriturismo, le 

case vacanze in cui gli animali sono i benvenuti. Andare in giro comunque 

con i propri animali non è uno scherzo: prima di intraprendere un viaggio in-

fatti è necessario organizzarsi, studiare i regolamenti e le leggi nazionali e 

comunali che disciplinano il settore, così come ci si deve informare sulle mo-

dalità di accesso ai mezzi di trasporto scelti per il viaggio. E poi è obbligatorio 

essere in regola con le vaccinazioni e fornirsi dei documenti d’identificazioni 

dell’animale. Ah! Non dimentichiamo infine il bagaglio personale del nostro 

amico.          Particolare cura dovrebbe essere posta nel bagaglio medicinali, 

prodotti di pulizia oggetti di uso quotidiano, (nel nostro caso Nemo ha un sac-

co di pupazzi  tutti usati e controllati ad uno ad uno). Non faremmo mai un 

viaggio senza Nemo, lui alla parola “usciamo in Camper” è già è pronto dietro 

la porta, curioso di scoprire qualche nuovo luogo. Meta preferita di Nemo 

“Macari”…..ovunque scegliamo di andare per chi ha degli animali, pensate 

sempre che sono parte della famiglia. 

     Nemo ringrazia tutti i componenti del Club per le carezze e si raccomanda 

a voi tutti di pensarci bene prima di prendere un animale in casa, diventa un 

famiiare a tutti gli effetti ed affetti. E poi vuoi mettere l’affetto che ti dan-

no?....... un caro Bau! Bau! Da Nemo e tanti Km di saluti.                                                                             
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 mangiare per altri motivi. 
Ed ecco che si verifica, nel 
corso della cena, che i ca-
merieri, non potendo ricor-
darsi di quanti sono i menù 
completi,  servono le por-
tate anche a quanti  non 
spettano.  
Ed ecco che qualcuno a cui 
non spetterebbe,  si vede 
messo il piatto davanti e 
bene si guarda  dal dire che 
non dovrebbe mangiare.    
    Bene, anzi male,  è capi-
tato più volte che chi si è 
incaricato di fare la raccol-
ta delle quote, alla fine si è 
trovato delle differenze tra 
i paganti e le portate effet-
tivamente servite, dovendo 
sobbarcarsi, il più delle 
volte anche di tasca  sua , 
la differenza (vedi Franco 
Bonetto qualche giorno fa 
a Marsala). 
Questo deplorevole malco-
stume, accade più di quan-
to si possa pensare e, fra 
l’altro, questi fortunata-
mente pochi Soci, sempre 
gli stessi, sono stati pure 
identificati.    Finora non 
sono stati opportunamente 
richiamati, ma adesso è il 
momento di rompere gli 
indugi e trattare opportuna-
mente questi casi. 
   Non è mai accaduto nulla 
del genere, ma potrà anche 
capitare a queste persone, 
di sentirsi richiamare da-
vanti a tutti.   
     Il peggio che potrà in-
v e c e  c a p i t a r e 
all’Associazione, è che 
queste persone, sentendosi 
ferite nel loro orgoglio, si 
alzino e finalmente lascino 
l’Associazione.   Un po’ di 
pulizia non ci farà certa-
mente male. 
     LA REDAZIONE  

 
 
 
 

 

 Le più vive felicitazioni vanno pri-

ma alla nostra cara Socia e colla-

boratrice Mary Molly che è diven-

tata Nonna e poi ………… …….molto 

poi … al nonno Enzo 


