
ine anno, tempo di 
bilanci ed incontri. 
Come di consueto 

anche quest’anno ci sarà 
l’occasione di ritrovarci in-
sieme con le nostre fami-
glie in un locale (In questo 
caso “Rugantino”, (di pro-
prietà di un nostro socio) 
per trascorrere qualche ora 
in allegria.         
    Volendo dunque tirare 
un poco le somme, possia-
mo dire che l’anno trascor-
so sia stato abbastanza frut-
tuoso, infatti tutti i pro-
grammi mensili si sono 
svolti, anche se con qualche 
imprevisto, con grande suc-
cesso, vista la partecipazio-
ne costante di circa 35 e-
quipaggi e visto il gradi-
mento destato. 
   Del 2011, cosa possiamo 
dire?  Continueremo con il 
nostro solito impegno e con 
la passione che ci contrad-
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Come da tradizione, anche 
quest’anno, si fà il cenone di Natale, 
ma contrariamente agli anni scorsi que-
sta volta faremo un raduno, con un pro-
gramma che potrà sembrare scarno, ma 
che, siamo sicuri, potrà risultare molto utile pe r 
quanti abbiamo da fare gli acquisti natalizi e approfit-
tare dei centri commerciali di Carini. 
PROGRAMMA: 
Sabato 11 Dicembre ore 16.30, appuntamento presso 
l’area Costa Gaia (A29 Castellammare del Golfo); 
Ore 16.45 Partenza per Carini; 
Ore 17.15 presumibile arrivo e sistemazio-
ne dei camper presso il ristorante 
“Rugantino“; 
Ore 20.00 Cenone Natalizio  presso lo 
stesso ristorante e distribuzione cadeaux 
(Ovvero regalini).  
Serata allietata da Rory e Vera, (che ab-
biamo conosciuto a Piana degli Albane-
si) e tradizionale tombola.  
Giorno 12 ore 09.30 Scambio saluti e 
auguri. 
Ore 10.00 Partenza per i centri commer-
ciali ove ogn’uno è libero di restare o 
andare via; 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Prenotazioni presso il numero Air 
Camp 3284555715 esclusivamente nei 

giorni 17 è 
18 No-
v e m b r e 

2010. 
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MENU’ “Rugantino” 
(€ 25,00 pers.) 

Aperitivo del Rugantino 
Salatini 

<> 
Insalata di mare 
Pesce spada fumè 

Salmone fumè 
Cozze scoppiate 

<> 
Caserecce Gambero rosso 

Risotto marinara 
<> 

Frittura mista di mare 
Seppiolina gratinata 

Fagottini di pesce 
<> 

Insalata ricca 
Frutta fresca 

<> 
Acqua - Vino Bianco - Bibite 
Caffè - Amaro - Limoncello 

Torta - Panettone - Spumante  
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 distingue, nell’organizzare 
attività e raduni che possano 
soddisfare la maggior parte dei 
Soci.  
    Come novità possiamo anti-
cipare che cercheremo di far 
rientrare nell’importo anche la 
tessera “Camperlife” che noto-
riamente offre ai possessori, 
oltre a tante altre,  una vantag-
giosissima convenzione con la 
compagnia di navigazione 
SNAV, sulle tratte Palermo 
Napoli e Civitavecchia. 
    Tornando al Natale quindi, 
comincia dunque già a tirare 
aria di festa. A dire il vero, 
sembra quasi che i negozianti 
in questo periodo facciano a 
gara per chi inizia per primo 
ad addobbare la propria vetrina 
natalizia,  Quest'anno poi sia-
mo arrivati a vedere i primi 
panettoni esposti nei supermer-
cati a fine ottobre. Ma questi 
sono ormai i ritmi frenetici, 
nonostante la crisi,  a cui ci 
impone di adeguarci la società 
dei consumi, ovvero le indu-
strie.    Ed in ossequio a questo 
ineluttabile principio ci ritro-
viamo così anche noi a scrive-
re di argomenti natalizi, della 
consueta cena sociale di fine 
anno, (come leggerete, si svol-
gerà il 11 Dicembre), di auguri 
di Buon Anno Nuovo per tutti 
voi, di rinnovo delle quote as-
sociative per il 2011, 
(speriamo siano numerose an-
che quest’anno); oltre tutto 
l'importo resterà uguale a quel-
lo del 2010)   
     Su questo ultimo argomen-
to però ritorneremo più detta-
gliatamente nel prossimo nu-
mero che sarà poi il primo del 
nuovo anno.  
   Sin d'ora, vogliamo rivolgere 
comunque un pensiero augura-
le sia a coloro che per impegni 
non potranno essere presenti 
alla cena e sia anche a quei 
fortunati che, invece, avranno 
la possibilità di poter partire 
per trascorrere qualche giorno 
sulla neve o comunque lontano 
da casa.   
Auguroni a tutti.                  
       LA REDAZIONE 

 

     Vorrei iniziare a parlare del Santo Natale raccon-
tando la nascita del Presepe.    Il Presepe fa parte di 
una devota e perenne memoria nel ricordare in fatti 
della nascita di Gesù, cosa che sappiamo tutti noi 
cristiani battezzati e cresciuti con questa fede.     Chi 
di noi fin da piccoli non rimaneva incantato davanti al 
presepe e affascinato dai racconti dei nostri nonni o 
delle nostre catechiste.    Ma da dove viene il prese-
pe?  Quali sono le sue origini?   Forse i grandi lo 
sanno, ma i giovani?   A loro voglio raccontare la 

nascita del presepe, cosa che realizzo San Francesco a Greggio il giorno del Natale del  Si-
gnore.   C’era nella Contrada di Greggio un uomo di nome Giovanni, di buona fama e di vita 
retta, molto caro a San Francesco, perché stimava pur essendo nobile e molto onorato, la 
nobiltà dello spirito che quella dei vizi terreni.  Circa due settimane prima della festa della nati-
vità il beato Francesco, come spesso faceva, lo chiamo a sé e gli disse “ Se vuoi che celebria-
mo a Greggio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico: vorrei rappresentare il 
Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi i disagi in cui si è trovato 
per la mancanza delle cose necessarie ad un neonato, come fu adagiato in una mangiatoia tra 
il bue e l’asinello.   Appena l’ebbe ascoltato il fedele e pio amico se ne andò pronto a prepara-
re tutto l’occorrente, secondo il disegno esposto dal Santo.  Da allora rinnoviamo ogni anno 
quel dono d’amore i tempi e la modernità ci impongono svariati tipi di presepi ma di una cosa 
sono certa che non mancherà mai nelle nostre case.  Vorrei invitarvi ad accendere un lumino 
affinché sia luce,  luce di conforto e di tante speranze. In particolar modo per i nostri figli, vicini 
e lontani, quest’anno per noi sarà un Natale un po’ particolare senza nostro figlio Dario, perché 
impegnato in una missione di pace con il suo contingente militare, a tutti voi chiedo di pregare 
per questi ragazzi e di essere orgogliosi di tutti loro. Sono uomini coraggiosi, orgoglio del no-
stro Paese e della nostra città di Trapani. portatori di amore e di carità, possiamo aggiungere 
un pensiero nei nostri presepi.  Fate un presepe anche nel camper,   piccolino adatto alle no-
stre esigenze. Perché come noi passerà il Natale in giro, per noi non si sa ancora dove, sarà 
segno di festa. 
    E l’Albero? L’Albero è sempre stato il simbolo di vita per tutte le culture, ancora prima del 
Cristianesimo.    Tuttavia è un simbolo pagano, e forse risale intorno al 

XVI secolo in Germania.    A tutt’oggi la tradizio-
ne dell’albero di Natale è molto sentita, addob-
bati in svariati modi e ricchi di luci colorate.    E 
per finire la parte più interessante diventa la 
base a volte piena di regali.    Motivo di gioia 
soprattutto per i piccoli e perché no, anche dei 
grandi. Km e Km di Auguri a tutti voi.  
Buone feste.                                                                               

22 - 23 Gennaio RIEDIZIONE RAID TARGA FLORIO 

19 -  20 Febbraio  Da definire 

19 -  20 Marzo  SALEMI IN CONVENTO 

9 -  10 Aprile  TERME ACQUE PIE 

E ALTRI  

PROGRAMMI  

ANCORA 


