
21-22 APRILE 

FILICI E SAN BIAGIO PLATANI 

Passata la Santa Pasqua riprendiamo con i raduni, ma rimaniamo sempre in tema. 

Andiamo ( oltreché al ristorante Filici di Monte Cammarata dove ceneremo all’insegna del-

la buona cucina casareccia)  a San Biagio Platani dove passeremo la domenica a  

Visitare gli ormai famosi Archi di Pasqua, splendide opere realizzate con canne, pasta,e le-

gumi dagli abitanti del paese 

 

PROGRAMMA: 
 

Ore 16,30 del 21/04/2012 appuntamento presso l’area Costa Gaia 

Ore 17,00 partenza  via autostrada dir Palermo– uscita  Villabate 

Ore 19,30 presumibile arrivo e sistemazione presso il piazzale del ristorante 

Ore 20,00 cena facoltativa 

 

Menù Filici 

Antipasto– pasticcio di lasagne– cavati alla norma– tagliatelle al ragù- 

Grigliata mista– patae al forno– insalata mista– cardi o carciofi– frutta  di 

Stagione– torta—vino-minerale– digestivo—bibite– caffè. 

Costo 20,00€ 

 

Menù pizza per bambini 

Pizza a scelta—bibita. 

Costo 10,00€ 
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Faccio parte di questa associazione da vent’anni, praticamente sono un socio fondatore assieme a 21 per-

sone che vent’anni fa con a capo l’amico Nino Ignoti hanno intrapreso questa avventura. 

Alcuni non ci sono più,ma ci guardano da lassù e tante volte abbiamo  modo di ricordarli magari in occa-

sione di un raduno che precedentemente abbiamo fatto con loro. Certo che in tutti questi anni né abbiamo 

passate di cotte e di crude, specialmente nei primi tempi era un susseguirsi di idee e itinerari di posti che , 

magari singolarmente già conoscevamo ma  che nello stesso tempo insieme non avevamo mai fatto. Quan-

do per esempio si organizzava il saluto all’estate eravamo un gruppo di persone che faceva baldoria fino 

atarda notte, in poco tempo ci siamo trasformati in un gruppo di amici ben compatto. Oggi siamo un bel 

numero e di conseguenza all’interno si creano spontaneamente dei mini gruppi, ma comunque quando sia-

mo tutti assieme, molto spesso riusciamo a formare un tuttuno e passare quel fine settimana da noi stessi 

organizzato in maniera piacevole, e devo dire negli ultimi tempi ben riusciti. 

Nell’ultima tornata elettorale sono stato scelto come Presidente e sono stato una persona  facente parte 

dei precedenti comitati direttivi, queste scene precedentemente  da me vissute mi portavano a fare gli au-

guri ai vari presidenti  e dentro di me pensavo “e ora ti divertirai”, a questo punto mi pongo una doman-

da… ma quanti di Voi avete pensato il 18 marzo quando sorridenti venivate da me per farmi gli auguri ?. 
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Numero unico  

NUMERO RIDOTTO 

Era nell’aria che toccasse a mè, e tutto sommato la cosa mi fa piacere, ma avrei preferito fare 

quello che ho sempre fatto cioè appoggiare il Presidente, organizzare con lui e con gli altri i 

vari raduni , sopralluoghi e manifestazioni . 

Spero di non farvi mancare le Presidenze antecedenti quali, Seby Cassisa, Nino Ignoti, Gio-

vanni Mazzarese, Nello Lombardo. Io ce la metterò tutta assieme al nuovo consiglio diretti-

vo che avrà la pazienza di coadiuvarmi, la volontà ce . 

Voglio ricordare a tutti i soci che siamo aperti a ricevere suggerimenti, consigli ed anche aiu-

ti nell’organizzare raduni perché non bisogna essere parte del comitato direttivo per averne 

le responsabilità, ma basta essere soci per far parte di una intera associazione di amici e noi 

fortemente lo siamo. 

Con queste poche righe colgo l’occasione per ringraziarvi per la fiducia a me accordatami ed 

affrontiamo insieme questa avventura che ci aspetta in questi prossimi quattro anni. 

                                                          

Il Presidente 

Enzo De Filippi 

 

_______________________________________________________________ 

 

  LA NOSTRA ACCOGLIENZA PASQUALE 
 

Anche quest’anno è riuscita benissimo, ogni volta è bello sentirsi gratificato nel vedere che 

tutto è andato per il verso giusto. Ad uno ad uno sono sfilati i nostri amici camperisti che 

hanno affollato il nostro piazzale in tal modo da renderlo una fiera, chi veniva dal nord, chi 

veniva dal sud chi addirittura dal estero, in questo modo ho avuto bisogno di rispolverare il 

mio vecchio francese in modo da poter colloquiare con i nostri transalpini, Sono stati molto 

bene con noi e ben trattati, accolti da bus navetta, caffè, dolci e vino per tutti, alcuni di loro 

prima di andare via si sono soffermati per ringraziarci per la nostra calorosa accoglienza, i 

francesi addirittura ci hanno invitato a visitare le bellezze della Francia, è stato uno scambio 

di indirizzi d’amicizia di culture e di abbracci come se ci conoscessimo da sempre. 

Devo per questo ringraziare tutto lo staff al completo, persone splendide che hanno dedicato 

il loro tempo libero all’accoglienza, ma lasciatemi il piacere di ringraziare in particolar modo 

il nostro “mastino” che ha ricoperto degnamente il suo incarico ( se non ci fosse bisognereb-

be inventarlo) e poi il nostro ex che da buon oratore ( e con l’aiuto della rucola ) ha saputo 

intrattenere vari gruppi di persone con interesse………………. e per ultimo il nostro par-

cheggiatore che con un cenno capiva al volo e riusciva ad allineare” tutti quarantaquattro 

camper in fila per sei con il resto di due”. 

Come tutte le cose hanno un inizio ed una fine, tutti casa con l’augurio di rivederci l’anno 

prossimo magari sempre di più. 

Con affetto 

Mary Molly 
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