
Ancora una volta riproponiamo il fine settima-
na all’insegna delle castagne per il 20 e 21  
Ottobre.   Alle luce del successo delle scorse 
edizione, visto la scarsità di castagne lo scorso 
anno a Castelbuono, ritorneremo  a Godrano, 
piccolo paesino alle falde del bosco della Ficuz-
za (PA).  L’Associazione si farà ancora carico di acquistare 
delle castagne che nella serata di sabato, dopo cena, verranno 
distribuite a tutti coloro che partecipano alla quota di parteci-
pazione e saranno quindi arrostite nel piazzale.   Naturalmente 
bisogna che tutti vengano forniti di barbecue e relativa padella 
bucherellata per partecipare attivamente alla serata.   Nella 
mattinata della domenica lasceremo i nostri mezzi al piazzale 
e verremo prelevati da un pullman,  portati al bosco alla ricer-
ca delle castagne. 
Infine per il rientro passeremo da Cefalà Diana ove visiteremo 
il Castello Saraceno e i Bagni Arabi ove si scioglierà il radu-
no.  
PROGRAMMA: 
Sabato 20 ore 16.00 appuntamento a Costa Gaia (Castellammare del Golfo); 
Ore 16.30 Partenza per Godrano, via Palermo-Agrigento; 
Ore 18.30 presumibile arrivo e sistemazione in un piazzale di Godrano; 
Shopping per il paese (fanno ottima salsiccia e cacio cavallo) e cena libera; 
Ore 20.30 fuori le “tannure” e le padelle sfondate (ovvero barbecue o fornacelle ecc.) e 
buona serata; 
Domenica 21 ore 09.30 inizio partenze in pulman per la passeggiata al bosco in cerca di 
castagne; 
Ore 12.30 Rientro al piazzale e pranzo libero;  
Ore 15.30 partenza per Cefalà Diana in visita al Castello e ai Bagni  Arabi; 
Alla fine Arrivederci alle prossime e rientro via Palermo. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci €.5,0  a persona.   
Le quote comprendono le caldarroste della serata e il pulman della domenica. 
SI RACCOMANDA A TUTTI DI PORTARE FORNACELLA, IL CARBONE, Il SALE E LA 
PADELLA BUCATA. 
E assolutamente necessaria la prenotazione entro e non oltre il 19 Ottobre,  
al 0923 534452. 

all’interno: 
Può essere importante  -  Ganci “Vivere in Assisi”  - Le ricette di Mary Molly  
- Opportunità autunnali. 

i siamo veramente al 
dunque. Ben   105 
Soci compongono 
questa Associazio-

ne.   Abbiamo raggiunto e man-
teniamo questa quota da almeno 
tre anni. 
   Qual è il motivo di tale suc-
cesso?     Siamo stati particolar-
mente bravi?  In alcune occa-
sioni certamente si,  ma non ci 
siamo mai montati la testa.   
Abbiamo fatto più degli altri?  
Questo sicuramente no.  
   Con  grande rammarico dob-
biamo constatare come i veri 
motivi che dovrebbero essere 
base di aggregazione per una 
Associazione, non c’entrano per 
niente a determinare il successo 
nelle iscrizioni.    Infatti qual è  
il vero scopo di un sodalizio co-
me il nostro, quando sono sem-
pre le stesse persone che debbo-
no interessarsi alle attività statu-
tarie, e quando queste sono pre-
se dalle proprie cose, nessuno si 
cura di prendersene il carico?  
   E ancora, con quale stato 
d’animo pensate possa rimanere 
chi si è prodigato per organizza-
re un raduno, ha parlato con 
qualche sindaco, ha fatto grandi 
giri di telefonate, ha scomodato 
tante persone, ha speso tanto 
prezioso tempo, tolto alle pro-
prie attività, e poi al momento 
delle prenotazioni si ritrova a 
registrare solo tre presenze, es-
sendo poi costretto a fermare la 
macch ina  o rgan izza t i va 
all’ultimo momento e dovendo-
si cosi inventare scuse plausibili 
per non chiudere definitivamen-
te quelle porte.      Ti ritrovi poi 
a dover constatare che quel we-
ek-end i tuoi soci sono andati a 
frotte a San Vito. 
Del Consiglio Direttivo non ne 
parliamo, dei sette componenti, 
se non per sporadiche occasio-
ni, alcuni di loro non si sono più 
visti ne sentiti. 

S 
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    LA VERITÀ È CHE DELLO SPIRI-

TO AGGREGATIVO NON FREGA 
LETTERALMENTE A NESSUNO.  
    Nessuno, per esempio, si è 
accorto, ne tantomeno lamentato, 
del fatto che quest’anno non si è 
svolta la “obligatoria “ Assemblea 
Ordinaria dell’Associazione.   
(Tanto ne avrebbero preso parte 
solo il solito sparuto gruppetto di 
affezionati) 
     Quali sono, dicevamo, i veri 
motivi di questo successo numeri-
co?  Il perchè di questa corsa 
all’iscrizione anche a stagione 
inoltrata e l’insistenza anche 
quando l’anno associativo sta per 
scadere. 
    I motivi indubbiamente ci sono 
e  si riducono in una mera e op-
portunistica occasione di rispar-
mio.   Altro che spirito aggregati-
vo.    Facciamo qualche esempio?    
Risparmio assicurativo, la famosa 
Camping Card;    Grande rispar-
mio ai camping El-Bhaira e La 
Pineta a San Vito Lo Capo ecc. 
ecc. 
    A questo punto non sarebbe 
necessaria una Associazione ma 
una semplice vendita di tessere, 
convenzioni, e pacchetti viaggio, 
senza nessun’altro obbligo. 
   Non si può negare che altri so-
dalizi associativi si trovano nella 
nostra medesima condizione, se 
non peggio. .   Ma questo stato di 
cose non è più ulteriormente tol-
lerabile.       Siamo dunque al 
“dunque” ed abbiamo indetto la 
Assemblea Straordinaria per il 28 
Ottobre.       E’ assolutamente 
necessario un conteggio dei veri 
interessati alla Associazione inte-
sa come tale e per quello che ri-
guarda il sottoscritto, dipenderà 
dall’esito di questa Assemblea, 
dover o no, prendere decisioni 
che possano pregiudicare addirit-
tura la realtà dell’Air Camp Sici-
lia Occidentale.  
    Ho trattato  questi argomenti in 
tutte le salse, in forme certamente 
meno cruente di questa, firman-
domi sempre come “La Redazio-
ne”.   Nessuna volta ho consegui-
to qualche risultato atto a cambia-
re le cose, se non qualche vaga 
promessa mai mantenuta.   
      Questa volta voglio sottoscri-
vermi, sperando possa sortire 
qualche risultato.  Intanto ci fac-
ciamo le castagne, alle cose serie 
penseremo poi.    
  Il Presidente 
  Nino Ignoti 

L’acquisto del camper: tra i vari elementi da valutare con-
siderate anche il peso complessivo 

 
Nel momento in cui viene presa la decisione di acquistare un 
camper, sia esso nuovo o usato, occorre fare una serie di valu-
tazioni che vanno dall’impegno economico, soprattutto se si 
decide di acquistare un mezzo nuovo, all’aspetto pratico del 
mezzo, che viene valutato in base alla propria abitudine di con-
durre le vacanze, tenendo presente che, per esempio, l’esercizio di determinate 
attività sportive può richiedere, per necessità di cose, la presenza di ripostigli 
facilmente accessibili anche dall’esterno. Infine si pone particolare attenzione 
alla disposizione interna degli spazi, che deve essere il più razionale possibile. 
Questi elementi in linea generale sono facilmente percepibili dal consumatore, 
dal momento che difficilmente si acquista un mezzo senza averne prima presa 
visione di persona, in occasione di una fiera o direttamente dal concessionario. 
In generale il consumatore dà per scontato che per guidare un simile mezzo occorra la 
patente B, che permette di condurre i mezzi che raggiungano un peso massimo di 35 
quintali.      Certo è che questo dato  il consumatore non ha modo di controllarlo se 
non una volta che il mezzo è stato regolarmente consegnato. L’unico elemento di rife-
rimento al momento dell’acquisto è il depliant illustrativo della casa produttrice in cui 
sono riportate le caratteristiche tecniche del mezzo, tra le quali anche il peso del vei-
colo sia  vuoto che a pieno carico.  

Il dettaglio non è assolutamente secondario dal momento che chi acquista il 
mezzo ritiene, essendo  in generale i mezzi omologati per quattro o cinque 
persone, presuppone che il costruttore  abbia tenuto conto, nell’allestimento e 
nell’omologazione, del fatto che a pieno carico (quindi con i serbatoi di acqua 
e carburante pieni, bombola del gas ad uso cucina e  riscaldamento, equipag-
gio e relativi bagagli e senza accessori aggiunti, quali tendalini, parabole, por-
tabici, portascooter ecc…) il mezzo non superi i 35 quintali. 
In realtà le case costruttrici tendono ad immettere sul mercato mezzi sempre 
più accessoriati, e quindi aumentando il peso del mezzo non a pieno carico, 
omologandoli comunque per quattro o cinque persone, senza tenere conto 
che tali caratteristiche fanno superare la soglia dei 35 quintali. 
Le conseguenze non sono secondarie: non solo in alcuni paesi vi è il seque-
stro del mezzo una volta accertato il soprappeso, ma ci chiediamo anche qua-
le copertura garantisce un’assicurazione in caso di incidente,  in cui il mezzo 
che lo ha causato superi  appunto i 35 quintali. 
Quali consigli dare al consumatore? 
Innanzi tutto consultare attentamente le schede tecniche delle case costruttrici 
e farsi dare delucidazioni specifiche in merito, specificando per iscritto nel 
contratto di acquisto che a pieno carico si intende  con tutti i serbatoi di acqua 
e carburanti pieni, l’equipaggio al completo e con il relativo bagaglio più le 
scorte viveri. Inoltre prima di accettare la consegna del camper è bene con-
trollare il libretto di circolazione verificando che il peso riportato corrisponda a 
quanto dichiarato sulla scheda tecnica, sapendo che il produttore non può 
apportare modifiche una volta che il consumatore ha sottoscritto il contratto, e 

che le informazioni riportate sulla scheda tecnica, proprio 
perché tecnica si chiama, non possono avere un carattere 
puramente indicativo. 
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A voi tutti un caro saluto dalla vostra Mary Molly, spe-
rando per voi tutti che la vita vada per il verso giusto,  

come ogni anno è ricominciato lo stesso tran tran di sempre,  rientro al lavoro, sia per lui che per lei, i ragazzi a scuo-
la, i grandi al lavoro, le mamme casalinghe come me  a riassettare tutto quello che è servito per l'estate, portiamo 
pazienza e accontentiamoci comunque di ciò che ci offre il convento. 
Torno a voi con ben Quattro ricette come al solito facili facili, e siccome si avvicina il tempo ne proporrò una a base di 
castagne.   Sperando che possano essere di vostro gradimento,  che vi cimentiate a farle e magari farcele assaggiare per i 
prossimi raduni. 

1.  CROSTATA ESPRESSA AL LIMONE  
Ingredienti per 8 persone: 
30 biscotti tipo Oro Saiwa, 2 cucchiai di burro fuso, 2 cucchiai  di zucchero, una scatola di 
latte condensato zuccherato, 2 limoni non trattati, 1 limone verde. 
Preparazione: 
Sbriciolare molto finemente i biscotti e mescolarli con un cucchiaio di zucchero e il burro.  
Tappezzare con questo impasto le pareti e il fondo di un piccolo stampo da crostata apribile. P r e -
mere bene lo stampo per far aderire il composto e compattarlo.   Mettere il latte condensato in una ciotola e unire la 
scorza grattugiata di un limone.  Spremere i limoni e unire il succo al latte, mescolando bene con la frusta.   Versare 
nel guscio di biscotti e riporre nel frigo.  Nel giro di 3 ore la crema si sarà solidificata e potrete tagliare la torta senza 
problemi.  Guarnire la torta con fettine di limone caramellate in padella per pochi minuti con lo zucchero. 

 
2 CROSTATA DI CASTAGNE  

Ingredienti : 
pasta frolla anche surgelata, castagne già lessate e pelate g. 200, panna da montare g.200, rum g. 80, uvetta g. 60, 
2 uova, zucchero 3 cucchiai, zucchero a velo, farina e burro per lo stampo e la spianatoia. 
Preparazione : 
Ammollate l'uvetta nel rum, tirate la pasta frolla e mettetela nello stampo imburrato e infarinato lasciandone un poco 
da parte e bucherellatela.  
Passate le castagne al passaverdure, amalgamatele con la panna non montata, lo zucchero, le uova e l'uvetta con il 
rum. Versate nello stampo, livellate e guarnite con la frolla avanzata. Mettere in forno già caldo a 200° per 45 minuti 
circa. Servirla tiepida e spolverizzata di zucchero a velo.  

3 PAVESINI NUTELLA E MASCARPONE  
Prendere un pavesino e, nella parte interna, (per intenderci quella in cui il pavesino non è di colore dorato) stendervi 
uno strato di mascarpone e uno di nutella e chiudere con un altro pavesino (come se fosse un panino).  Bagnare il 
tutto molto velocemente nel caffè allungato col latte (il caffè è molto importante che sia freddo) e poi passare nella 
farina di cocco.   Ripetere il procedimento fino ad ottenere la quantità di biscotti desiderata.Alla fine conservarli in 
frigo.  
E' una ricetta facilissima e molto gustosa!!!!  

4 SALAME DOLCE  
Ingredienti : 
1 uovo, 1pacco di biscotti secchi, mezzo bicchiere di latte, una noce di burro fuso, cacao ama-
ro a piacimento.  
Preparazione : 
Sbriciolate i biscotti e versatevi sopra nell'ordine: lo zucchero, il latte , il burro fuso, il cacao e amalgamate il tutto 
finché non raggiunga una consistenza molliccia.   Date al composto la forma di un salame, avvolgetelo in carta sta-
gnola e mettete in frigo fino a farlo raffreddare e indurire.  Servite tagliato a fette.  
 Anche questa volta spero di aver dato il meglio di me e……(alla faccia di G.Orl.)  BON APPETIT!!!   
 
Come di consueto vi invito a provare le mie ricettine sfiziose e vi saluto carinamente.     La vostra amica. 

             Mary Molly 
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Le caldarroste, quanti bei ricordi richiamano con il loro inconfondibile ed 
invitante profumo! Chi non ha ceduto almeno una volta al desiderio di 
fermarsi alla vista di quella curiosa ciminiera fumante in mezzo alla 

piazza.        Si racconta di uno studente che anni fa a Palermo vinto dal desiderio, ma dovendo fare i conti con la cronica esi-
guità finanziaria, si sia rivolto all’omino chiedendo 100 lire di castagne.  Quello dopo averlo fulminato con un occhiataccia solle-
vando il panno nero che le copriva, abbia detto con tono sarcastico “apparassi i mano”.  
    Sinonimo di autunno, di primi freddi, di un piacevole tepore che incanta.  La fretta di sbucciarle ancora caldissime con il ri-
schio di ustionarsi dita e bocca, le castagne sono dei frutti e come tali apportano sali minerali e vitamine.  Per i più curiosi ri-
cordiamo che le  castagne sono le più conosciute rappresentanti della frutta farinosa, ottime come spuntini pomeridiani, nelle 
fredde sere invernali.  ma attenzione, come tutte le cose buone, un consumo eccessivo può danneggiare chi ha problemi di 
linea.  Le castagne contengono infatti una notevole quantità di zuccheri e sono dunque molto caloriche.  Ai patiti delle diete e a 
coloro che sono più attenti alla linea ricordiamo che 100 gr di castagne apportano ben 213 calorie.  Se pensate che frutti noto-
riamente ricchi di zucchero come le banane o i fichi si fermano a 86 calorie le prime e 64 i secondi avrete la percezione imme-
diata della sostanziosa differenza nutritiva. Dunque mangiamole pure ma con parsimonia (come tutto, del resto).   
             Giuseppe Orlando 
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Ai Sig. Soci Air Camp  
Sicilia Occidentale 
= LORO SEDI= 

OGGETTO: Assemblea Generale Strordinaria Soci Air Camp Sicilia Occidentale 

       Si comunica ai Sig Soci che è convocata dal Presidente l’Assemblea Generale 
Ordinaria per il giorno 28/10/2007 alle ore 15.30 in prima convocazione e 
occorrendo alle ore 16.30 in seconda convocazione presso i locali della IFM 
(Palazzo Europa) Via Libica 41 - TRAPANI (Adiacente alla Camper & Tour) 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
1) Relazione del Presidente sulle attività dell’Associazione; 
2) Lettura della relazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2006; 
3) Lettura della relazione ed approvazione del Bilancio Preventivo 2007; 
3) Ammissione ed esclusione Soci; 
4) Trattazione argomenti sullo stato dell’Associazione e sull’attuazioni degli  
      scopi  statutari. 
5) Varie ed eventuali. 
 
N.B. Data l’importanza degli argomenti da trattare si auspica la 
partecipazione di tutti i Soci  
- Si Ricorda che l’Assemblea sarà dichiarata aperta in prima convocazione alle ore 
15.30 se saranno presenti la metà più uno dei Soci iscritti, ed in seconda 
convocazione alle ore 16.30 indipendentemente dal numero dei soci presenti. 
 
- Avranno diritto al voto esclusivamente i Soci in regola con il pagamento delle 
quote associative 2007. Sara altresì ammessa una sola delega (allegata alla presen-
te) per i soci assenti ed aventi diritto al voto. 
 
            IL PRESIDENTE  
           Antonino IGNOTI 

AIR CAMP  
Sicilia Occidentale 
Via Trapani 352 

91025 MARSALA 
Tel. 0923/756019 - 3490997006 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________SOCIO 2006  DICHIARO  
 
DI DELEGARE IL SIG. ________________________________________ A RAPPRESENTARMI E  
 

VOTARE PER ME IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/10/2007. 
         IN FEDE 
       ____________________________ 


