
Abbiamo appena iniziato l’anno con Cata-

nia per l’Epifania e ci troviamo già catapul-

tati direttamente al carnevale.  Quest’anno 

il calendario ci porta velocemente, essendo 

la Pasqua “bassa”, ad uno stretto calendario 

di eventi. 

Come è noto non si svolgerà la sfilata a Sciacca, che è 

stata riprogrammata per il 1° Maggio, permangono co-

munque tante altre opportunità carnevalesche. 

Ne elenchiamo alcune delle più importanti quali: Acirea-

le, Misterbianco (CT), Adrano (CT), Acquedolci (ME) 

Termini Imerese e Mezzojuso (PA). 

Consigliamo, per quanti non l’hanno ancora visto, il car-

nevale di Misterbianco, con la sfilata dei costumi più bel-

li di Sicilia e dei carri scenografici che si svolgerà dome-

nica 06 Febbraio, con la presentazione di Salvo La Rosa.     

Il comune offre ospitalità gratuita (puntualizzo gratuita) 

ai camper presso il piazzale Pertini e l’adiacente palaz-

zetto dello sport, inoltre offre una card speciale per otte-

nere sconti e altre opportunità ed infine una salsicciata offerta (sempre gratuita) ai 

camperisti. 

Per quanto ci riguarda, non avendo il dono della ubiquità, non possiamo vedere più 

di una manifestazione per volta, quindi optiamo e ritorniamo volentieri a rivedere 

una simpatica manifestazione che si svolge a Mezzojuso, appunto “IL MASTRO DI 

CAMPO”;     si tratta di una rievocazione carnevalesca di un evento tra cronaca e 

fantasia svoltosi tra il 700/800. 

PROGRAMMA:  

Sabato 05 Febbraio ore 16.00 appuntamento presso l’area di Costa Gaia 

(Castellammare del G.) 

Ore 16.30 Partenza per Mezzojuso via Palermo – PA-AG. 

Ore 18.00 Presumibile arrivo e sistemazione presso il campo sportivo del paese; 

Cena libera, 

Ore 22.00 “LA NOTTE DELLE MASCHERE”  presso il Castello Comunale, 

(possibilmente in maschera) ingresso gratuito. 

Domenica 6 Febbraio ore 10.00 Visita guidata al Patrimonio Iconografico,  degu-

stazione prodotti tipici r mostra artigianato locale; 

Ore 14.30 “IL MASTRO DI CAMPO”, pantomima in due atti. 

Successivamente rientro in sede e arrivederci alle prossime. 

N.B.: AI FINI ORGANIZZATIVI ANCHE SE NON SONO PREVISTI CONVIVIALI 

OD ALTRO SI RACCOMANDA LO STESSO  DI PRENOTARSI. 

Prenotazioni entro e non oltre il 3 Febbraio, presso il numero 

all’interno: 

Consiglio Direttivo del 14/01/05  -  Attività svolta nel 2004  -  Quote associati-

ve 2005  -  E utile ricordarsi che…  -  Le ricete di Mary Molly  -  Offerta Ital-

trag  -  Considerazioni su Catania 

nno nuovo vita 

nuova!      Vor-

remmo davvero 
poter dire “vita 

nuova” … ma in meglio.   

Purtroppo i tristi avveni-

menti asiatici hanno guasta-
to queste aspettative.   Un 

senso di impotenza e mesti-

zia ci ha pervaso a quelle 
notizie e a quelle immagini.   

    Anche se profondamente 

scossi, ci troviamo comun-

que a continuare nella no-
stra quotidianeità e ci riim-

merigiamo quindi nelle no-

stre più banali realtà. 

    Volendo tirare dunque, 
un po le somme sull’anno 
passato, per l’Associazione  
è stato un annata lusinghie-

ra.    Numero iscrizioni sta-

bili, 78 Soci; per quanto ri-
guarda i raduni consideran-

do che per noi è prassi nei 

mesi di Luglio ed Agosto 
non organizzare niente 

“diciamo per default”, ossia 

per lasciare tutti liberi di 

gestirsi le partenze estive, 
10 mesi, 12 raduni.    

     Certamente si sarebbe 

potuto fare anche di più, ma 
riteniamo di avere assolto 

pienamente agli scopi statu-

tari: “almeno una occasio-

ne di uscita al mese”. 

   Tutto bene?  Certamente  

si, se non fosse, consentite-

ci di dire, per qualche 
“elemento”, pochi per for-

tuna, che stentano ad ade-

guarsi alle sia pur poche re-
gole della civile conviven-

za. 
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   Anche que-

st’anno le 

quote asso-

ciativa alla 
nostra Asso-

ciazione sono 

rimaste inva-
riate se non 

per semplifi-

care arroton-

dando di po-
chi centesimi 

di euro;   per-

tanto ricor-
diamo ai Soci 

che possono 

rinnovare 
versando sul 

CCP 

11916913 

intestato ad 
AIR CAMP Sicilia Occidentale - Via Trapani 352 - 91025 - MARSALA, ed annotando 

la causale al quale ci si rife-

risce.  Si ribadisce che la 
Camping Card Interna-

zionale va espressamente richiesta e conteggiata nel bollettino.      

Ed ecco in dettaglio: 

Rinnovo annuale €.26,00       Rinnovo + C.C.I. €.34,00 
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   Ci riferiamo a qualche iso-

lato caso di qualcuno che 

lascia “i segni del suo pas-
saggio”. 

    Del caso di qualcuno che 

si precipita o si accalca ad 

incolonnarsi nella carovana 
od a partire prima per acca-

parrarsi i posti migliori ai 

piazzali. 
     Infine alla atavica piaga 

delle prenotazioni: per qual-

cuno riesce difficile compor-

re il numero ed annunciare 
che ci onora della sua presen-

za. 

    Volendo parafrasare, sia-
mo sicuri che qualsiasi mam-

ma che ha appena buttato giù 

la pasta per i familiari pre-
senti in casa, non rifiuterà 

mai di spartire il pasto con la 

famiglia del figlio che  arriva 

improvvisamente.  Solo che 
ne toccherà di meno a tutti.     

     Ed ancora il caso contra-

rio, tanto spreco e tanta pro-
grammazione e poi pur se 

prenotati ne si viene e nem-

meno si avvisa della propria 
indisponibilità. 

Sarebbe quindi sempre buo-

na norma annunciarsi per 

tempo, in modo che tutti a 
tavola abbiano il loro posto e 

la loro porzione e poi parteci-

pare per non causare sprechi 
da parte dell’Associazione. 

    Sentita ancora quest’altra 

tiritera, speriamo che possa 

far breccia su qualcuno e non 
offenda qualche altro. Buon  

2005 a tutti. 
 
           LA REDAZIONE  

14 – 15 Febbraio ROMITELLO (Ringraziamento fatti di 

CENTURIPE 

21 – 22 Febbraio CARNEVALE MISTERBIANCO 

20 – 21 Marzo 1° TOUR di primavera x CAMMARATA  

1° Maggio  FESTA SS CROCIFISSO A CALATAFIMI 

22 Maggio POGGIOREALE  

Mostra dei formaggi della Valle del Belice 

23 Maggio VITA Festa della Madonna di Tagliavia 

26 – 27 Giugno SALUTO ALL’ESTATE 

Nautisub Club” di San Teodoro 

25 – 26 Settembre TORTE PANELLE E COUSCUS A S.Vito 

16 – 17 Ottobre TOUR DELLA CASTAGNATA 

26 – Ottobre FALLITA SAGRA FICODINDIA  S.MARGHERITA 

30 – 31 – 1 Novembre PONTICELLO TUTTI I SANTI 

Ribera - Calamonaci - Bivona - Santo Stefa-

no Quisquina - Cammarata - S.Giovanni 

Gemini - Mussomeli 

4 – 5 Dicembre TOUR DEL PANETTONE Castelbuono 

17 Dicembre  CENONE NATALIZIO 

Il 14/1 si è svolto un Consiglio Direttivo dell’Associazione. Molti sono stato 

gli argomenti all’ordine del giorno, ne riportiamo in sintesi l’oggetto e le de-

cisioni: 

- Programmi di Carnevale (come da 1^ pagina) 

- Manifestazioni Pasqua: è stato deliberato che, nostro malgrado, a seguito 

di alcune incongruenze, non effettueremo la consueta accoglienza campe-

risti. 

- Modifica Regolamento dell’Associazione.   Argomento di primaria impor-

tanza che riguarda il rinnovo delle cariche associative e permetterà un 

ringiovanimento dei quadri direttivi (Sarà sottoposto ed approvato 

dall’Assemblea). 

- Aggiornamento del sito web dell’Associazione.   E’ Stato dato mandato al 

socio Giuseppe Todaro di tenere aggiornato il suddetto sito. 

- Assemblea Ordinaria dell’Associazione.  Verrà convocata l’Assemblea Or-

dinaria il giorno 13/03/2005 presso i locali dell’Associazione “ATLANTE” 

sita in Marsala, per l’approvazione dei bilanci, accettazione nuovi soci 

ecc. 

- Regolamento raduni. E’ stato deciso di approntare un regolamento raduni  

per correggere alcuni piccole disfunzioni che si verificano e regolamenta-

re alcuni comportamenti dei convenuti (Sarà sottoposto ed approvato 

dall’Assemblea). 

N.B. : Si informano tutti i lettori del presente foglio che questo è l’ultimo numero che riceveranno i non 

soci all’Associazione, pertanto gli interessati potranno ancora riceverlo senz’altro  iscrivendosi. 
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La ITALTRAG di Napoli informa la Spett.le 

clientela che nell'ambito del collegamento RO/
PAX da Trapani / Livorno e viceversa dal 1 
Novembre 2005 al 30 Aprile 2005 e’ in 
atto una promozione con sconti eccezio-
nali riservata ai camperisti e loro familiari 
Auto / camper € 9,00 !!!!!!! tutto incluso 
Passeggero € 60,00 con sistemazione in cabina 

Auto € 100,00  

Camper € 25,00 x mtl + € 29,00 ( dirit-
ti) + iva    

Passeggero € 9,00 !!!!!!!!! a persona con sistemazione in cabina (max 2 persone) 
L’offerta e’ valida per auto o camper accompagnati e con partenza il lunedì e/o il mercoledi’ da Livorno o da Tra-
pani. Per il week end restano valide le tariffe applicate alle Associazioni 
PARTENZE DA:  

LIVORNO 4 corse settimanali  TRAPANI 4 corse settimanali  

Lunedì Ore 23.00 Lunedì Ore 20.00 
Mercoledì Ore 23.00 Mercoledì Ore 20.00 
Venerdi  Ore 05.00 Venerdi Ore 11.00 
Sabato Ore 12.00 Sabato Ore 12.00 
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     Ricordatevi con l’arrivo del nuovo anno di 

control- lare alcune scadenze a cui far 

fronte. 
Per prima cosa la tassa di possesso 

ma per questo abbiamo ancora un 

mese di tempo. 

    Seconda cosa  e non per ordine di 
importanza (infatti le multe sono 

salatissime) è il canone del radiori-

cevitore CB che è di soli 12,00 € da 

versare tramite bollettino postale sul 
n°  575902  Ed a proposito di CB ri-

cordate pure di controllare che il vo-

stro permesso rilasciato dalle PPTT non sia 
scaduto esso ha una validità di 5 anni, per il 

rinnovo di detto permesso è sufficiente, recarsi 

presso gli Uffici Postali a lato della Questura 

muniti dei versamenti dei canoni antecedenti e 
con il vecchio permesso, raggiungete quindi il 

4° piano ove senza alcuna spesa si provvederà 

al rinnovo del permesso che questa volta avrà 
validità 10 anni.    Altra cosa da controllare 

dal libretto di circolazione è la revisione del 

vostro veicolo, vi ricordo che per quelli nuovi 

va fatto trascorsi 4 anni e successivamente ogni 
2 anni.  

Un ultimo consiglio verificate l’efficienza degli 

estintori che avete a bordo, questi non sono 
obbligatori ma comunque vanno fatti verificare 

una volta l’anno. 

Come tutte le cose belle, anche le feste sono finite, (ahimè). Mi auguro 
che Babbo Natale, l’anno nuovo  e la Befana vi abbiano portato un raggio 

di sole, in questa vita così buia e talvolta troppo dura.   Che vi siate co-

munque abbuffati da star male.    Quindi ora che tutto è finito si ritorna al 

solito tran tran e alle solite diete per cercare di raggiungere il sospirato 

peso forma.   Ma io non mi stanco di stuzzicarvi e tentarvi con qualche 

dolce che fa male, anzi, fa bene al cuore e soprattutto allo spirito, perciò 

proclamo sempre: Buon appetito. 

   Eros alle stelle con la ricetta di Matame Vianne, la torta afrodisiaca del 

bellissimo film, per chi l’ha visto “Chocolat”.   Già di per se il film stesso 

era molto dolce, quindi … buon divertimento. 

 

 
 

ESECUZIONE:     
Montare 150 gr. di zucchero con 150 gr. di burro, ag- giungere 

2 uova, 200 gr. di cioccolato fuso, un bicchierino di Coin-

treau, (o altreo liquore all’arancia), la scorza grat-

tugiata di mezza aran- cia, setacciare 220 gr. di farina con 2 

cucchiari di cacao amaro in polvere, aggiungere una bustina di 

lievito per dolci sciolto in 250 cl. di latte tiepido.   Unire all’im-

pasto di cioccolato, spolverare di pepe- roncino in polvere, 

versare in una terrina, infornare a 180° per 40 min. 

   Sformare in un piatto e preparare la glassa; fondere 250 gr. di ciocco-

latofondente con 400 gr. di panna liquida, mescolare fino ad ottenere una 

crema morbida, raffreddare in frigo e spalmare la crema sulla torta.   
Guarnire con foglie di amenta e …………. Preparate una serata indimen-

ticabile, (Magari a lume di candela) .  Che sia una serata piena di scintil-

le e di Amore, peerche nella vita ci vuole soprattutto questo.    “Provare 

per credere!” e ….. Auguri. 

— 0 — 

Siccome mi rimane dello spazio voglio descrivervi la trama del film 

“Chocolat” di Delli Colli. 

   Nel cinema il legame cibo-sesso ha molto a che fare con i dolci. (E ca-

pisci a me)  Nel film MadameVianne (Juliette Binochè) risveglia i sensi 

dei bigotti abitanti di un paesino della Francia 

degli anni cinquanta grazie ai suoi cioccolatini;   
da provare la sua torta di cui la presente ricet-

ta, grazie al connubio tra il cioccolato (che 

contiene teobromina), sostanza stimolante 

dell’eros, e il peperoncino (dal suo potere vasodi-

latatorio), tra le lenzuola saranno scintille.    

Non sono medico da poterlo affermare scentifi-

camente, ma qualcuno di noi sa che è vero! 

    E’ senza ombra di dubbio il film fatto apposta per me, …. Ma che ave-

te capito?  Parlo per i chiccolatini.   Infine possiamo chiamarla torta 

“Picanto”. 

Caramente la vostra Mary Molly 

Info 081 5515436 / 5515264  
sig Rosanna Lofaro 
E mail italtrag@virgilio.it 

www.italtrag.com 
Livorno  Gragnani  0586- 236540 

Trapani Eguseamar  0923 21122 
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    Catania, come al solito, non si smentisce e non ci tradisce.    Già alcuni anni orsono abbiamo fatto un riusci-

tissimo raduno nella città Etnea;   il successo allora ottenuto ci ha spronati a riproporlo dal 5 al 9 Gennaio.  

   Dobbiamo dire che adesso, come allora, la visita ci è stata organizzata mirabilmente dal “vulcanico” amico 

Vittorio Spampinato, in più, questa volta si è aggiunto l’amico Salvo 

Vitale (presidente della Federcampeggiatori  Sicilia) che, senza voler 

esagerare ci hanno fatto da angeli custodi per tutta la durata della 

visita. 

   Molto felice si è rivelata la soluzione del parcheggio di scambio 

Piazzale Raffaello Sanzio;   appena € 2.60 per una giornata di sosta e 

2 biglietti per il bus, questo basta a contraddistinguere la lungimiran-

za dell’Amministrazione Comunale Catanese, peccato che nonostante 

le pressioni e le battaglie degli amici Vittorio e Salvo ancora non trovi 

luogo sul piazzale il famoso pozzetto ecologico e un semplice rubinet-

to d’acqua. 

    Catania ha tante fortune,  in primis l’Etna, già come sfondo vale una 

visita, che ha sempre determinato e condizionato la vita della città;  

se da un canto le sue terribili eruzioni (Vedi 1669) hanno distrutto più 

volte la città,  questo ha costituito nei secoli uno sprono per i catanesi 

nel ricostruirla sempre più bella.    Ed ecco la simmetria planimetrica 

delle sue vie, la ricchezza e la bellezza dei suoi palazzi, non solo nobi-

liari ma anche quelli della borghesia.   Non serve essere un grande 

esperto ed intenditore per apprezzare l’armonia del paesaggio (Unica 

nota stonata, un pò di traffico).   Molto ci sarebbe da parlare su questo argomento, e certamente quattro gior-

ni non possono bastare appena che per vederne una minima parte. 

    Un’altra fortuna di Catania è costituita dai suoi abitanti.    Sono convinto che questa connessione Etna-

Sant’Agata, mare-monte, ha fatto si che i suoi abitanti abbiano sviluppato un rapporto di devozione e passione 

verso la città e il suo territorio.    Ed ecco incontrare persone veramente in-

namorate della propria città, come i succitati Salvo Vitale e Vittorio Spampi-

nato, che senza nessun compenso e nessun scopo di lucro, prendono a braccio 

gli ospiti accompagnandoli per giorni, godendo solo nel vedere questi estasiati 

da tanta bellezza. 

   Una mansione speciale va comunque fatta  all’A.P.T. e alle sue le guide, che 

con i suoi intelligenti 

itinerari giornalieri, 

danno ampia possibili-

tà, anche ai turisti “fai 

da te” di poter essere accompagnati per esaurienti visi-

te, degli autisti dell’A.T.M. ecc. che si dimostrano sem-

pre disponibili verso i turisti, itineranti come noi e non.     

Come non parlare infine della ormai famosa linea turisti-

ca (410) messa a disposizione su richiesta per le comiti-

ve al semplice prezzo di 2 biglietti per bus di € 1,60 ca-

dauno. 

    Io che sono Siculo Occidentale, ogni volta che mi af-

faccio a questa parte di Sicilia, mi sento fiero di essere 

Siciliano e  come tale al sig. Sindaco di Catania e ai cata-

nesi voglio rivolgere un ringraziamento per l’ospitalità e 

l’attenzione che ci hanno rivolto come turisti itineranti, e per quella che ci vorranno rivolgerci ancora, sicuro 

che se sapranno ancora circondarsi ed affidarsi alle sopraccitate persone, grandi esperti del settore nonché 

innamorati di Catania, non potranno che dare lustro a  questa città.       Nino Ignoti 


