
Per il mese di Dicembre, per il piccolo 
ponte dell’Immacolata, non state prese 
iniziative, questo in parte dovuto alla stra-
na situazione venutasi a creare in 
quest’ultimi tempi.    Si è lasciato dunque 
campo alla libera iniziativa.   Molti ne approfitteranno, 
chi per Castronovo per la sagra della “truscedda”, e chi 
per altre mete.  

 
Non pos-
siamo co-
m u n q u e 
es imerc i 
dal mette-
re in ope-
ra il tradizionale scambio di auguri 
e la consegna dei gadget 
dell’Associazione, quest’anno ab-
biamo scelto sulla sala “Panorama” 
di Trapani per il consueto cenone e 

una bella tombolata (Pinco non dovrebbe esserci).  La cena, che avrà inizio alle ore 
20.00. 
Quote di partecipazione €. 25,00 a persona. 

E’ indispensabile la prenotazione esclusivamente nei giorni 11 - 12 e 13 

Dicembre, dalle ore 20.00 alle 22.30.   presso il Presidente, Tel 349 

0997006 

all’interno: 
Dall’Assemblea del 2 Dicembre - Le ricette di Mary Molly - Opportunità in-
vernali - Convenzioni. 

uando hai un vec-
chio e malridotto 
mobile spesso 

pensi di buttarlo e cambiar-
lo con uno nuovo.  Cerchi 
allora di trovarne uno che 
abbia caratteristiche simili, 
ma non è affatto facile.   
Quando anche ci riesci, ti 
accorgi però che è realizza-
to in truciolato ed altri ma-
teriali scadenti.   Non riesci 
a deciderti, d’altronde pensi 
che il vecchio mobile è un 
ricordo di famiglia. 
A questo punto prendi la 
decisione definitiva: lo re-
stauri!     Inizia così l’opera 

alla fine 
della quale 
ti accorgi 
di avere re-
cuperato , 

con costi contenuti un pic-
colo tesoro, funzionale, bel-
lo capiente e di ottima qua-
lità. 
   Una situazione analoga è 
quella che ultimamente si è 
venuta a creare con la no-
stra Associazione.   Vicissi-
tudini varie hanno determi-
nato un travaglio che ha co-
involto ed è stato seguito 
da ognuno di noi, a comin-
ciare dai quadri dirigenti. 
   Il Presidente che si fa 
scrupoli di coscienza su 
fantomatici conflitti di inte-
resse che lo riguardano, al-
cuni componenti del Consi-
glio Direttivo che non si 
sono più visti ne sentiti, 
(addirittura uno di loro 
quest’anno non ha pagato 
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MENU’ PANORAMA 
Antipasto Carpaccio di bresaola - prosciutto cru-

do - carciofotto e cuore di palma 
Risotto di zucca e speck - casarecce alla Nelson 
Scaloppine all’arancia e porchetta alla romana 

Patate dorate alla rosmarino - cipolline 
all’agrodolce 

Fette di arancia e mandarino e al caramello 
Parfait di mandorle e torta Air Camp 

Spumante  
Panettone offerto da Air Camp 
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la quota associativa), la  scar-
sa partecipazione dei Soci ad 
alcune iniziative ecc. ecc.  
   In verità avevamo cercato 
di allargare i nostri orizzonti, 
cercando di coinvolgere altri 
e nascenti Club per ravvivare 
l’ambiente, ma allo stesso 
modo del mobile nuovo di 
cui parlavamo prima, ci sia-
mo accorti che, “non com-
prando”, abbiamo risparmia-
to la spesa e non abbiamo 
portato in casa qualche pezzo 
di “truciolato” che prima o 
poi l’umidità ci avrebbe fatto 
gonfiare ed infine sbriciolare.    
   L’Assemblea svoltasi il 2 
Dicembre, alla quale ha par-
tecipato un considerevole 
numero di Soci, ci ha dimo-
strato che molti sono coloro 
sinceramente interessati 
all’Associazione e dunque è 
i mp e r a t i v o ,  me t t e r s i 
all’opera per non gettarla alle 
ortiche. 
   La sua struttura portante è 
ben solida ed è cementata da 
un forte collante, rappresen-
tato da tanti amici che si so-
no radunati per sostenerla.   
Tutti costoro sono accomu-
nati non gia da squallidi fini 
di lucro o politici, bensì da 
più nobili e sani principi co-
me l’amicizia, la solidarietà, 
l’onestà, l’amore per la natu-
ra ed il rispetto per gli altri. 
Buon lavoro falegnami... 
        LA REDAZIONE 

Assemblea  stavolta costruttiva quella svolta il 2 Dicembre.    I punti all’ordine 
del giorno erano l’elezione del Presidente e degli organi Statutari. 
La partecipazione dei Soci questa volta è stata massiccia, (anche grazie al 
Socio Lorenzo Cordaro, il quale ha personalmente smosso un po’ di gente) 
ben 52 Soci dicevamo, su 103, più 2 deleghe.   Un vero successo. 
Dopo la breve relazione di Nino Ignoti, è stata presa all’unanimità (con accla-
mazione) la decisione di rigettare le dimissioni del Presidente facendo prose-
guire l’Amministrazione almeno fino alla scadenza naturale del mandato.
(Marzo 2008). 
Tolta l’incombenza delle elezioni, si è passati ad elencare i motivi del 
“malessere” manifestato dal Presidente stesso ed ad esaminare punto per 
punto le cause e i possibili rimedi  atti ad ovviare agli inconvenienti. 
 
1. Questione chiamiamola ‘morale’ o di incompatibilità.    Come è noto il 

Presidente Nino Ignoti riteneva che la sua carica non fosse più compa-
tibile con la professione intrapresa (vendita - riparazione - noleggio e 
accessori camper).     L’Assemblea, all’unanimità, non ha concordato e 
ha ritenuto del tutto ininfluente tale stato di fatto, eleggendo anzi, in at-
tesa di averne una propria, la sede della Camper & Tour, quale sede 
dell’Associazione. 

2. E stata riconosciuta effettivamente una scarsa partecipazione sia dei 
Soci che del Consiglio Direttivo, alle iniziative.    E’ stato stabilito che il 
Consiglio debba riunirsi con cadenza mensile fissando il giorno al 1° 
giovedì di ogni mese, alle ore 19.00.   Nell’occasione è stato rimarcato 
che tutti i Soci che vogliano assistere alla riunione potranno farlo libera-
mente, (naturalmente senza diritto di voto ma con diritto di parere). 

3. Da una proposta del Vice Presidente Enzo De Filippi, per sopperire alla 
mancanza di organizzatori di iniziative e allo scopo di far partecipare 
tutti alla vita associativa; (fermo restando l’impegno organizzativo e di 
coordinamento del Presidente e del Direttivo),  verranno costituite delle 
“squadre”.   Una sorta di gruppi di amici, a cui si darà mandato di orga-
nizzare il raduno mensile.    Tenuto conto che l’Associazione deve or-
ganizzare almeno un raduno al mese, tranne a Luglio e Agosto, a que-
ste squadre, che saranno costituite da normali gruppi di amici ( chi di 
noi non fa normalmente capannello con  qualcuno), sarà assegnato a 
sorteggio un mese da Settembre a Giugno. Sarà cosi più facile per 
questi,  ricercare una idea, cimentarsi a progettarla e realizzarla,  aven-
do tutto  il tempo per perfezionare l’iniziativa.      Si auspica anzi che 
venga a crearsi una sorta di “competizione “ fra i gruppi per far meglio 
dell’altro, naturalmente senza che questo  sfoci in nessun tipo di anta-
gonismo ma serva unicamente da sprono a migliorare.        Questi 
gruppi non devono necessariamente essere composti da molte perso-
ne, anche in tre sono in grado di organizzare grandi cose. Alcuni si so-
no già resi disponibili e, speriamo presto, altri si possano sicuramente 
presentare prossimamente. 

L’Associazione dunque non solo non chiude ma prospererà ancora a discapi-
to di quanti si prodigano per affondarla. 

CUSUMANO GIUSEPPE 
GIACALONE  CARLO 
GIACALONE GIOVAN BATTI-
STA 
GIATTINO  MARIO 
INDELICATO  FRANCESCO 
LICATA  GIOVANNI 
MANNONE  ANTONINO 
MORELLO  GIOVANNI 

POLLINA GIUSEPPE 
ROMAGNOSI SALVATORE 
RONDELLO NICOLO' 
SCIACCA ANTONINO 
SCORRA- NO 

Allo scopo di essere infor-
mati in estemporanea sul-
l e  i n i z i a t i v e 
dell’Associazione tramite 
SMS i sottoelencati Soci 
sono vivamente pre-
gati di comunicare il 
proprio numero di 
cellulare e magari 
anche l’indirizzo e-
mail. 

ABBITA MARCELLO 
ANGILERI  GIOVANNI 
BONAFEDE GIUSEPPE 
BONAFEDE MAURIZIO 
BONO BARTOLOMEO 
BURRIESCI  COSIMO 
CATALANO ANGELO 
CORDARO  FRANCESCO 
'GENNA ANGELO 
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Care lettrici, con l’inverno che è arrivato in pie-
no  pensiamo a riscaldarci l’animo con 

l’ennesimo dolce, anche se mio malgrado sono a dieta (sic.sic). Questa è una torta molto facile 
da preparare. 

TORTA MERAVIGLIA:  
Ingredienti per 6 persone: 

300 gr. di pere, 150 gr. di cioccolato fondente, 40 gr. cacao amaro, 70 g r . 
farina, 40 gr. fecola, 130 gr. zucchero, 4 uova, 1 bustina di vanillina, 
grappa, gelatina di pere, burro e farina per lo stampo. 

Preparazione: Montare le uova con 100 gr. di zucchero; a parte mescolare 
farina, fecola, cacao amaro e vanillina; incorporate il miscuglio 

alle uova, unite il burro fuso; versate in una tortiera imburrata 
e infarinata, infornate al forno 190° per 40 minuti . 
Cuocete le pere in poca acqua, (sbucciate ed affettate) grappa e lo zucchero 

rimasto.    Farcite la torta tagliata a meta con la gelatina e le pere, sopra distri-
buire i trucioli di cioccolato. 
Bon appetit!!! 
I soliti “proverbi gastronomici” per finire: 
- Cavolo riscaldato non fu mai buono. 
- A tavola non si invecchia. 
- Chi arriva tardi a tavola non trova che rimasugli. 
Caramente la vostra Mary Molly 
P.S. Al mio Redattore Capo non è bastata una sola ricetta con i soliti proverbi, ha voluto che ne 
scrivessi un’altra, ed eccomi qui ad onorare il mio compito.   

“MONTE BIANCO “  
Ingredienti per 6 persone in 1 e mezza. 

1 kg. Di marroni, ¾ di latte, 100 gr. di zucchero, ¼ panna zuccherata 
fresca, i stecca di vaniglia, sale. 

Per guarnire i marron glasse: 
Togliere la buccia alle castagne, immergetele in acqua bollente per 5 min., scolatele e to-
gliete al pellicina;  in una pentola portate ad ebollizione il latte, lo zucchero, la stecca di 
vaniglia un pizzico di sale, unite i marroni e cuocete 1 ora a fuoco medio.  Scolateli e pas-
sateli allo schiacciapatate; raccogliendo il ricavato formare una cupola sul piatto di portata. 

Montare la panna zuccherata, ricoprire la cupola di castagne utilizzando un sacchetto da pastic-
ceria, guarnire con i marron glasse.   Vino consigliato “Marsala dolce”. Bon appetit!!! 
 
Mi raccomando sotto le feste, occhio ai panettoni, che poi ci tocca sudare per smal-
tirli. 
 
Passo ad augurarvi un sereno Natale, un felice 2008 e un saluto più dolci possibi-
le , dalla vostra ancora per molto spero MARY MOLLY  !!!! 
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23 dicembre  S. Giovanni Gemini (AG)  Sagra della ricotta  0922 900314  

24 dicembre  Alia (PA)  Sagra della ricotta  091 8214243  

Notte di Natale  Giardinello (PA)  Sagra del buccellato  091 8784003  

settimana di Natale  Castellana Sicula (PA)  Sagra del buccellato  0921 562433  

dal 26 dicembre al 6 gennaio  Caltabellotta (AG)  Sagra dell'ulivo e dei prodotti 
tipici locali  

0925 952783  

ultima settimana di dicembre  Marianopoli (CL)  Sagra della ricotta  0934 674498  
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P.IVA 02255410819 

Tel.Fax 0923 534452   

Cel.+39 3490997006  - +39 3286844546 

STANCO DELLA SOLITA CRAVATTA SOTTO L’ALBERO? 

PER QUEST’ANNO RENDI  FELICE UN CAMPERISTA! 

DA CAMPER & TOUR TROVI FANTASTICHE IDEE REGALO, E OFFERTE VANTAGGIOSE. 

PERCHE’ DA OGGI  IL NATALE NON SARA’ PIU BANALE..! 

Nuova importante convenzione dell’Associazione 
con Grimaldi. Alle tariffe sopra riportate per noi è 
riservato un ulteriore sconto dell’8%.    Prenotazioni 

e biglietti si fanno 
d i r e t t a m e n t e 
presso di noi. 
 Importante convenzione stipu-

lata con il Camping El-Bahira a 
San Vito Lo Capo, per tutto 
l’anno, Agosto escluso, il prez-
zo è di €18,00 ad equipaggio 
per il week-end, mentre per il 
mese di Agosto sarà praticato 
uno sconto del 15% sulle tariffe 
normali. 

 

Camping La Pineta, € 13,50 
ad equipaggio, 2 persone 
fino al 30 Giugno.  Le altre 
condizioni rimangono inva-
riate. 

 

Fino a 2 anni (non compiuti) viaggiano gratis, 

senza diritto al posto (massimo due per cabina) 
Da 2 a 12 anni (non compiuti) 50% di riduzione 

(accompagnato da un adulto) 


