
Come preannunciato nello scorso numero, il pros-

simo raduno ci vedrà impegnati in provincia di 

Catania per il Carnevale.   Abbiamo preferito in-

serire per prima Misterbianco perché, pur restan-

do Acireale molto spettacolare,  un pò tutti lo ab-

biamo già visto. Mentre molti di noi non ha assi-

stito alla sfilata dei costumi, che, a detta di chi l’ha visto, è da non 

perdere assolutamente.    Per l’occasione il comune ha messo a 

disposizione il piazzale Pertini e se non dovesse bastare si potrà 

usufruire dello spiazzo annesso al Palatenda (un pò più lontano), 

per questo motivo si è preferito anticipare la partenza per il Ve-

nerdì. 
PROGRAMMA DI MASSIMA:  

Venerdì 28 Febbraio Ore 17.00 appuntamento all’area Costa 

Gaia (Castellammare del Golfo) 

Ore 17.30 Partenza per Catania-Misterbianco; 

Ore 22.00 presumibile arrivo e sistemazione a Misterbianco. 

Sabato 1 Marzo ore 20.00 Spettacolo musicale e defilè dei costu-

mi più belli di Sicilia; 

Ore 23.00 Grande grigliata offerta dall’Assessorato al Turismo e 

Spettacolo.    

Domenica 2 Marzo, ore 09.30 possibilità di visitare la zona com-

merciale con l’ausilio di bus navetta; 
Ore 13.30 pranzo libero o presso i locali convenzionati con il Comune; 

Ore 15.30 inizio sfilata dei costumi più belli di Sicilia che  vedrà snodarsi, in un circuito di oltre 

3 km., le sette Associazioni locali che presenteranno ben 150 maschere cadauno e 28 carri sce-

nografici. 

E’ prevista una quota di partecipazione di €.6,00 ad equipaggio  che comprende il parcheggio e 

la grigliata del Sabato. 

Prenotazioni presso Nino Ignoti esclusivamente nei giorni 26  e 27 Febbraio dalle ore 20.30 alle 

all’interno: 
La Montagna Fattoria del vento - Carnevalate - Suggerimenti per 

Marzo 

i signore, eppur si 

muove.   Costa-

tiamo che pur es-
sendo la nostra 

Associazione costantemente 

in crescita numerica (10 

nuovi iscritti già al 15 Feb-
braio), nonostante questo 

dicevamo alla nostra assem-

blea del 16 erano presenti “i 
soliti”, precisamente 21 

persone.    Eppure grandi 

aspettative da tutti, e tanta 

voglia di uscite ma …. poca 
partecipazione.  E’ vero,  

gli scopi di quest’Assem-

blea erano l’approvazione 
dei noiosi bilanci consuntivi 

e preventivi, ma ogni As-

semblea costituisce sempre 
il momento di vera demo-

crazia di una comunità.   

Ognuno ha infatti facoltà di 

esprimere le proprie opinio-
ni, di scambiare idee e for-

nire supporto all’Associa-

zione, a volte anche chi ri-
tiene di non avere nulla da 

dire, può esprimere un pare-

re che magari risulta prezio-
so e risolutivo. 

   Altra constatazione: no-

nostante l’interesse di cui 

parlavo prima, debbo la-
mentare una scarsa parteci-

pazione alle assemblee dei 

Soci Marsalesi. 
    Lungi da me fomentare 

stupide gare campanilisti-

che, ma sarebbe auspicabile 

un maggiore impegno da 
parte di tutti affinché non 

nascano strani discorsi del 

tipo ”hanno deciso tutto lo-
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tipo ”hanno deciso tutto lo-

ro”.   

   Ora quello che tengo molto 
a ricordare, e spero di non 

essere frainteso in questo 

mio dire, è che l’Associazio-

ne è si, nata a Marsala, ma si 
è sviluppata in tutta la pro-

vincia di Trapani e anche 

fuori, conta quindi poco che 
il Presidente protempore sia 

Trapanese, nulla vieta, se 

questo può servire agli adem-

pimenti degli scopi associati-
vi, che il prossimo possa es-

sere anche di “Carrapipi”,  

tutto può succedere.    Perso-
nalmente, e credo di averne 

dato prova, la cosa non mi 

tocca minimamente, quello 
che ho fatto e che faccio è 

sempre stato dettato dalla 

mia passione per il camper e 

per la vita all’aria aperta;   
tuttavia, abitando io a Marsa-

la, mi piacerebbe avere più 

vicino qualcuno con cui con-
dividere i miei entusiasmi.   

Questo è il motivo per cui 

sprono i marsalesi, sapendo 
che fra di loro ci sono ottimi 

ed intelligenti elementi che 

possono sicuramente suppor-

tarmi  in questa mia frenetica 
ricerca di cose da fare, op-

portunità da sfruttare, tutto 

per muovere e smuovere 
questi nostri mezzi di trastul-

lo.  

    Non per questo si può cer-

tamente affermare che a sua 
volta il Presidente a Trapani 

sia sufficientemente coadiu-

vato (manco a dirlo);   certo è 
che se adesso con questo sta-

to di cose riusciamo comun-

que a dare 100, è altrettanto 
sicuro che opportunamente 

supportati potremmo addirit-

tura dare 200. 

    Per conto mio, e penso 
anche di Nello, continuiamo 

a remare, sperando,chissà, 

che qualche altro vogatore 
voglia aggregarsi a questa 

squadra. 

         LA REDAZIONE  

Su suggerimento dell’amico Montalto, mi sono recato a visitare l’azienda 
agricola “La Montagna Fattoria del Vento”.  Situata in montagna, nelle vici-

nanze di Caltabellotta, dopo una bella salita e un po’ di curve (ma nulla di 

preoccupante) si arriva alla fattoria. Il posto si presta benissimo per passarvi 

un week end all’insegna della assoluta tranquillità e della buona  (ed abbon-

dante) tavola.    Oltre alla possibilità, di poter usufruire per la serata e (se pio-

ve)  anche la giornata, dell’ampio e rustico salone con un grande camino, si 

possono fare passeggiate per l’adiacente bosco in cerca di funghi, visitare il vicino impianto 

eolico dell’Enel con i suoi alti e impressionanti piloni ed 

eliche, e per i bambini girare in mezzo agli animali libe-

ri.  Il tutto condito da una buona dose di cordiale, allegra 

e familiare accoglienza dei titolari dell’azienda. 

Dato che il percorso risulta un poco impegnativo per 
arrivarvi con il buio, si consiglia di essere puntuali 

all’appuntamento. 

PROGRAMMA:  

Sabato 15 Marzo, ore 16.00  Appuntamento presso l’u-

scita autostrada a Castelvetrano, (ex Standa). 

Ore 16.30 Partenza per Caltabellotta, via Sciacca. 

Prima dell’arrivo a Caltabellotta, seguire l’indicazione 

a sinistra “La Montagna Fattoria del Vento” 

Ore 17.30 Presumibile arrivo e sistemazione presso la 

fattoria. 

Ore 19.00 Cena libera, (con possibilità di cenare nel 
locale della fattoria portando anche le proprie pietan-

ze).  

Serata in allegria con Bingo, Karaoke, e varie sorprese. 

Per il Bingo saranno messi in palio alcuni premi offerti 

dalla Montalto Caravan. 

Domenica 16 ore 08.30 Zabinata. 

Ore 13.00 Pranzo sociale. 

Ore 17.30 Arrivederci alle prossime. 

Prenotazioni presso Nino Ignoti esclusivamente nei 

giorni 12 e 13 Marzo dalle ore 20.30 alle 22.30. Tel. 

0923 756019. 

AIR 

CAMP 

Menu  
Zabbinata:  

Tuma fresca - formaggio 1° sale - 
Ricotta con siero - pane - vino - ac-

qua 
PREZZO €.5,00 

  
Pranzo di domenica: 

Tuma al forno - ricotta - formaggio 
- olive - fegatini di agnello - pomo-
dori secchi - melanzane al forno - 

bruschetta 
Pasta fresca di casa con sugo di 

pomodoro e formaggio pecorino 
Agnello al forno - salsiccia - patate 
al forno - insalata verde (a scelta 

costata di maiale o fettina di vitel-
lo) 

Frutta di stagione 
Cannoli di ricotta 

Acqua e Vino locale 
PREZZO €.15,00 

Bibite (Coca Cola - Fanta ecc.) pa-

gamento a parte. 

Bambini fino a 7 anni gratis 
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Carro allegorico anni scorsi 

Carro infiorato 

CARNEVALE A MISTERBIANCO 
IL NOSTRO CLUB HA ORGANIZZATO IL RAID CARNEVALE-

SCO NELLA ZONA DEL CATANESE, L’APPUNTAMENTO IN-

FATTI E’ IN QUEL DI MISTERBIANCO PER IL GIORNO SABATO 

1 MARZO E FIN LI TUTTO OK. MA L’INDOMANI MATTINA DO-

PO IL CONSUETO CORNETTO SAREBBE GOLIARDICO CHE 

TUTTI I NOSTRI SOCI SCENDESSERO DAI CAMPER IN DIVISA DA 

” BANDA BASSOTTI”. 
L’IDEA E’ LA SEGUENTE: 

1) SCARPE DA GINNASTICA POSSIBILMENTE BIANCHE 
2) PANTALONE NORMALE TIPO JEANS 
3) MAGLIONE ROSSO SUL QUALE APPUNTARE UN RETTANGOLINO DI STOFFA 

GIALLO CON SCRITTO A PENNARELLO NERO DUE SERIE DA TRE NUMERI 
(ES.  –123-567- ) 

4) CAPPELLINO VERDE  CON VISIERA REPERIBILE A POCHISSIMO PREZZO 
PRESSO LA SERISERVICE DI VIA PANTELLERIA  A TRAPANI 

(SIG.CATALANO) DOVE RIPORTARE LO STESSO RETTANGOLINO DI STOFFA 
SULLA VISIERA COME AL PUNTO 3 

5) MASCHERINA NERA DA BANCARELLA E POSSIBILMENTE GUANTI GIALLI 
 
TENENDO PRESENTE CHE SOLO IL CAPPELLINO E’ DA 
COMPRARE MI SEMBRA CHE L’EFFETTO CHE SUSCITERE-
MO SARA’DI UNA SIMPATIA DA NON PASSARE INOSSER-
VATO, E CI PERMETTERA’ DI VIVERE QUESTE GIORNATE 

DI FESTA ANCORA PIU’ COINVOLTI E COESI. 

VI INVITO TUTTI A PREPARARE QUESTA MASCHERA PER-
CHE’ PIU’ SIAMO  PIU’ SARA’ DIVERTENTE. 

N.B. IL RUOLO DI “NONNO BASSOTTO” E’ APPAN-

NAGGIO DI ZIO NINO PANTALEO.   
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02-Mar-03  

vie cittadine - sciacca (AG)  

CARNEVALE DI SCIACCA  

PROGRAMMA DETTAGLIATO ore 10 Spettacolo per bambini "C'era 

una volta" ore 11 Banda musicale per le vie della città ore 15 Ra-

duno in p.zza Friscia del Peppe Nnappa, dei carri di cat. A e cat. B, 

gruppi mascherati e maschere singole. ore 15:30 ...  

dal 01-Mar-03 al 03-Mar-03  

largo viscuso - ragalna (CT)  

6A SAGRA DELL'OLIO D'OLIVA  

esposizione e degustazione dell'olio d'oliva e dei prodotti tipici 

dell'etna INFO tel 095 7985126  

03-Mar-03  

piazza - saponara (ME)  

SFILATA DELL'ORSO E DELLA CORTE PRINCIPESCA  

Rievocazione storico-folkloristica del XIX secolo  

04-Mar-03  

vie cittadine - sciacca (AG)  

CARNEVALE DI SCIACCA  

PROGRAMMA DETTAGLIATO ore 11 Banda musicale per le vie della 

città. ore 15 Raduno e sfilata (stesso percorso di domenica) ore 

20:30 Esibizione inni dei carri di cat. A, cat. B, gruppi mascherati e 

maschere singole Rogo di Peppe Nnappa *Le r ...  

04-Mar-03  

piazza - novara di sicilia (ME)  

SAGRA DEL MAIORCHINO  

Sagra del pecorino stagionato stand enogastronomici, degustazio-

ne di maccheroni, maiorchino,vino Info tel. 0941/650954  

dal 16-Mar-03 al 18-Mar-03  

piazza - giuliana (PA)  

FESTA DI GESÙ BAMBINO  

Festa patronale propiziatrice per i novelli sposi  

18-Mar-03  

piazza - sommatino (CL)  

FESTA DI SAN GIUSEPPE  

Festa patronale con celebrazioni religiose  

19-Mar-03  

piazza - marianopoli (CL)  

FESTA DI SAN GIUSEPPE  

Festa patronale con l'allestimento delle "tavuli" imbandite con 

numerose pietanze Distribuzione del pane Processione religiosa  

19-Mar-03  

piazza - salaparuta (TP)  

SAGRA DELLA RICOTTA  

esposizione prodotti, degustazione gratuita e spettacoli Info tel. 

Comune 0924/75300  

19-Mar-03  
piazza - serradifalco (CL)  

FESTA DI SAN GIUSEPPE  

Festa patronale con celebrazioni religiose  

19-Mar-03  

piazza - valguarnera caropepe (EN)  

FESTA DI SAN GIUSEPPE  

Festa con celebrazioni religiose  

19-Mar-03  

piazza - sutera (CL)  

FESTA DI SAN GIUSEPPE  

Festa patronale con solenni celebrazioni religiose  

19-Mar-03  

piazza - acireale (CT)  

FESTA DI SAN GIUSEPPE  

Festa patronale con celebrazioni religiose  

19-Mar-03  

piazza - giarre (CT)  

FESTA DI SAN GIUSEPPE  

Festa patronale con celebrazioni religiose nella frazione di Carrab-

ba  

19-Mar-03  

piazza - ribera (AG)  

FESTA DI SAN GIUSEPPE  

Festa patronale  

19-Mar-03  

piazza - fiunefreddo (CT)  

FESTA DI SAN GIUSEPPE  

Festa patronale  

19-Mar-03  

piazza - scicli (RG)  

FESTA DI SAN GIUSEPPE  

Festa patronale Cavalcata di San Giuseppe  

19-Mar-03  

piazza - adrano (CT)  

FESTA DI SAN GIUSEPPE  

Festa patronale  

dal 18-Mar-03 al 20-Mar-03  

palestra della scuola elementare - poggioreale (TP)  

FESTA DELLO SQUARTUCCIATU  

Mostra "I Pani di San Giuseppe Orario dalle 9 alle 24 evento a cura 

dell'Ass. Turistica Pro Loco "Elimo" di Poggioreale tel. 0924 75277  

dal 13-Apr-03 al 20-Mar-03  

vie cittadine - s. biagio platani (AG)  

GLI ARCHI  

evento folcloristico-religioso che si svolge durante la Settimana 

Santa  

23-Mar-03  

piazza - ribera (AG)  

SAGRA DELL'ARANCIA  

Sagra e mostra mercato  

dal 20-Mar-03 al 31-Mar-03  

piazza - niscemi (CL)  

SAGRA DEL CARCIOFO  

l'ultima decade di marzo si ha la costituzione di stand e si ha la 

degustazione e distribuzione del prodotto INFO tel. Comune: 

0933/881271  

CASTAGNARO PARKING AREA ATTREZZATA PER CAMPER POZZUOLI NAPOLI  

SOTTO, SOPRA E INTORNO 

Programma escursioni,  organizzate in bus G.T. e guide turistiche autorizzate, nelle più belle località del golfo di Napoli.  
PASQUA/25 APRILE/1°MAGGIO  -NAPOLI CENTRO STORICO - MUSEO DI CAPODIMONTE  - NAPOLI SOTTERRANEA  - VESUVIO  - 

POMPEI  - MUSEO ARCHEOLOGICO  - CERTOSA DI SAN MARTINO  - CAMPI FLEGREI tour  - BAIA SOMMERSA  - ERCOLANO  - VILLE 

VESUVIANE  - CAPRI  - COSTIERA  - QUARTIERE SANITA'. 

COME PARTECIPARE: Telefonate al "CASTAGNARO PARKING" per chiedere: il costo della quota di partecipazione, eventuali sconti praticati 
che vi si venga inviata a mezzo fax o posta prioritaria la scheda di prenotazione.  
TEL / FAX 081 5261627 - Via del Castagnaro N.1, 80078 Pozzuoli - NAPOLI - 
Il programma completo può essere scaricato al sito: www.castagnaroparking.it 


