
La Grande Festa del Santissimo Crocifisso, 

Festa dell'abbondanza, festa dello spreco, fe-

sta dell'ostentazione orgogliosa del proprio 
lavoro, ma anche di ringraziamento per la 

propria ricchezza e per la vita.   Con periodi-

cità di tre/cinque anni, nei giorni dall'1 al 3 di 

maggio, Calatafimi celebra i miracoli operati dal Crocifisso 
di legno della chiesa di S. Caterina gli ultimi giorni di giu-

gno del 1657.   Il Comune ci aveva dapprima assicurato un 

piazzale riservato alla nostra associazione, poi visto il boom 
di richieste da parte di altre associazioni si è visto costretto 

a lasciare libera la possibilità di sosta dentro il centro urba-

no, pur riservando due zone e 

precisamente dentro e nelle zo-
ne adiacenti alla scuola “E. De 

Amicis”, e dentro e zone adia-

centi il campo sportivo, fino al 
riempimento delle suddette zo-

ne.    Noi, dal canto nostro, con-

sigliamo vivamente di vedere 
almeno una volta questa festa, 

intanto perché è molto spettaco-

lare, e  poi perché viene programmata ogni 5 o 6 anni, 

quando cioè, hanno raccolto i fondi necessari alla realizza-
zione di tutto lo sfarzoso programma, raccolta a cui parteci-

pa tutta la comunità locale e una gran massa di emigranti 

che rientrano per l’occasione dall’America, Australia e da tutto il mondo.  

all’interno: 

Consigli  e programma di Calatafimi - Siamo tutti camperisti - Per i formag-

giari - Le ricette di Mery Molly -  11 Maggio a Marsala - convenzione bici 

ecologica 

irca dieci anni fa, 
quasi sommessa-

mente, iniziammo 

la simpatica con-

suetudine di dare un particola-

re benvenuto ai camperisti che 

arrivavano in provincia per as-

sistere ai riti della Settimana 

Santa. Se ce lo avessero detto 

allora, forse avremmo stentato 

a credere che oggi, a distanza 

di tanto tempo, saremmo arri-

vati a tanto ma, anche per la 
Pasqua 2004, i numeri hanno 

dato la misura di quanto mas-

siccia sia stata l'affluenza di 

visitatori giunti in camper. In-

fatti, durante la "maratona" 

che tra Marsala e Trapani ci ha 

impegnati per quattro giorni, 

abbiamo potuto registrare la 

presenza di quasi 350 camper 

in tutto. La parte del leone, co-

me sempre, l'ha fatta Trapani 
dove, sul Piazzale Ilio, hanno 

sostato circa 250 mezzi; ma 

neppure a Marsala si è scher-

zato toccando il record di 100 

equipaggi (non dimentichiamo 

che qui influisce il fatto che 

sia il mercoledì che il giovedì 

sono pur sempre giorni lavora-

tivi per i più). Certamente è 

impresa ardua organizzare una 

adeguata assistenza per un così 

alto numero di persone, così 
come non è semplice riuscire a 

mettere insieme uno staff che 

possa assicurarla in modo at-

tento e continuo (a Marsala si 

è fatto in collaborazione con il 

Camper Club Lilibeo). In que-

sti casi ci si può trovare a con-

frontarsi con modi diversi di 

interpretare l'accoglienza agli 

equipaggi, ma alla fine tutto 

sommato non si sono verificati 
particolari problemi. Siamo 
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   Sissignori, una decisione del nuovo Consiglio Direttivo è stata quella di dota-

re l’Associazione di un proprio telefono, nel nostro caso un telefonino.   Lo 

scopo è quello di non pubblicare più numeri di telefono privati 

(“privaty”?!?), per le prenotazioni, per contattare il gruppo quando si 

è in giro etc. 

   L’apparecchio è a disposizione e sarà detenuto da chi organizza l’u-

scita o di chi guida il gruppo.  Da questo momento, dunque, le preno-

tazioni o i contatti con il Club si terranno esclusivamente tra- mite il 

numero Wind: 3206989919 
   Allo stesso modo, tramite marchingegni lunghi da spiegare, con la stessa 

scheda ci si potrà collegare su internet da qualsiasi computer e gestire la posta o 

fare ricerche che interessano l’Associazione.    Naturalmente tutto questo per 

non intaccare più, come si è fatto fin’ora, le tasche di chi normalmente ha ope-

rato e continua ad operare per tenere i contatti  organizzativi. 
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qui, dunque, a celebrare il conse-
guimento di un altro risultato positi-
vo, rilevando nel contempo che ci 
troviamo di fronte, anno dopo anno, 
ad un continuo trend di crescita. 
Superfluo rimarcare quanto per 

ognuno di noi, ma soprattutto per i 
vari soci che spontaneamente si 
sono impegnati avvicendandosi per 
mantenere una continua presenza 
sui piazzali, questo successo costi-
tuisca motivo di orgoglio e soddi-
sfazione velate però da una punta di 
amarezza. Orgoglio perché possia-
mo vantarci di essere stati noi ad 

avere proposto, promosso e portato 
avanti in questi anni un' attività che 
viene unanimemente da più parti 
apprezzata; soddisfazione, perché i 
consensi spontanei che raccogliamo 
ci testimoniano, in modo inequivo-
cabile, l'apprezzamento sincero e 
totale che riscuote il nostro operato; 

infine, un pò di amarezza perché ci 
rendiamo conto talvolta che non 
proprio tutti coloro dai quali invece 
dovremmo avere un concreto aiuto, 
sembrano cogliere appieno il signi-
ficato di tutto ciò. In altre parole, 
qualcuno (in vero questo a Trapani) 
tra gli amministratori manifesta una 

percezione che ci permettiamo di 
definire distorta del nostro 
"servizio" anzi, etimologicamente, 
del nostro "SERVIGIO", termine 
che indica (come recita testualmen-
te lo Zanichelli) :"Azione compiuta 
a beneficio degli altri senza mirare 
ad alcuna ricompensa". Definizio-

ne che calza a pennello nel nostro 
caso poiché è risaputo che operia-
mo da sempre in modo totalmente 
gratuito e ad esclusivo vantaggio 
dell'immagine delle nostre città. 
Visto e considerato dunque (con i 
fatti e non con le chiacchiere) che a 
noi non interessa e non viene alcun 
tornaconto economico, sarebbe 

tutto sommato legittimo e compren-
sibile aspettarci da chi gestisce la 
cosa pubblica, non diciamo un pla-
teale pubblico ringraziamento, ma 
quanto meno, un minimo cenno di 
soddisfazione o di compiacimento. 
Ma tant'è! D'altro canto sarebbe 
però paradossale e del tutto inaccet-

tabile che si levasse da quella stessa 
parte, qualche voce che chieda a noi 
di contribuire a coprire una seppur 
minima parte di spese! Ebbene, per 
quanto assurdo ed incredibile possa 
sembrare, pare che qualcosa di 
simile stia sotto,sotto, serpeggiando 
e se ciò dovesse davvero avvenire, 

riteniamo che sarebbe opportuno 
fermarci a riflettere se sarà il caso o 
meno di continuare su questa stra-
da. 
       LA REDAZIONE  

I Festeggiamenti per il SS Crocifisso a Calatafimi, per la verità è molto più articolato preve-
dendo anche manifestazioni nei giorni 11, 29 e 30 Aprile.  Noi, per comodità ne pubblichiamo 

gli ultimi tre giorni che sono i più ricchi di sfilate e manifestazioni varie. 

1 MAGGIO 
ore 07:00 - Sparo di mortaretti e solenne scampanio dei sacri bronzi. 
ore 09:30 - Giro della Banda Musicale "Big Band Segesta" in C/da Sasi. 
ore 10:30 - Giro della Banda Musicale "Segesta" per le vie principali. 
ore 11:30 - Messa solenne nella Chiesa del SS. Crocifisso celebrata dal Vicario Mons. Vito Filippi. 
ore 15:00 - Omaggio al SS. Crocifisso del Ceto della Maestranza, accompagnato dalla Banda Musicale "Segesta". 
Partenza in Via Marconi - Piazza Municipio. 
ore 15:30 - Omaggio al SS. Crocifisso dei Ceti riuniti: Borgesi di San Giuseppe, Ortolani, Caprai e Pecorai, Mugnai, 
accompagnati dalla Banda Musicale "Big Band Segesta". Partenza: Corso Vitt. Emanuele " San Cosimo e Damia-
no". 
ore 16:30 - Omaggio al SS. Crocifisso del Ceto dei Cavallari, accompagnato dalla Banda Musicale " Citta di Castel-
lammare del Golfo". Partenza: incrocio via Roma e via Garibaldi. 
ore 17:30 - Santa Messa nella Chiesa SS. Crocifisso, celebrata dall'Arc. Giulio Scavuzzo, rettore della Chiesa. 
ore 18:00 - Omaggio al SS. Crocifisso del Ceto dei Borgesi, accompagnato dalla Banda Musicale "Segesta". Par-
tenza: via Sen. S. Gatto - vicino "A.S.L."  
ore 19:30 - Giro per le principali vie cittadine del tradizionale e monumentale Carro dei Massari, con getto dei carat-
teristici "CUCCIDDATI". Accompagnati dalla Banda Musicale "Big Band Segesta". Partenza: via Nicolò Zuaro. 
ore 23:00 - Sparo dei giochi d'artificio a cura del Ceto dei Commercianti dalla Piazzetta Beato Arcangelo Placenza 
da Calatafimi. (ditta f.lli Calamita, Misilmeri) 

2 MAGGIO 
ore 07:00 - Sparo di mortaretti e scampanio dei sacri bronzi. 
ore 09:30 - Giro della Banda Musicale "Segesta" in C/da Sasi. 
ore 10:30 - Giro della Banda Musicale " Big Band Segesta" per le vie principali.  
ore 11:30 - Santa. Messa nella Chiesa SS. Crocifisso, celebrata dall'Arc. Giulio Scavuzzo, rettore della Chiesa. 
ore 15:00 - Omaggio al SS. Crocifisso del Ceto della Maestranza. Accompagnati dalla banda Musicale "Segesta". 
Partenza: Via Sen. S. Gatto - vicino "A. S. L.". 
ore 15:30 - Omaggio al SS. Crocifisso dei Ceti riuniti: Borgesi di San Giuseppe, Ortolani, Caprai e Pecorai, Mugnai, 
Accompagnati dalla Banda Musicale "Big Band Segesta". Partenza: Corso Vitt. Emanuele - "S. Cosimo e Damia-
no". 
ore 16:30 - Omaggio al SS. Crocifisso del Ceto dei Cavallari, accompagnato dalla Banda Musicale "Città di Castel-
lammare del Golfo". Partenza: Corso Vitt. Emanuele - "S. Cosimo e Damiano". 
ore 17:30 - Santa Messa nella Chiesa SS. Crocifisso, celebrata dall'Arc. Giulio Scavuzzo, rettore della Chiesa. 
ore 18:00 - Omaggio al SS. Crocifisso del Ceto dei Borgesi, accompagnato dalla Banda Musicale "Segesta". Par-
tenza: Via Arc. Brandis. 
ore 19:30 - Giro per le principali vie cittadine del tradizionale e monumentale carro dei Massari, con getto dei carat-
teristici "CUCCIDDATI". Accompagnati dalla Banda Musicale "Big Band Segesta". Partenza: Via Domenico Sacca-
ro.  
ore 23:00 - Sparo di giochi d'artificio a cura del Ceto dei Commercianti dalla Piazzetta Beato Arcangelo Placenza 
da Calatafimi (ditta f.lli Calamita, Misilmeri). 
N.B. - dalle ore 15:00 alle ore 21:00 - Annullo Filatelico: Corso Garibaldi, Chiesa del Purgatorio. 

3 MAGGIO 
ore 07:00 - Sparo di mortaretti e scampanio dei Sacri Bronzi. 
ore 09:30 - Giro della Banda Musicale "Segesta" per le vie principa-
li. 
ore 10:30 - Giro della Banda Musicale "Big Band Segesta" per le 
vie principali. 
ore 11:30 - Messa solenne nella Chiesa del SS. Crocifisso, celebra-
ta da S. E. Mons. Francesco Miccichè, Vescovo di Trapani, con 
offerta dei Ceti per la Caritas Diocesana. 
ore 14:30 - Processione Sacro-Allegorica-Ideale. Accompagnata 
dalla Banda Musicale "Segesta". 
ore 18:00 - Offerta al SS. Crocifisso dei "PRISENTI", con la parteci-
pazione di tutti i Ceti con i loro emblemi e dell'Amministrazione 
Comunale. La manifestazione sarà accompagnata dalle Bande Musicali "Segesta", "Big Band Segesta", "Città di 
Castellammare del Golfo". Partenza: Via Alcide De Gasperi incrocio Via Giubino. 
ore 20:00 - Processione dei Simulacri del SS. Crocifisso e di Maria SS. di Giubino, con intervento di tutti i Ceti, dalle 
autorità istituzionali, religiose, militari, accompagnati dalle Bande Musicali "Segesta", "Big Band Segesta", "Città di 
Castellammare del Golfo" 
ore 23:00 - Ritorno del Simulacro di Maria SS. di Giubino alla Sua Chiesa, accompagnata dal Ceto dei Cavallari e 
dalla Banda Musicale "Città di Castellammare del Golfo" 
ore 24:00 - Grandioso sparo di giochi d'artificio a cura del "Comitato Permanente dei Festeggiamenti in C/da San 
Vito (ditta f.lli Calamita, Misilmeri) 

Carro del ceto dei cavallari 
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Spesso, sulle riviste specializzate del settore leggiamo articoli 

di colleghi camperisti che si lamentano per l’accoglienza riserva-

tagli in alcuni paesi dove viene manifestata poca tolleranza nei 

confronti dei camperisti se non addirittura un netto divieto 

anche al semplice accesso. Spesso queste manifestazioni d’intolleranza sono frutto di scarsa conoscenza dello spirito che anima i 

camperisti, ma qualche volta sono a ragion veduta perché non possiamo nascondere che il comportamento di alcuni pseudo 

“camperisti” non rispecchia affatto quello spirito di cui sopra. Quante volte ci è capitato di notare che i nostri vicini di camper 

hanno “dimenticato” aperte le valvole di scarico delle acque speriamo grigie? Oppure assistere alla partenza di qualche vicino di 

camper che andando via ha il piacere di lasciarci una parte di sé? Talvolta ci sarà pure capitato di vedere come qualche camperista 

non si crea scrupolo di mettere in moto il motore del proprio camper per far ricaricare le batterie, dimenticandosi di essere  in 

sosta davanti a un’abitazione, ma soprattutto dimenticandosi che sono le cinque del mattino. La pratica di lasciare i sacchetti della 

spazzatura nel posto lasciato libero dal proprio camper poi sembra sia l’esercizio preferito di questi personaggi.     

    Ogni camperista dovrebbe ricordarsi che nel posto che sta 

lasciando potrebbe ritornarci e non sarebbe gradevole trovare 

la sporcizia che si è lasciata, ma soprattutto dovrebbe ricorda-

re che nel posto che sta lasciando probabilmente si fermerà un 

altro.  

    Episodi di questo tipo sono quelli che spingono poi gli ammini-

stratori locali o anche i semplici cittadini a non gradire la nostra 

presenza.     

    Cosa possono fare i camperisti (quelli veri) per migliorare le 

cose? Intanto richiamare l’attenzione dell’interessato sul fatto 

che ha gli scarichi aperti, o denunciare, anche sulle riviste spe-

cializzate segnalandone la targa del camper, e chi andando via 

lascia le proprie porcherie a ricordarlo agli altri.    Chi non con-

divide il modo di fare di questi personaggi eviti di frequentarli 

così da farli rimanere isolati. Forse capiranno!      
     Giuseppe Ferlito 
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   Carissimi lettori, da oggi su questo giornalino ci sarà una 
nuova rubrica, quella delle 

“manciunarie”, come tutti i giornali 

che si rispettano colmeremo questa 

lacuna.  Sperando che il nostro amico 

Peppe chiuda un occhio e ….. anche 

l’altro! 

    Non mi sento una grande chef, ma 

qualcuno dice che me la cavo bene!    

Soprattutto un certo Filippo C. e non dico altro ….! Ora bando 

alle ciance ecco una mia ricetta che, per chi c’era, ha vinto il 1° 

premio nell’occasione di un nostro raduno con tema “Il dolce 

più buono” 
Ingredienti: 

100 g. di cacao amaro - 100 g. margarina o 

burro - 200 g. zucchero a velo - 1 bicchierino 

di liquore dolce - 1 bicchierino di acqua - 250 

g. di biscotti oro saiwa - 150 g. di scagliette di 

cioccolato fondente - 100 g. di nocciole tritate. 

Preparazione: 

Mettere in una ciotola abbastanza grande il 

cacao, la margarina o il burro sciolto, lo zuc-

chero a velo, il bicchierino di liquore e d’acqua, le nocciole 

tritate.   Pestare e ridurre in poltiglia i biscotti in uno strofi-
naccio con il mortaio, aggiungere nella ciotola e mescolare 

bene il tutto.   Formare delle palline grosse come una noce e 

passarle nelle scagliette di cioccolata, adagiarli nei cestini di 

carta e riporli in frigo.   In alternativa si può fare dell’impasto 

un salame avvolgendolo in carta stagnola e dopo averlo fatto 

addensare in frigo servire a fette. 

   Un caro saluto a tutti gli amanti della libertà e … bon appe-

tit!!! Vi assicuro io sulla buona riuscita di questa meraviglia di 

dolcini. 

      Mary Molly 

Ai soci Air Camp  

La Zenith Projet azienda leader nel settore bici elettriche è lieta di comunicare una offerta riservata ai nostri soci.  

Le proposte sono su due modelli da noi identificati perché più performanti ai nostri utilizzi camperistici.    

1) modello “MARTE” € 1100,00  autonomia 120 km, bici in telaio d’acciaio con motore di tipo magnetico auto ricaricante, sella lunga.  

2) Modello “DIANA” € 900,00 autonomia 80 km. È la bici classica  in telaio d’acciaio con motore sempre del tipo magnetico auto 

ricaricante. 

Tutti i prodotti godono di una garanzia di ben 5 anni. 

Per un contatto visivo dei prodotti sopra elencati potete rivolgervi al responsabile di zona Sig Palmeri Vincenzo tel. 347 6572279 che sarà 

pronto ad elencare ancora più dettagliatamente gli aspetti tecnici dell’offerta 

Il Comune di Poggioreale ci invita alla 10^  Mostra dei for-
maggi della Valle del Belice e alla sagra della ricotta che si 

svolgerà il Sabato 22 Maggio. 

    La manifestazione realizzata in collaborazione con l’asso-

ciazione allevatori della provincia di Trapani si svolgerà 

all’aperto nella zona delimitata della Piazza Elimo, nell’arco 

di una sola giornata.   Si metteranno in mostra e si potranno 

degustare le varie tipologie di formaggi quali: il pecorino 

siciliano, la vastedda del Belice, il caciocavallo ecc. 
   Caratteristica della manifestazione e la rappresentazione 

pratica del ciclo di lavorazione dei prodotto in mostra e la 

preparazione della “zabbinata” servita agli ospiti.    Si po-

tranno degustare anche altri prodotti tipici del luogo come 
“Infignulate e pani cunsatu” accompagnati dal vino locale.   

Saranno organizzate manifestazioni collaterali come: visite 

guidate al vecchi centro urbano distrutto dal terremoto del 68, 

al Museo Antropologico, alla torre della piazza Elimo.  

   La manifestazione sarà accompagnata da intrattenimento 

musicale di un gruppo Folk e dalla Banda musicale.  

Per motivi organizzativi, prenotare almeno tre giorni prima 

presso l’Associazione, Tel.3206989919. 



Gennaio 1996 

Pagina 4 

Aprile 2004 

In occasione dei festeggiamenti, le autorità locali hanno predisposto due aree per la sosta camper: presso la scuola 

“DE AMICIS”, l’altra all’interno e davanti lo stadio, al paese nuovo “SASI” che dista dal paese 

vecchio circa tre chilometri,  quindi  è previsto un servizio di bus navetta per gli 
spostamenti fra le due zone.       Per quanti hanno la possibilità di farlo si sug-

gerisce di giungere a Calatafimi entro e non oltre le ore 13.30 di Venerdì 30 

aprile(poi chiuderanno le strade) .    Via autostrada uscendo a Segesta e rag-

giungendo la piazza all’ingresso del paese da cui si raggiunge agevolmente la 
scuola attraverso la via De Gasperi.   

Per quanti fossero impossibilitati a raggiungere Calatafimi entro le 13.30 si 

consiglia di proseguire in autostrada fino allo svincolo di Alcamo Ovest, da cui rag-
giungere la ss 113,  percorrendola per circa 2 Km in direzione Calatafimi, fino al passaggio 

a livello vicino la Sicilgesso dove sulla sinistra si incrocia la SP 11  x (Fugotto), proseguire sulla sp 11 per circa 3.5 

Km , si arriva a un incrocio con STOP, svoltare a sinistra direzione Alcamo, dopo circa 2 Km si incrocia la ss 119, 

svoltare a destra verso Castelvetrano, dopo circa 2.5 km svoltare a destra verso Calatafimi, dopo 5 km si arriva allo 
stadio, proseguire per 4 km verso il paese vecchio e dal 

distributore Agip seguire le indicazioni per l’autostra-

da, dopo la caserma dei Carabinieri proseguire fino 
alla Guardia Medica e svoltare a destra per via Fer-

nando Auntori da cui si raggiunge la scuola De Ami-

cis .    n poco  complesso e complicato ma da la possi-
bilità di posteggiare dentro il centro urbano. 

N.B. Le distanze sono state prese con il contachilometri 

della macchina di Sebastiano Cassisa, se non coincido-

no fategli sostituire il contachilometri, o meglio anco-
ra, tutta la macchina.       

    Giuseppe Ferlito 

L’11 Maggio per la città di Marsala è una data rievocativa 

molto importante. Oltre a ricordare lo storico sbarco di 

Garibaldi e dei Mille, rievoca anche un grave episodio del-
la 2^ guerra mondiale. L’11 Maggio 1943  un bombarda-

mento delle forze anglo-americane ha provocato la morte 

di centinaia di persone. 

    Quest’anno il Comune ha predisposto una rievocazione 
che prevede un nutrito programma.   Una buona occasione 

per una uscita senza tanti chilometri. 


