
 Ripartiamo con la stagione dei raduni non 

potendoci esimere dal riproporre la sagra del 

Cuscus a San Vito Lo Capo.   Lo scorso anno 
il tempo non è stato clemente non permetten-

doci di sfruttare adeguatamente il programma 

approntato.     Anche questa volta ci faremo 

fornire dell’ottimo cuscuss dal ristorante del campeggio 
(almeno avremo la certezza che è fatto bene).   Approfitte-

remo anche dell’occasione per radunare “una Assemblea 

informale“ dei Soci presenti per fare un punto sull’Associa-
zione e discutere sui programmi futuri. 

PROGRAMMA:  

Sabato 24 Settembre ore pomeridiane arrivo e sistemazione 

presso il Camping Pineta; 
Serata libera per il per gli spettacoli in paese; 

Domenica 25 ore 09.30 Assemblea informale dei Soci; 

Pranzo sociale a base di Cuscuss + “mellonata” offerta 
dall’Associazione.  

Pomeriggio libero per la Sagra in paese.  

Arrivederci alla prossima castagnata. 
Quota di partecipazione Soci: € 13.00 ad equipaggio (2 persone), che comprende an-

che la piazzola camper  +  € 7,50 a porzione di Couscuss. Oltre le 2 persone € 2,50  a 

persona adulta; 

N.B.: Per i Soci che arrivano il venerdì 23 sarà applicata la tariffa di € 10,00+13,00 
per il fine settimana. 

Eventuali non Soci devono prenotarsi per ricevere un invito ed usufruire delle stesse 

tariffe. 
E assolutamente necessaria la prenotazione entro e non oltre il 22 Settembre, presso 

il cellulare dell’Associazione. 3206989919. 

all’interno: 

Spigolando qua e la - Cosa fare in caso di  -  Le ricette di  Mary Molly  - com-

pro vendo  - Da Sicilnews - Francobolli di opportunità autunnali. 

utunno brioso 

quello che ci at-

tende quest'anno.    
    Lo spirito vacanziero che 

ci accomuna ci porta il più 

delle volte ad identificare 

Settembre come un mese 
triste, di fine estate  e dun-

que di ricordi e bilanci di 

vacanze finite, il ritorno al 
lavoro ed alle attività abi-

tuali .   D'altronde la consa-

pevolezza di aver esaurito 

le ferie e dover ricomincia-
re il solito tran-tran non è 

che dia il massimo del pia-

cere.    Cosa che se incon-
futabile per un verso, per 

altro può non essere del tut-

to vera. Quest'anno però, la 
presenza in cartello di due 

avvenimenti di notevole ri-

levanza mediatica, 

"attenua" questa sofferenza 
e la sostituisce con una sor-

ta di attesa.    

  Infatti oltre alla consueta e 
rinomata Cous-cous 

Fest, che ha  ormai merita-

tamente acquisito notorietà 
a livello internazionale e 

che si terrà a San Vito Lo 

Capo dal 25 al 28 settem-

bre, è certamente a tutti no-
to come poi, in successione 

cronologica, si svolgeranno 

nelle acque antistanti le iso-
le Egadi e Trapani, le rega-

te semifinali valide per l'as-

segnazione della “Coppa 

America” di vela (La vitto-
ria degli Svizzeri la scorsa 

edizione ci ha regalato que-

sta grande opportuni-

A 
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Un primo programma dei prossimi raduni è stato approntato nell’ultimo Con-

siglio Direttivo svoltosi a Trapani il 9 scorso. 

Il 15 e 16 Ottobre verrà quindi riproposta, dato il successo dello scorso 

anno, la castagnata.   E siccome, contrariamente alle altre volte, la volta 

scorsa si sono raccolte veramente le castagne, non cambieremo neppure il 

posto.   

Un altro programma è in via di approntamento per il ponte di Ognissanti, 

quindi 29 - 30 - 31 Ottobre e 1 Novembre.  Maggiori ragguagli saranno co-

munque dati nelle prossime edizioni del presente giornalino. 
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    Gli ingredienti per la burla ci sono tutti: il viso dai lineamenti aggraziati con su dise-
gnata una bella smorfietta, la compiacenza di aver fatto una bella birichinata e la vo-
ce rotta da uno sberleffo quasi di sfida. 
Questo potrebbe essere il racconto di una gag da commedia dell'arte, ma purtroppo 
è quello che si vede in una intervista a una esimia Sindachessa.  Triste, se non fosse 
vero.   Ma da arrabbiatura in quanto riflettente la realtà. 
    Io ne ho viste tante, anche perché l'età è quella che è, ma una compiacenza così 
dipinta sul volto di chi si fa onore di averla "tirata" ai camperisti che volevano sostare 
in un piazzale assolato per arrivare a godere delle bellezze di un paesaggio marino 
incensato di lodi da complici intervistatori e da compiacenti associazioni (dis)
ambientaliste, ancora non l'avevo visto. 
   Eppure è lì, oltretutto per chi se l'è perso se lo può vedere in internet. Alla doman-
da del perché le sbarre a 2 metri, la graziosa amministratrice pubblica fa spallucce e 
dice paro paro che non poteva permettere che cinquecento camper sostassero da-
vanti ad un'area densamente abitata e che scaricassero i loro liquami nel canale vici-
no.  Fantastico: in un attimo la sindachessa ci ha descritto come appestati che porta-
to chissà quale immonda malattia.    O magari cinquecento camper parcheggiati de-
turpano il paesaggio composto da una spiazzata desolata e assolata?   Oppure im-
pediscono agli improvvidi passanti di godere del panorama offerto da orribili caseg-
giati "densamente abitati"? O che, la vicinanza dei camper ingenera paure negli abi-
tanti tanto da far temere ai malcapitati cittadini di ritrovarsi davanti ad un novello Kru-
ger campermunito?  E ancora: è notorio come i camperisti vadano famosi per cerca-
re piazzali immacolati per inondarli delle loro lordure, quasi come se l'assenza di un 
pozzetto di scarico equivalesse seduta stante al ritrovarsi la pochissima erba presen-
te contaminata da sciacquatura di piatti. Con buona pace delle vele e delle bandiere 
blu.     Meglio, molto meglio una bella distesa di multicolori carrozzerie torride, purché 
appartenenti a "omologate" autovetture piene di accaldati turisti che non perderanno 
occasione di fare la pipì direttamente nei pochi cespugli, signora sindachessa, per-
ché le loro belle e colorate automobili, il bagno proprio non ce l'hanno. Oppure, genti-
le signora (o signorina?), è decisamente meglio che la lordura delicatamente sparpa-
gliata qua e là sia solo quelle derivata dalla carta dei panini e dai bicchieri di plastica 
usati dai pulitissimi automuniti seduti sul bagagliaio dell'auto a gozzovigliare? 
L'ignoranza, nel senso di chi ignora, non è ammessa dalla legge e tanto meno do-
vrebbe essere ammessa in chi la legge la rappresenta. Quindi a nulla vale dire che 
spargiamo i liquami, quando si sa che abbiamo i serbatoio di raccolta. E se qualcuno 
scarica a terra, invece di mandarci tutti a svernare in mezzo ai prati, distanti dalla 
vista e dal cuore, multi in modo cattivo e intransigente chi scarica.      Oppure, ci scu-
si, ma la prossima volta che un automobilista fa pipì per terra oppure lascia cadere 
gli avanzi cartacei dei suo pranzo frugale, vogliamo che cacci via tutte le auto, ma 
proprio tutte.     
D'altra parte Lei per il comportamento di qualcuno ha provveduto a cacciare via tutti i 
camper, no? Quindi nel rispetto del democratico e illuminato concetto di fare di tutte 
le erbe un fascio, allontani le auto dal suo bel (?) piazzale assolato, allontani i bambi-
ni che fanno cadere il gelato per terra dal suo bel (?) lungomare, allontani dalla sua 
bella (?) piazza i giovincelli che lasciano a destra e manca le bottiglie di birra vuote 
derivate dalla sbornia della sera prima.   Devo continuare? 
  Nossignore, anche le mie coronarie, provate dall'età e dagli affanni, hanno un limite, 
e quindi finisco qui. Ma, per favore, Signora, dica alla TV di non far più vedere in real 
video la sua espressione beffarda e compiaciuta nell'atto di riferire al solerte intervi-
statore la sua marachella amministrativa. Già c'è il danno, per favore non aggiungia-
moci la beffa. 
    Ah, ho visto che finora non ho detto di che luoghi stiamo parlando…ma non è mica 
necessario, vero?  
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tà). Questa gara indubbiamen-

te ha una rilevanza internazio-

nale ancora maggiore poi-

ché rappresenta l'evento mon-

diale forse più importante di 

questo sport , un pò come i 

Mondiali di Calcio o la Coppa 

Davis di Tennis. Il poter  esse-

re spettatori, poter toccare con 

mano e seguire da vicino tutte 

le fasi di questa manifestazio-

ne non è certo cosa che capiti 

tutti i giorni. Riteniamo, per 

quanto la nostra memoria ci 

consenta, di non ricordare in 

passato lo svolgimento di un 

evento di tale importanza in 

provincia di Trapani . Ovvia-

mente il richiamo esercitato da 

tutto ciò è enorme ed è facile 

prevedere che oltre al-

le centinaia di persone addette 

ai lavori od appassionate che 

giungeranno  da tutto il mondo 

molti di più potrebbero essere 

i semplicemente curiosi di 

vivere  l'avvenimento in diret-

ta. La macchina organizzativa 

colossale e poderosa messa in 

campo in questi giorni sta let-

teralmente stravolgendo so-

prattutto la zona portuale ed il 

centro storico di Trapani con 

una massa enorme, mai vista a 

memoria d'uomo, di lavori ed 

interventi vari.  Hanno previ-

sto per costoro ogni cosa 

(almeno così pare) dagli allog-

gi ai posteggi, ai bus navetta 

per gli spostamenti, alla segna-

letica ed all'assistenza di per-

sonale addetto. Però ci punge 

vaghezza fare ricordare agli 

addetti ai lavori che tra i tanti 

mezzi con cui arriveranno mi-

gliaia di spettatori, aerei, navi, 

auto, treni, auto-

bus, sicuramente moltissimi 

giungeranno indovinate come? 

In camper ! E questi camperi-

sti, probabilmente troveranno 

tutto anch'essi. Peccato però 

che non troveranno i pozzetti 

di scarico. Probabilmen-

te ancora una volta questo è 

sfuggito. Peccato perchè si è 
persa un'altra buona occasione 

per realizzare, con costi dav-

vero irrisori, una piccola area 

attrezzata. LA REDAZIONE  

Spigolando qua e la per il sito Turismoitinerante.com mi è piaciuto questo racconto e voglio 

proporvelo.   Sembra proprio  stia parlando di San Vito Lo Capo.  N.d.r. 

Abbiamo richiesto a tutti i Soci di inviare un messaggio con il proprio nome e cognome al numero cellu-
lare dell’Associazione 320 6989919, in modo da memorizzarne il mittente.  Naturalmente la richiesta 
non è stata per niente soddisfatta.   Contiamo sulla Vostra intelligenza, ogni uno di noi sa che con un 
semplice messaggio multiplo si possono avvisare tanti Soci di qualche estemporaneo cambiamento di 
programma.  Aspettiamo quindi sempre un Vostro messaggio. 
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Volge al termine la stagione estiva  e 

come ogni anno dobbiamo ricominciare a 

fare i conti con i "raffreddori" che a 

quanto pare sono più comuni nella sta-

gione autunnale e primaverile. 

Mal di gola, rinorrea, malessere gene-

ralizzato, starnuti ripetuti, innalzamen-

to della temperatura corporea, il tutto 

accompagnato da una tosse fastidiosa e 

difficile da controllare: un raffreddore 

può mettere "fuori gioco" anche una 

persona dalla fibra molto forte. Meglio 

mettersi a riposo in un ambiente caldo 

e prepararsi una bella tazza di latte 

bollente con un cucchiaio di miele. 

Come ben sappiamo, i raffreddori sono 

causati da sgraditi microscopici ospiti, 

ceppi virali come quelli dei picornavirus 

o mixo-paramixovirus: questi viaggiano 

a velocità davvero straordinarie: diver-

se centinaia di km/h, quindi riuscire a 

prevenire un raffreddore è veramente 

un problema, specie se si passa molto 

tempo  in un ambiente chiuso, a contat-

to con altre persone.  

Oltre ai rimedi farmacologici quali gli 

antipiretici e gli antinfiammatori, il cal-

do, come detto prima e una bella scorta 

di agrumi e kiwi, ricchi di vitamina C 

sono gli unici mezzi per tenere sotto 

controllo il nostro "naso". Per liberare il 

naso dei più piccoli, che ancora non san-

no usare il fazzoletto, è veramente 

d'effetto massaggiare il nasino con olio 

caldo.         

                Sonia  Luisi 

ARCA FRECCIA 400 - su Fiat Ducato 

2500 TD - 5+1 posti letto - completo di 

generatore – aria condizionata - doppi 
sebatoi - tenda veranda - porta bici - 

bauliera con scaletta Prezzo interessan-

te. Filippo De Vincenzi Tel. 349 4115450 

- 320 4455065 

Vendesi Generatore WTA 2500 e gruppo 

condizionatore per camper usati pochis-

simo  Prezzo interessante. N.  Ignoti  
349/0997006 

Anzi tutto saluto caramente tutti i lettori, spero che per voi il rientro dalle 

ferie estive sia andato bene.    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 cimen-

tiate 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 fu-
so, 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.  Tappez-
zare con questo impasto le pareti e il fondo di un 
piccolo stampo da crostata apribile. Premere be-
ne 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 pani-
no).  Bagnare il tutto molto velocemente nel caffè allungato col latte (il 
caffè è molto importante che sia freddo) e poi passare nella farina di coc-
co.   Ripetere il procedimento fino ad ottenere la quantità di biscotti desi-
derata.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 amaro 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 consi-
stenza molliccia.   Date al composto la forma di un salame, avvolgetelo in 
carta stagnola 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!!!                                          
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TRAPANI - LA COPPA AMERICA SBARCA IN SICILIA. DAL 29 SETTEMBRE AL 9 OTTOBRE 
2005 LE REGATE DELLA SEMIFINALE SI TERRANNO FRA TRAPANI E L'ARCIPELAGO DELLE 
EGADI 

Nel settembre 2005 l'arcipelago delle Egadi (Favignana, Levanzo e Marettimo) sarà lo scenario delle 

semifinali della competizione. 
 
Un immenso stadio nel mare, una immensa Arena Blu, con punti di os-

servazione limpidi e facili: ecco cosa sara' il Tirreno occidentale davanti 
a Trapani e le isole Egadi, Favignana in testa, nel settembre del 2005. 
 
 
SAN VITO LO CAPO - COUS COUS FEST 2005: I SAPORI DEL 
MONDO, L’ARMONIA DELLA FESTA DAL 20 AL 25 SETTEMBRE 2005 

Crocevia di popoli, cultura e tradizioni nel segno dell’integrazione e della tolleranza. E’ quello che si 

prepara a diventare ancora una volta San Vito Lo Capo, ospitando l’ot-
tava edizione del Cous Cous Fest, in programma dal 20 al 25 settembre 
prossimi. La manifestazione costituisce il prestigioso pretesto per atti-
rare, in questo suggestivo angolo della provincia di Trapani, l’attenzio-
ne di turisti, appassionati e viaggiatori.  
 

Su questo lembo del promontorio, tra l’altro, non si arriva certo per ca-
so. Adagiata sulla punta della costa nord occidentale della Sicilia, San 
Vito Lo Capo è una meta d’incontrastata bellezza che bisogna scegliere. 
E chi la sceglie la visiterà ancora, per gusto, per passione. 

 

dal 24-Sep-05 al 25-Sep-05  

Porticciolo turistico (banchina 
Luigi Rizzo) - milazzo (ME)  

IL PORTO DEI SAPORI  
esposizione di prodotti agro-

alimentari a cura di Slow food Val 

Demone e con il patrocinio 

dell’Assessorato all’Agricoltura 
della Provincia Regionale di Mes-

centro - canicattini bagni (SR)  

FESTA DI S. MICHELE ARCAN-
GELO  

festa patronale con solenni cele-
brazioni eucaristiche 
29-Sep-05  
centro - canicattini bagni (SR)  

PALIO DI S. MICHELE  
evento in concomitanza della 

festa patronale INFO tel 0931 
540111 
05-Oct-05  

centro - biancavilla (CT)  

FESTA DI SAN PLACIDO  
festa patronale con solenni cele-

brazioni eucaristiche INFO AAP 
per l'Incremento Turistico di Ca-

tania Ufficio Informazioni tel. 

095/7306233 
dal 19-Oct-05 al 20-Oct-05  

centro - bronte (CT)  

SAGRA DEL PISTACCHIO  
sagra cittadina con innumerevoli 

eventi collaterali INFO AAP per 
l'Incremento Turistico di Catania 

Ufficio Informazioni tel. 

095/7306233 
23-Oct-05  

- nicosia (EN)  

CANONIZAZIONE DEL BEATO FELICE DA NICOSIA  
canonizazione del beato felice da nicosia a roma in piazza s.pietro il 23 otto-

bre 2005 si prevede una grande festa in citta'con affluenza di molti pellegrini 

ITALTRAG CI COMUNICA LE NUO-
VE TARIFFE INVERNALI 

Dal 30 Settembre al 30 Aprile 06  
Roulotte + Auto  € 9,00 + € 126,00
(all inclusive) 
Passeggero € 60,00  (con sistemazione in cabina) 
Moto   € 9,00 

Camper  € 9,00(all inclusive) 

- Le tariffe sopraindicate s’intendono iva esclusa. 
- Le tariffe sopraindicate sono applicabili previa presentazione della tessera indicante l’appartenenza all’associazione e 

di un documento personale. 

- 01-Nov-05  

centro - capaci (PA)  

SAGRA DELLA VASTEDDA  

degustazione della tipica pagnotta 

condita in vari modi INFO AAP per 

l'Incremento Turistico di Palermo tel. 

091/586122 


