
Saltato Filici e Palazzo Adriano a causa della mancanza di 
carburante e, aggiungerei, del maltempo, ci accingiamo 
ancora a passare lietamente in carnevale fra noi. 
Anche questa volta si è ripiegati su San Vito Lo Capo, 
camping La Pineta, la quale ci offre le migliori condizioni 
per le nostre esigenze. 
Serata dunque all’insegna della allegria e culminata da una 
buona spaghettata. 
Naturalmente è auspicabile la partecipazione in maschera. 
Durante la serata saranno distribuiti coriandoli e stelle 
filanti a carico del Club, inoltre sarà eletta e premiata 
la maschera più bella o più originale. 
PROGRAMMA : 
Alle ore 17,30 del 25/02/12 appuntamento al Camping 
La pineta  -  San Vito Lo Capo.  
Cena Libera 
Ore 20.30 inizio serata danzante 
Ore 24.00 Staghettata e spuntino notturno. E …… dopo vediamo chi resiste. 
Domenica 26 , mattinata libera per quattro chiacchiere in compagnia. 
Alle ore 16.30 saluti e partenza per le proprie destinazioni. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:.. 
- Ingresso per i camper 11,00€ ad equipaggio a prescindere dal numero degli 
occupanti.  
- Si richiede un contributo di 13,00€ a nucleo familiare per il pagamento spese 
sala e siae 
- Spaghettata con pesto alla trapanese , salsiccia e vino al costo di 7,00€ a per-
sona  
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 entro il 23 Febbraio. 

perando che il 
freddo che ci ha 
attanagliato sia 

ormai un ricordo, ci pre-
pariamo ad una serata un 
po’ brasilera appunto per 
il Carnevalone del 25. 
   Mettiamo dunque da 
parte i pensieri che ci 
soffocano, crisi, crociere 
andate male, caro benzi-
na, scioperi e quant’altro 
e facciamoci trasportare 
dal clima carnevalesco. 
   Vorrei una serata pre-
feribilmente in maschera  
alla quale si auspica pos-
sano partecipare anche i 
nostri figli in modo da ri-
unire in un'unica festa le 
nostre famiglie. 
   Una serata spensierata 
in allegria che sarà inter-
vallata da una spaghetta-
ta notturna nel segno del-
la convivialità che darà 
modo di conoscere i vec-
chi e nuovi soci del no-
stro Club.   Associazione 
che, possiamo assicurate,  
gode di una stima in 
commensurata tale da es-
sere per i gestori l’unico 
Club a cui viene conces-
so di utilizzare le struttu-
re riservate. 
E’ bene ricordare anche 
ché con il raduno del 17-
18 marzo 2012 a Salemi 
sono previste le elezioni 
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per il rinnovo degli  Or-
gani Statuari (Presidente, 
Consiglieri ecc.) alle qua-
li potrà esprimere voto 
solo il socio in regola con 
la quota associativa per 
l’anno in corso. 
Si ricorda a tale scopo, 
quest’anno abbiamo deci-
so di dare una scadenza  
tassativa al 16/03/12 
giorno per il rinnovo del-
la tessera associativa del 
nostro Club,  
    Infine, diamo risalto 
alla prossima Pasqua: 
Come ogni anno stiamo 
g i à  p r e p a r a n d o 
l’accoglienza camperisti 
per la settimana Santa a 
Trapani che è prevista nei 
giorni 5-6-7 di Aprile 
2012, pertanto si invitato 
i Soci tutti a partecipare 
fattivamente all’evento 
trovando ove possibile 
ditte che vogliano omag-
giare con i loro prodotti 
gli ospiti al raduno. Vi 
invito a divulgare la lo-
candina di invito ( in alle-
gato) ai vari club associa-
zioni tramite internet e 
faceboock o altro. 

Seby Cassisa 
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PROSSIMO RADUNO  17/18  Marzo 
Gli inviti di San Giuseppe a Salemi presso il convento dei Cappuccini 
(Framariotuttoattaccato) Nell’occasione, la domenica mattina, sarà svolta 
l’Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo e Presidente alle quali po-
tranno esprimere voto solo i Socio in regola con la quota associativa per l’anno in cor-
so Si ricorda a tal proposito ai soci, che il 16/03/12 è l’ultimo giorno per il rinnovo 
della tessera associativa del nostro club. 
   Diamo anche risalto in anteprima  alla festa del SS. Crocefisso che si terra quest’anno 
a Calatafimi-Segesta, festa che viene svolta mediamente ogni 5-7 anni, alla quale il 
nostro Club è già stato invitato. Il periodo di tale festa è previsto nei giorni 1-2-3 di 
Maggio (ancora in corso di ultima definizione). Per chi non è mai stato, da non perdere.  

Carnevale di Termini Imerese - Festeggiamenti del "Carnevale Termitano", sflilata di Carri allegorici e 

spettacoli per il Carnevale più antico di Sicilia che si svolge sin dal 1876. 
12 febbraio / 21 febbraio 

Termini Imerese (PA) 

Carnevale di Acireale - Edizione 2012 del Carnevale di Acireale "Il più bel Carnevale di Sicilia". Carri 
allegorici, Sfilate di gruppi mascherati e spettacoli. 

15 febbraio / 21 febbraio 
Acireale (CT) 

Carnevale di Piraino - Carnevale dell’Orso a Piraino (Me), durante la manifestazione degustazione di 
salsiccia, chiacchiere e "Sagra d’a fedda rassa”. 

16 febbraio / 21 febbraio 
Piraino (ME) 

Carnevale Francavillese - Tra le manifestazioni di Sicilia dall’effettivo richiamo turistico si annovera il 
caratteristico Carnevale di Francavilla, un “rituale” che si ripropone puntualmente ogni anno da tempo 
immemorabile. 

16 febbraio / 21 febbraio 
Francavilla di Sicilia (ME) 

Carnevale di Palazzolo Acreide - A Palazzolo Acreide, filate di carri allegrorici e cortei mascherati per uno 
dei carnevali più antichi della Sicilia. Sagra della Salsiccia. 

16 febbraio / 21 febbraio 
Palazzolo Acreide (SR) 

Carnevale di Balestrate - La tradizione più antica del paese di Balestrate, strettamente legata al carne-
vale, è "Il Ballo dei Pastori" o "Contradanza mascherata".   

16 febbraio / 21 febbraio 
Balestrate (PA) 

Carnevale Gioiosa Marea - Carnevale gioiosano, manifestazione di apertura con la "La Racchia" e tradi-
zionale sfilata del “Murgo e dell'Orso"         

16 febbraio / 21 febbraio 
Gioiosa Marea (ME) 

Carnevale cattafese - A Cattafi, località sita nella provincia di Messina nei comuni di San Filippo del Mela 
e Pace del Mela, in occasione del carnevale sfilata degli "Scacciuni". 

16 febbraio / 21 febbraio 
San Filippo del Mela (ME) 

La Carrivalata a San Cono - Durante il periodo di Carnevale a San Cono (Ct) si svolge la 
"Carrivalata", caratteristica rappresentazione teatrale a cavallo.   

16 febbraio / 21 febbraio 
San Cono (CT) 

Carnevale di Avola - Tradizionale festa del Carnevale ad Avola, Carri allegorici, carri infiorati, gruppi 
mascherati.  

16 febbraio / 21 febbraio 
Avola (SR) 

Carnevale Mastro di Campo a Mezzojuso - Carnevale di Mezzojuso (Pa), tradizionale manifestazione "Il 
Mastro di Campo", antica pantomima popolare tragicomica, mimata da circa 90 personaggi in costume. 

16 febbraio / 21 febbraio 
Mezzojuso (PA) 

Carnevale di Misterbianco - Sfilata di costumi, delle maschere e dei carri allegorici più belli di Sicilia, 
spettacoli musicali e degustazioni di specialità, al Carnevale di Misterbianco.   

16 febbraio / 21 febbraio 
Misterbianco (CT) 

Sagra del Maiorchino a Novara di Sicilia - Sagra e Torneo del "Maiorchino", tipico formaggio pecorino del 
luogo, a Novara di Sicilia durante il periodo di Carnevale.       

16 febbraio / 21 febbraio 
Novara di Sicilia (ME) 

Carnevale a Chiaramonte Gulfi - Tradizionale Sagra della Salsiccia, durante i festeggiamenti del Carne-
vale a Chiaramonte Gulfi (Rg). 

16 febbraio / 21 febbraio 
Chiaramonte Gulfi (RG) 

Carnevale di Sciacca - Carnevale di Sciacca, protagonisti sono i carri allegorici: ferro, carta, legno, 
tecnologia, passione e sacrificio, sono gli elementi indispensabili per la realizzazione di queste opere 
d'arte.   

16 febbraio / 21 febbraio 
Sciacca (AG) 

Carnevale di Gangi - Festaggiamenti del Carnevale a Gangi (Pa). Tradizionale manifestazione "A Cravac-
cata", sfilata di cavalieri mascherati e carri allegorici che percorrono le vie del centro storico. 

16 febbraio / 21 febbraio 
Gangi (PA) 

Carnevale di Valderice - Carnevale a Valderice (Tp). Sfilata  di carri allegorici, degustazione di prodotti 
tipici. 

16 febbraio / 21 febbraio 
Valderice (TP) 

Sagra di Carnevale a Larderia - Festa e Sagra di Carnevale a Larderia, degustazione dei tradizionali 
maccheroni fatti in casa conditi con il sugo di "squccidde" di Maiale.   

18 febbraio / 19 febbraio 
Larderia (ME) 

Sagra Maccarruna 'ntà Maidda - In occasione del Carnevale Termitano2012, promossa dall’Associazione 
Termini d’Amuri e con il patrocinio del Comune di Termini Imerese (Pa). 

19 febbraio   
Termini Imerese (PA) 

Carnevale di Saponara - "Sfilata dell'Orso e della Corte Principesca" al Carnevale di Saponara (Me). 21 febbraio   
Saponara (ME) 

La Cianciùta a Francavilla di Sicilia - "La Cianciùta", tradizionale ed esilarante farsa-pantomima popolare 
simboleggiante il “funerale” di Re Carnevale, emblema della lussuria e della trasgressione 

21 febbraio   
Francavilla di Sicilia (ME) 

Naturalmente vanno verificati 
caso per caso. 

Questa si, 
Una bella compagnia 


