
Avvicinandosi inesorabilmente il Natale (e prima ancora il 
21 Dicembre, Maia permettendo), ci accingiamo a festeg-
giare con il nostro Club appunto il fine anno e il Natale. 
Quest’anno il nostro Direttivo ha optato per il cenone pres-
so il Baglio Borgesati a Salemi.  Si presume all’insegna del 
rustico. Sarà come sempre occasione sia per stare insieme a 
tavola in allegria con serata danzante con animazione. 
La domenica sarà occasione per fare un piccolo raid 
all’acropoli di Selinunte e una passeggiata alle Cave di Cu-
sa. 
PROGRAMMA : 
Giorno 15 Dicembre ore 16.00 per chi non conosce il po-
sto, appuntamento a Camper & Tour, oppure alle 17.00 
presso il il piazzale della Chiesa dei Cappuccini a Salemi 
(chiesa di Framario); 
Sistemazione camper e quattro chiacchere in atte-
sa della cena 
Ore 18.00  celebrazione appositamente per noi, 
della Santa Messa ; 
Ore 19.30 Trasferimento al piazzale del Baglio 
Borgesati; 
Ore 20.30  Cena sociale come da menù accanto; 
Domenica 16, ore 09.30  Trasferimento a Selinun-
te, parcheggio antistante zona archeologica; 
Visita parco archeologico 
Ore 13.30  Rientro ai camper e pranzo libero; 
Pomeriggio ore 15.30 trasferimento alle Cave di 
Cusa; 
Ore 17.30 arrivederci alla prossima e rientro alle 
rispettive sedi. 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE.. €.26,00 a per-
sona Cena, bambini  €.20,00. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 
3284555715 entro il 12 Dicembre. 

anto evocato 
che è arrivato.   
Quest’anno, in 

verità, un po’ sotto to-
no.  Per via della già 
decantata e sperimen-
tata crisi. 
Uno dei motivi è 
l’incertezza politica.  
Infatti sembra che i po-
litici appunto, facciano 
a gara per creare più 
confusione. 
Facce vecchie e vec-
chi volponi cercano di 
riciclarsi come inno-
centi tortorelle.   Gros-
si partiti che si sfalda-
no in tanti gruppuscoli 
che propugnano  le 
stesse cose.  
Sembra che stiano ad 
“obbedire” al famoso 
ordine  borbonico del 
Regno delle due Sici-
lie: “Facite Ammui-
na” (di cui leggerete in 
2^ pagina).   
   Tutta questa incer-
tezza, combinata con 
altre cause contingen-
ti, hanno causato e 
continuano a causare 
una grande crisi anche 
nel mondo del lavoro, 
con la conseguente 
chiusura di molte a-
ziende e il consequen-
ziale  licenziamento di 
grandi masse lavorati-
ve che da un giorno 
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MENU’ BORGESATI 
ANTIPASTO COMPOSE’ 
(Sformatino di broccolo - 
panelle  - formaggi misti - 

salame  - crostino — insala-
tina) 

I° PIATTO 
Casareccie del Baglio -  Ri-

sotto al pistacchio 
II° PIATTO 

Arista di maiale e salsiccia 
con patate graten e carote 
Frutta  - insalata  - Torta di 

ricotta  - acqua  - vino  - 
(bibita a richiesta)  

 Spumante  -caffe-amari 
MENU’ BAMBINI 
Antipasti affettati 

I° Pasta al pomodoro 
Bistecca panata e patatine.  

Bibite  - Macedonia 
Torta- 
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Segue a pag. 2 

26 - 27 Gennaio Palazzo Adriano - La piazza più bella d’Europa e la 
Montagna Rosa. 
16 - 17 Febbraio Carnevale alla Pineta (San Vito Lo Capo) 
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ll canone per le apparecchiature CB relativo all'anno 2012 rimane invariato, 
cioè di € 12,00 da pagarsi entro il 31 gennaio 2012. 
Ogni mese di ritardato pagamento implica una maggiorazione (mora) dello 
0,5% in più. 
Tale importo va versato sul conto corrente postale n. 575902 intestato a:  
Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo. Causale: Canone 
CB di debole potenza anno 2012. 
In caso di ritardato pagamento del canone annuale (cioè oltre il 31 gennaio 
di ogni anno), l’importo da versare dovrà essere maggiorato del 3,5%. 
NB: Si consiglia vivamente di mettersi in regola.   Le multe sono 
estremamente salate e punitive. 

all’altro si trovano a perdere 
tutte le certezze di sostenta-
mento.  
   Quest’anno ci si sono 
messi anche i Maia e altri 
“gufi” pseudo-prevegenti a 
profetizzare la fine del mon-
do  o grandi cataclismi (Ma 
che rottura...) 
     Nonostante tutto ci stia-
mo sforzando a volere esse-
re sempre ottimisti e conti-
nuiamo, pur avendo ridi-
mensionato fortemente le 
spese e gli acquisti natalizi, 
nelle nostre programmazio-
ni.   Per quello che ci riguar-
da, questa settimana festeg-
giamo, come al solito, con il 
cenone di fine anno, da pas-
sare in compagnia e in alle-
gria,  per poi continuare, 
l’anno prossimo con le no-
stre uscite mensili.   Uscite 
che, compatibilmente con lo 
stato di crisi, cercheremo di 
rendere economiche, inte-
ressanti e divertenti. 
    Buon natale dunque a 
tutti i Soci e e alle loro fami-
glie, e che per tutti noi sia il 
2013 un anno di ripresa e 
buoni avvenimenti e grandi 
viaggi in camper. 
   LA REDAZIONE 
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Basta disporre a bordo della copia del regolare abbonamento TV per la  propria 
residenza  per non incorrere a pesanti sanzioni. 

 
    

Il rinnovo va effettuato entro il 31 Gennaio. 
Dal 1 Febbraio i ritardatari saranno reinscritti  come nuovi soci.(con relativa 
quota di prima iscrizione €.75,00) 
Le iscrizioni sono aperte dunque tutto l’anno, solo che la quota sarà di 1^ iscri-
zione.  L’ammissione dei nuovi soci avverrà ogni 1° Martedì del mese con deci-
sione del Direttivo. 
Ricordarsi di visionare continuamente il nostro sit o 
www.aircampsiciliaoccidentale.it  dove vengono pubb licate modifiche e 
aggiornamenti  

Tacco E Punta Abbigliamento E Calzature - Moda E Accessori  
Via F. De Roberto 72  - Trapani 

Nuovo esercizio commerciale aperto dal figlio di un nostro socio, che tratta di 
abbigliamento e a cui facciamo i nostri migliori auguri, ci offre lo sconto del 
30% da non cumulare con altre promozioni.. 

 

QUOTA I^ ISCRIZIONE €.75,00 
RINNOVO          €.50,00 
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Eccoci a Natale,una festa da passare in famiglia tutti insieme meravigliosamente,e' per questa grande occa-
sione,eccovi tre belle ricette da provare............Auguro a tutti voi un Natale scintillante non di regali ma di 

unione famigliare................. TORRONE ALLA NUTELLA 

INGREDIENTI 
400 gr di cioccolato bianco 
200 gr di cioccolato fondente 
250 gr di nutella 
200 gr di nocciole  
PREPARAZIONE 
vaschetta rettangolare media lunga di alluminio  
Sciogliete a bagnomaria il cioccolato fondente, quando si e' sciolto versate nella va-
schetta di alluminio assieme alle nocciole, coprite tutti i bordi della vaschetta e mettete 
subito in congelatore o in frigo, sciogliete il cioccolato bianco a bagnomaria poi togliere 
dal fuoco ed unire la nutella, versate nella vaschetta che precedentemente avete messo 
in freezer e mettete il tutto in frigorifero per farlo rassodare 

CUCCIA ALLA RICOTTA 

Un dolce che inaugura le festività natalizie è la “Cuccìa” di Santa Lucia, pietanza preparata, appunto, per il 13 di-
cembre, il giorno della festa patronale. 
Gli ingredienti base sono 500 grammi di frumento tenero, 50 grammi di ricotta fresca, 300 
grammi di zucchero, 100 grammi di cioccolato fondente, mezza bustina di vaniglia e il 
sale. 
Il frumento va messo a bagno tre giorni prima della preparazione del dolce; occorre cam-
biare l’acqua spessissimo. Il giorno prima della preparazione del dolce, occorre scolare il 
frumento, metterlo in abbondante acqua leggermente salata e cuocerlo a fuoco lentissimo 
per sei/otto ore e lasciarlo riposare nello stesso tegame per l’intera nottata. Il giorno se-
guente il frumento va scolato  
accuratamente e messo da parte in una zuppiera. Intanto si prepara la crema di ricotta cuo-
cendo a fuoco moderato fino a lieve bollore la ricotta e lo zucchero e, dopo aver fatto raf-
freddare il composto, si aggiunge la cioccolata a pezzetti e a crema così ottenuta si aggiunge il frumento e si otterrà 
il dolce. 

BUCCELLATO  

Una ricetta isolana prevede l’utilizzo di 500 gr. di farina, 4 uova, 200 grammi di strutto, 200 grammi di zucchero, 
200 grammi di latte, 2 grammi di ammoniaca, scorza di limone, 300 grammi di conserva, 200 grammi di fichi secchi, 
100 grammi di uva passa, 50 grammi di nocciole, 50 grammi di mandorle, 200 grammi di noci, 100 grammi di buc-
cia d’arancia candita, 1 chiodo di garofano, miele e frutta candita mista. 
La ricetta prevede di impastare la conserva con l’uva passa, i fichi secchi tritati, le nocciole e le mandorle pelate e 
tritate, la buccia d’arancia candita a dadini, le noci spellate e tritate grossolanamente ed il chiodo di garofano tritato 
finemente. Tutto questo serve per la preparazione del ripieno. 
La seconda fase della ricetta prevede di impastare la farina con lo strutto, lo zucchero, il latte, la scorza di limone 
grattugiata, l’ammoniaca e tre uova. 
L’impasto così prodotto deve esser ridotto ad una sfoglia rettangolare molto sottile che sarà poi farcito con la conser-

va candita ed arrotolato in modo da richiudere la pasta a ciambella. Il buccellato 
così prodotto deve esser adagiato su di una teglia unta ed infarinata, spennellato 
con l’uovo battuto e cotto al forno. L’ultimo tocco prevede di scaldare 4-5 cuc-
chiaiate di miele per 
poi versarle nel buccellato in modo da renderlo lucido e la guarnizione del dolce 
con della frutta candita mista.  

Un caloroso abbraccio a tutti voi   La vostra Mari Molly ............... 


