
    Come ogni anno ci accingiamo a festeggiare il Car-
nevale a modo nostro.    Per non pregiudicare la possi-
bilità di qualche escursione per le sfilate di Acireale, 
Misterbianco o Sciacca, quest’anno abbiamo scelto di 
anticipare la nostra festa in maschera . RIBADISCO: 
RIGOROSAMENTE IN MASCERA. Infatti è fatto 
obbligo a divertirsi come ogni anno.   
    Da due anni si andava a Montevago (Villa Dei Pi-
ni).   Quest’anno si è optato per (sempre di pini si trat-
ta) il Campeggio La Pineta a San Vito Lo capo, che ci 
metterà, per l’occasione, a disposizione la ristorante. 
PROGRAMMA: 
Sabato 26 Febbraio dalle ore 16.00, appuntamento 
presso il Campeggio La Pineta - San Vito Lo Capo; 
Sistemazione camper e pomeriggio libero per una 
passeggiata; 
Cena libera. 
Ore 21.00 inizio serata in maschera con ani-
mazione e cotillons. 
Ore 24.00 Spagnettata buffet 
Giorno 27 ore 10.30 Cornetti caldi per i parte-
cipanti. 
Mattinata libera 
Ore 13.00 Pranzo libero. 
Ore 18.30 Partenza per il rientro in sede; 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
€.10,00 ad equipaggio per il Campeggio; 
€.10.00 a Famiglia per la sala e la SIAE; 
€5,00 a persona per la spaghettata e i vari altri stuzzichini. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 esclusivamente nei giorni 
21 è 22 Febbraio 2011. 

metà circa del mio 
secondo mandato di 
presidenza, mi tocca, 
mio malgrado, torna-

re ad affrontare  e ribadire, al-
cuni aspetti che ciclicamente 
tornano a manifestarsi 
nell’andamento del nostro 
Club.   Viene  purtroppo rile-
vato quello strano strepitio di 
voci e lamentele che perven-
gono non in maniera diretta 
ma attraverso comari e com-
pari rappresentanti. 
A queste persone voglio ri-
spondere in maniera pacata e 
senza ricorrere a facili risposte 
poco ortodosse. 
Argomento CENE: Le cene 
hanno in primis lo scopo di 
farci passare la prima serata 
del raduno in compagnia e ag-
gregazione.  Sono sempre fa-
coltative e quando non vengo-
no preparate da noi,  si può in-
cappare in cena memorabile e 
in una cena meno riuscita.  Ma  
questo non dovrebbe scatenare 
la caccia ai colpevoli perché, 
questo ve lo assicuro, coloro 
(pochi in verità) che si presta-
no a cercare “posti sperduti in 
mezzo alle montagne” non lo 
hanno fatto per interessi pro-
pri.    Magari hanno cercato la 
migliore sistemazione sia logi-
stica (40 camper da parcheg-
giare) che gastronomica ed e-
conomica.  Alcune volte ci si 
è riusciti brillantemente, altre 
volte, pur essendosi impegnati 
(chi non vorrebbe fare bella fi-
gura?) ottenendo scarsi risul-
tati.   Naturalmente questi non 
hanno mai reclamato meriti  
ne tantomeno vanno colpevo-
lizzati. 
 Argomento luogo  RADUNI.  

A 
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    Ho deciso di dedicare qualche 
riga alle donne.     Si alle donne 
Camperiste, si parla sempre come 
se fosse solo un argomento maschi-
le, ma non lo è, nel corso degli anni 
la donna ha assunto un ruolo non 
poco importante nel turismo itine-
rante.    È un segnale significativo 
che mette in luce le nuove tenden-
ze della nostra società, nella cultura 
e nel turismo le donne sono sem-
pre più presenti.   Nella nostra As-
sociazione ne fanno parte in molte 
(siamo intere famiglie, o in parte, la presenza delle donne è 
sempre determinante).  
   Le donne, che da sempre in casa o in questo caso fuori ca-
sa, svolgono un ruolo centrale nella gestione del veicolo; nel-
la scelta di come e quando utilizzarlo; nei luoghi dove andare 
e adesso anche nelle associazioni che raggruppano vari equi-
paggi ecc.    
    Un turismo il nostro al femminile che vede al centro la pro-
pria famiglia. E come in ogni famiglia che si rispetti la funzio-
ne della donna è essenziale e insostituibile, soprattutto in 
presenza dei figli, o quando la coppia si fa carico della pre-
senza dei nipotini.    A tale proposito voglio invogliare  i gio-
vani figli che a volte non ci vogliono seguire perché si annoia-
no a staccarsi dalle abitudini quotidiane e provare a fare di-
verse esperienze turistiche.    Non si può rifiutare  a priori 
qualcosa che non si conosce,  provateci  e poi, chissà che non 
diventiate camperisti o camperiste.     
     Chi pensa che nel camper non si possa creare un vero fo-
colare domestico sbaglia, perché si continua a fare tutto 
quello che si fa in casa.   La casa và tenuta in ordine?  Anche 
il camper va tenuto in ordine,  si personalizza a proprio gusto 
e poi anche qui, si fa colazione, si prepara il pranzo e la cena, 
si fanno e letti ecc. tutto sotto la continua presenza femmini-
le. Guai se non fosse così, poveri mezzi, sarebbero presto 
ridotti male. Ai mariti, ai figli che si lamentano perché li rim-
proveriamo sempre di mettere a posto o di pulirsi le scarpe 
prima di entrare (e penso di fare il pensiero di tutte noi) dico 
che la gestione interna del camper è nostra e va rispettata. 
Ai mariti il privilegio di guidarlo e di gestire la parte meccani-

ca e di portarci sem-
pre in posti nuovi e 
accoglienti. A tutti 
voi soci e amici tanti 
buoni km. di auguri 
per il nuovo Anno 
pieno di grandi viag-
gi. 
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 Altra lamentela arrivata per la consuetudine di utilizzare 
spesso San Vito Lo Capo come meta dei nostri convi-
viali.      Ci tocca ricordare che abitiamo nella punta 
estrema della Sicilia.  Se da un lato, questo luogo viene 
dai Soci richiesto nei particolari periodi dell’anno 
(benvenuto all’estate, cuscus fest, quest’anno anche il 
carnevale)  perché il posto è vicino e permette di non 
dover sobbarcarsi lunghi viaggi e non creare disagi fa-
miliari.   Dall’altro è indiscutibile che a San Vito si trova-
no le maggiori strutture a cui siamo pure convenzionati 
con prezzi adatti alle nostre particolari esigenze . 
Argomento  PREZZI. Ribadisco ancora una volta che gli 
accordi presi in occasione con eventi non includono 
gratuitità alcuna per gli organizzatori, ma quando previ-
ste vengono computate e spalmate nello sconto ottenu-
to per tutti.   Questo ancora purtroppo genera chiacchie-
ricci sterili ed inutili  che dimostrano la pochezza di chi li 
insinua. 
E’ il caso di far presente che l’Associazione, proprio per 
non far pesare troppo alle nostre tasche, spesso si è 
presa l’onere di contribuire pagando guide o ingressi a 
musei.    Rimane comunque il fatto che qualsiasi Socio 
può organizzare (magari!!) qualsiasi uscita raduno o 
cena sia da solo o in gruppo o coadiuvato dal Comitato 
Direttivo. 
    Da questo mio sfogo si può capire come spesso si ha 
a che fare con “chi la vuole cotta e chi la vuole cruda.    
Fin a qui, assieme ai miei pazientissimi collaboratori, si  
cerca quanto più possibile farne fronte, ma quello che 
assolutamente tollerabile è il chiacchiericcio dietro le 
quinte di qualcuno che fomenta miserabili allusioni.   
No, questo no, voglio ricordare che far parte di una As-
sociazione significa partecipazione fattiva, amicizia, 
lealtà;  significa anche rispettare colui che si espone 
organizzando,  anzi incitandolo, collaborando con esso 
e non deridendolo per qualche insuccesso.     Le criti-
che sono ammesse anzi auspicabili,  ma che siano co-
struttive e non disfattiste, magari anche esposte diretta-
mente al Presidente o al Consiglio Direttivo. 
     Alla fine vale la pena di ricordare che nessuno, dico 
nessuno,  ci ha imposto di far parte di un Club in cui 
non ci si riconosce,  ragion per cui se qualcuno ha dei 
dubbi è sempre in tempo per richiedere la revoca da 
Socio, non ci saranno difficoltà, anzi  saremmo ben lieti 
di restituirne la somma di iscrizione. 
Il Consiglio dei Probiviri da oggi è sollecitato a vigilare 
attentamente, affinché atteggiamenti e comportamenti 
non in linea con i principi di una sana e leale conviven-
za nell’ambito della nostra Associazione, siano pronta-
mente censurati.     D’altronde, se risultasse che il pro-
blema dovessi essere io, non avrei nessuna difficoltà i a 
farmi da parte.   Questa Associazione esiste da quasi 
ben 20 anni (15/03/1992), con una media annua di circa 
90 soci, ne ha viste si situazioni, anche serie.  Ne è 
sempre uscita sempre a testa alta,  a riprova che è sta-
ta sempre animata da buoni principi quali: amicizia, 
serietà, armonia.   Esorto dunque tutti a ritrovare quei 
principi  che sempre ci hanno contraddistinti. 
    IL PRESIDENTE 
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Come passa il tempo,  Natale è volato via e siamo quasi siamo a Carnevale,   Una cosa rimane da fare: 
smaltire i panettoni e i pandoro che ancora rimangono a casa..............Vi voglio stupire,  dandovi una ricetta 
da per pandoro, una per panettone e una per un dolce per scapricciarvi dolcemente. 
  

BUDINO DI PANDORO 
 
Ingredienti per 6 persone:mezzo litro di latte, 4 uova,  4 arance,  250 gr. di pandoro,  
50gr. di aurum o altro liquore dolce, 250 gr. di zucchero per condire le bucce d'aran-
cia, un bicchiere d'acqua, 40gr. di cacao amaro, 100gr.di cioccolato fondente, 

150gr.di panna. 
 
Esecuzione:pelate le arance con un pelepatate,  tagliate a julienne e fatele can-
dire nello zucchero fatto sciogliere a caldo con il bicchiere d'acqua, quando sono 
lucide scolatele, tagliate il pandoro a quadrettoni bagnatelo col liquore e dispone-
telo in 6 stampini, in una terrina sbattete le uova con lo zucchero, unite il latte 
fatto bollire con la rimanente buccia d'arancia tritata, versate il composto negli 
stampini e fate cuocere a bagnomaria nel forno a 160 gradi per 40 min. fate raf-
freddare, sciogliere sul fuoco il cioccolato fondente con panna e cacao, togliere i 
budini dagli stampini disponeteli nei piatti, affiancatevi la salsa al cioccolato e 

decorate con buccia d'arance candite. 
 

PANETTONE CON ZABAIONE SOFFICE E LAMPONI  
 
Ingredienti per 6 persone:un panettone, 4 tuorli d'uovo, 80gr.di zucchero, un 
dl e mezzo di marsala, 3 dl di panna, 400gr.di lamponi. 
 
Esecuzione:battere i tuorli d'uovo con lo zucchero sino ad ottenere un com-
posto soffice, unire il marsala, fate cuocere il composto a bagnomaria a fuo-
co bassissimo senza mai smettere di girare, finche' non addensa senza bol-
lire, levatelo dal fuoco e' fare raffreddare, unite la panna montata con deli-
catezza, servite il panettone tagliato a fette nei piattini e a fianco lo zabaio-
ne con qualche lampone. 
 

E' ARRIVATA LA NEVE "forse al nord"  
 
Ingredienti per l'impasto:4 uova 200 gr. di zucchero, 1 bustina di vanillina, 1 presa di sale, 50gr, di cocco 
grattuggiato, 75gr.di farina, 75gr.di frumina, 1 bustina di lievito, 50gr.di burro 
Per decorare:250ml.di acqua, 50gr.di zucchero, 6 cucchiai di cointreau, 1 busta di preparato per crema 
pasticcera, 300ml.di latte, 200gr.di burro a temperatura ambiente, 50gr.di cacao amaro, 50gr.di cocco 
grattuggiato, 80gr.di zucchero a velo, 200gr.di marzapane, coloranti e cacao per colorare il marzapane. 
Esecuzione:sbattere a schiuma i tuorli (serbando le chiare)con 4 cucchiai di acqua bollente, aggiungere 
gradatamente 150gr.di zucchero, vanillina, sale e sbattere fino ad ottenere una massa cremosa, montare 
le chiare a neve durissima con lo zucchero rimasto, metterle insieme al cocco sopra i tuorli sbattuti, setac-
ciarvi sopra la farina mescolata con la frumina, il lievito, incorporate il tutto aggiungendo a piccole dosi il 
burro tiepido, distribuire su una lastra da forno 30 per 40, foderata con carta da forno e cuocere per 
10 /15 min. nella parte media del forno a 180 gradi, capovolgere il dolce su un canovaccio cosparso di 
zucchero, staccare la carta e lasciare raffreddare, per bagnare il dolce scaldare in un pentolino l'acqua 
con lo zucchero e 3 cucchiai di cointreau, preparare la crema pasticcera con il latte, lavorare il burro a 
crema e aggiungervi a cucchiaiate la crema pasticcera, 3 cucchiai di cointreau ed il cacao, tagliare il dolce 
a meta', in modo da ottenere due rettangoli 20per 30, bagnare il primo con lo sciroppo raffreddato, spal-
marvi un quarto della crema, sovrapporre l'altro, bagnarlo con lo sciroppo rimasto, spalmare su bordo e 
superficie la crema rimasta, e cospargere con il cocco, icorporare lo zucchero a velo al marzapane, divi-
dere in diversi pezzi e colorarli con i coloranti e con il cacao, poi seguendo le istruzioni di modellaggiocon-
tenute nella confezione, modellare alcuni pupazzi di neve, e' disporli sul dolce.............. 
          La vostra Mari Molly ............... 
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Carnevale di Acireale -  
Edizione 2011 del più bel Carnevale 
di Sicilia. Carri allegorici, Sfilate di 
gruppi mascherati e spettacoli.  
19 febbraio / 08 marzo  

Carnevale di Sciacca - 110° 
Carnevale di Sciacca dal 3 all' 8 
Marzo 2011. Protagonisti sono 
i carri allegorici: ferro, carta, le-
gno, tecnologia, passione e sacri-
ficio, sono gli elementi indispen-
sabili per la realizzazione di que-
ste opere d'arte.    

Mezzojuso (PA)  Mastro di Campo -  
Edizione 2011 Domenica 6 Marzo 

E’ il caso di avvisare che per questo anno, per motivi econo-
mici, non viene svolto il Carnevale di Misterbianco.   Ci sia-
mo informati e ci hanno detto che se qual’cosa si farà, sarà per 
iniziativa privata. Quindi non sicura. 

Carnevale di Termini Imere-

se -  
Edizione 2011 con Carri allegori-
ci, Sfilate di gruppi mascherati e 
spettacoli.  
1 - 08 Marzo  

Carnevale di Cinisi  
Edizione 2011 con 
Carri allegorici, Sfilate 
di gruppi mascherati e 
spettacoli.  


