
 

 

Ad altro in programmazione 

all’interno: 
Progr. 16 - 17 Febbraio - Progr. 1 - 2 Marzo - Progr. 29 - 30 Marzo -Le ricette 
di Mary Molly - Sostare o campeggiare - Scheda convocazione Assemblea. 

ra due settimane 
circa sarà la co-
siddetta festa del-

la candelora.    Ricorrenza 
in vero molto più nota nelle 
zone settentrionali e che 
tradizionalmente viene con-
siderata la festa che segna 
la fine dell’inverno.   Un 
antico proverbio recita in-
fatti testualmente che: “alla 
candelora dell’inverno se-
mo fora!”   Siamo dunque, 
almeno stando ai vecchi 
detti popolari, fuori dai ri-
gori della stagione inverna-
le.  Riprendiamo timida-
mente a pensar all’estate e 
questo, si sa, fa volare la 
mente verso le agognate 
vacanze e le ferie (per chi 
può).   La bizzarria del ca-
lendario 2008 sta facendo 
sì che con panettoni e pan-
doro ancora pericolosamen-
te (per la linea) in giro, sia 
dentro casa che ai super-
mercati, siamo intanto, gia 
arrivati a carnevale ma, so-
prattutto, tra un mese e 
mezzo sarà addirittura Pa-
squa.   Questo si che è il 
periodo indiscutibilmente 
legato alle prime vere e 
proprie partenze.    Certo si 
dovrà fare i conti con le 
condizioni climatiche che, 
per quanto la meteorologia 
degli ultimi anni ci abbia a-
bituato a sorprendenti cam-
biamenti, saranno pur sem-
pre quelle del mese di mar-
zo e non quelle decisamen-
te  più miti e primaverili di 
aprile!    Dovremo comun-
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Rinnovo quota associativa annuale per i Soci € 40,00 compreso CCI; 
Prima iscrizione € 50,00 compreso CCI.  
Versamento su CCP 11916913  intestato ad AIR CAMP Sicilia Occidentale - Via Trapani 
352 - 91025 - MARSALA di cui alleghiamo il bollettino prestampato. 
N.B.:  i Soci sono tenuti a controllare di avere comunicato all’Associazione i propri dati del docu-
mento di riconoscimento da inserire sulla Camping Card International che costituirà a sua volta 
documento di riconoscimento e assicurazione all’atto del campeggio. 

Ogni cosa ha una scadenza.   Come ogni inizio anno ci corre l’obbligo di rim-
pinguare le casse dell’Associazione.   Quindi se siete affezionati, se vi piace 
quello che facciamo, se pensate di ottenere vantaggi dalle convenzioni 
dell’Associazione o anche se volete che progrediamo ancora, allora mano al 
portafoglio e  possibilmente avanti anche con le proposte. 
Le quote rimangono le stesse del 2007 come di sotto descritte: 

 

     Come da tradizione anche quest’anno, 
l’Associazione ha pensato di fare il solito regalo  

di fine anno ai Soci.   Nella ricerca di qualche regalo originale e possibilmente 
utile, abbiamo pensato a un bellissimo set di bocce in acciaio inox.  Purtroppo 
non si è riusciti ad avere i doni in occasione della cena natalizia, ma possiamo 
pur sempre rimediare.   
Dunque tutti i soci 2007 che non l’hanno ancora ritirato, possono farlo presso i 
locali della Camper & Tour a Trapani, oppure, in occasione di qualche raduno 
possono essere recapitati se preventivamente avvisati. 
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que accontentarci.   Considerate 
che un evento simile si ripete 
piuttosto raramente poiché, co-
me non tutti forse sanno, la scel-
ta del giorno di Pasqua nel ca-
lendario è decisa da una com-
plessa ma solo apparentemente, 
regola che è la seguente:  Pa-
squa cade la Domenica succes-
siva al primo plenilunio dopo 
l’equinozio di primavera.    Det-
to così sembra un rebus ma è 
più semplice di quanto appaia:   
L’equinozio di primavera, lo 
sanno tutti è il 21 Marzo.    Be-
ne da quella data il poi, non 
appena si verifica la luna piena 
(solitamente sui calendari indi-
cata con il simbolo rotondo), la 
Domenica che segue è la Pa-
squa.  Semplice no?    Dunque 
siccome quest’anno la luna pie-
na sarà esattamente lo stesso 
giorno dell’equinozio, (21 Mar-
zo) e la domenica successiva è 
appena tre giorni dopo, avremo 
una Pasqua cosiddetta “alta” 
che di più quasi non si può per 
la particolare concatenazione di 
eventi che non saranno facil-
mente ripetibili con le stesse 
modalità. 
    Prepariamoci allora a delle 
vacanze pasquali preferibilmen-
te meno all’aperto del solito e 
più condizionate: pazienza, a-
vremo sicuramente modo di 
rifarci per le ricorrenze succes-
sive e , poi in estate.   
   Intanto, come leggerete in 
queste pagine, la macchina or-
ganizzativa per i raduni 
(nonostante i malanni di qualcu-
no) si è prepotentemente rimes-
sa in moto.   Quest’anno si è 
preferito non organizzare niente 
per il carnevale, tanto in ogni 
caso non si sarebbe potuto stare 
insieme per queste manifesta-
zioni.   Le scelte sono comun-
que cadute su siti decisamente 
interessanti e che meritano sicu-
ramente attenzione.   A  voi tutti 
il compito di fare la vostra par-
te, facendo si che tanta fatica 
organizzativa venga adeguata-
mente ricompensata da una par-
tecipazione vasta e convinta.   
Buon viaggio e buon diverti-
mento. 
        LA REDAZIONE 

ll canone per le apparecchiature CB relativo all'anno 2008 è di € 
12,00 da pagarsi entro il 31 gennaio 2008. 
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 2008. 
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%. 

Vogliamo riproporre un bellissimo raid che avevamo proposto lo scorso anno 
e poi non si è svolto per vari motivi.   L’idea è rimasta valida, anzi 
interessantissima, tenuto conto che abbiamo visitato molti anni fa 
il laboratorio Scibetta (orologi campanili), ed è stato un vero suc-
cesso.  Il programma subisce qualche variazione, avendo aggiunto 
la visita ai murales di Villafranca Sicula. 
 PROGRAMMA: 
SABATO 16 Febbraio ore 16.30 appuntamento all'uscita autostrada per Castelvetra-
no (ex Standa) 
ore 17.00 partenza per Villa Franca Sicula  
ore 18.00 presumibile arrivo e sistemazione piazza Firenze 
serata per le vie di Villa Franca Sicula per visita ai murales. Cena libera. 
Domenica 17  ore 9.00 partenza per Burgio,visita centro cittadino delle fabbriche di 
campane, di ceramiche e per le mummie. 
Rientro ai camper e pranzo libero. 
Ore 15.00 partenza per Bisacquino via S.Carlo 
Ore 16.00 arrivo e sistemazione campo sportivo 
Ore 16.30 visita dell' antico laboratorio orologi da campanile Scibet-

ta  e passeggiata guidata per il paese. 
Ore 18.00 partenza per il rientro via Giuliana - 
Sambuca di Sicilia  
Arrivederci alla prossima.   
N.B.: Per una questione di programmazione è ne-
cessaria la prenotazione presso il Socio Paolo di 
Girolamo Tel. 3288914455. Dalle ore 20.30 alle 
22.30 del 12/02/08.  

AIR 
CAM

Siamo stati invitati all’inaugurazione del “POZZITELLO VILLAGE” situato tra Tor-
retta Granitola e Tre Fontane a Mazara del Vallo. 
Approfittiamo dunque per l’occasione, dopo le uscite di Carnevale,  per incontrarci 
nei primi di Marzo 
PROGRAMMA: 
Sabato 1 Marzo, ore 16.30 in poi, arrivo e sistemazione presso il campeggio; 
Cena libera; 
Ore 22.00 serata con canti (Karaoke) balli e sorteggio simpatici regali ai convenuti; 
Domenica 2  Marzo, mattinata libera; 
Ore 12.00 “GRIGLIATA” accompagnata da bevande offerta dal Pozzitello Village; 
Pomeriggio libero e arrivederci alla prossima. 
N.B. Sono riservate alla nostra Associazione 30 posti camper, pertanto parteci-

perà solo chi avrà prenotato. 

Quote di partecipazione ad equipaggio fino a 4 persone €. 5,00.  € 2,00 ogni per-

sona in più, che saranno al momento anticipati dall’Associazione. 

E’ indispensabile la prenotazione  presso il Presidente, Tel 349 0997006.  
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Queste ricette che vi passo oggi,  io le ho già provate,  
sono buonissime è riuscitissime ! Provate pure voi,  non 
vi pentirete.  
 

TORTA ALLA RICOTTA  
Ingredienti per 6 persone: 
1 base di pasta frolla sottile,  250 gr,  di ricotta, 2 uova,   
55 gr.  di zucchero di canna,  55 gr.  di pinoli,  la scorza 
grattugiata di un limone,  mezzo cucchiaio di essenza di 
vaniglia.   
Preparazione: 
Porre  la base con tutta la carta in una teglia,  bucherel-
lare il fondo,  coprire con carta d' alluminio fermata da 
ceci o fagioli,  passare in forno preriscaldato a 180 ° per 
15 min.  Eliminare i ceci e l ' alluminio,  nel frattempo 
preparare il ripieno,  setacciando la ricotta in una terri-
na,  incorporarci le uova,  la scorza di limone,  pinoli e 
vaniglia,  mescolare bene e ricoprire la base con il com-
posto,  far cuocere per circa 45.  min.   
 

TORTA DI PRUGNE 
Ingredienti per 6 persone: 
1 base di pasta frolla sottile,  900 gr.  di prugne tagliate 
a metà e snocciolate,  40 gr.  di zucchero di canna,  1 
uovo.   
Preparazione: 
Porre la base con tutta la carta in una teglia,  bucherel-
lare il fondo,  coprirlo con carta d ' alluminio fermata da 
ceci o fagioli,  passare in forno preriscaldato a 180 ° per 
15.  min.  Eliminare ceci ed alluminio,  nel frattempo 
mescolare l ' uovo in una terrina e versarlo sulla frolla 
cotta,  sistemare le prugne una accanto all ' altra con il 
lato tagliato verso l ' alto e cospargere con lo zucchero,  
cuocere in forno per 30.  min.   
 
CROSTATA CHIUSA ALLA MARMELLATA E MELE  

Ingredienti per 6 persone: 
2 confezioni di pasta frolla sottile,  2 / 3 mele,  un pò di 
marmellata di albicocche o pesche,  cannella,  granella 
di nocciole.   
Preparazione: 
Sbucciare le mele,  affettarle finemente,  cospargere 
con la cannella e unire la marmellata  mescolando il 

tutto,  foderare una tortiera con il rotolo di pasta con tutta la carta,  cospargete il fondo con un pò di marmellata,  la 
granella di nocciole,  le fettine di mele,  ricoprire con il secondo rotolo,  sigillare bene i bordi,  bucherellare la superfi-
cie,  cuocere a 180 ° per 20.  min.  lasciare raffr eddare e spolverizzare con lo zucchero a velo.   
 
Un dolcissimo saluto con l'acquolina in bocca,  visto che sono le ore 9 h 30.  e che c'è un piccolo languorino allo sto-
maco.  A presto,  spero di rivedervi sempre in buono stato di conservazione e di appetito.   
 
   Ora caro Nino,  se me lo permetti, vorrei approfittare di questo spazio per ricordare una persona a noi cara.   
 
Il mio pensiero va ad Anna,  (zia Anna), non era la mia mamma,  perché come voi sapete di mamma c'è  ne è una 
sola,  ma era una persona di cuore, bella e semplice,  che come tutti noi amava uscire con il suo camper,  ridere e 
scherzare,  qualcuno di voi (pochi fortunati) l' hanno conosciuta,  potete allora capire.  E andata via quasi in silenzio 
ed improvvisamente,  con la sua semplicità.  Spero che in questo momento sia lassù,  stia scherzando con gli angeli 
e con Gesù,  e perché no anche con la mia mamma .  Ha lasciato un vuoto incolmabile.  Ciao Anna,  proteggici tutti ,  
ti vorremo sempre bene !!!!!!! 

MARY MOLLY !!!! 
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Nella  occasione della scadenza delle cariche elettive del 
Club, cogliamo l’occasione per organizzare un 
raduno presso l’Area Sosta camper VILLA 
DEI PINI  a Montevago. 
Sarà un raduno alla insegna del relax e del 
“magna magna” presso i locali della villa.   A-
vremo a disposizione la cucina, forno, barbicue ecc. 
PROGRAMMA:  
Sabato 29 ore 16.30 arrivo e sistemazione camper ai piaz-
zali; 
Serata insieme fra cucina, cena,  festeggiamenti e karaoke. 
Alle fine della serata “GARA DI DOLCI”. Chi vorrà potrà 
partecipare portando un dolce a piacere (per almeno  10 
persone). I dolci devono essere rigorosamente fatti in ca-
sa.   Ai primi tre classificati andranno ambitissimi premi. 
 Domenica 30 Ore 08.30 Cornetti e Zabinata. 

Ore 10.00 Assemblea soci Air Camp per l’elezione del 
Presidente e degli organi direttivi dell’Associazione.  
Ore 12.30 fine lavori Assemblea. 
Ore 13.00 Pranzo sociale. 
Pomeriggio libero e arrivederci alle prossime. 

Quote di partecipazione ad equipaggio per l’area 

sosta e le strutture €. 15,00. (Air Camp si farà ca-

rico di €.5,00 a socio) quindi € 10,00. 

Quote di partecipazione per la cena, colazione e 

pranzo di domenica €12,00 a persona. 

E’ indispensabile la prenotazione  presso il Presi-

dente, Tel 349 0997006.  

AIR 
CA

Menù per la serata: 

Pane cunsato - formaggio - olive - patatine  - croc-

chette - bibite - frutta. 

Menù pranzo: 

Pasta al pesto - Salsiccia alla carbonella - Pancetta 

alla griglia - carciofi arrostiti  - frutta - vino. 
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Tel.Fax 0923 534452   

Cel.+39 3490997006  

 +39 3286844546 

Ai Sig. Soci Air Camp  
Sicilia Occidentale 
= LORO SEDI= 

       Si comunica ai Sig Soci che è convocata dal Presidente l’Assemblea Generale 
Ordinaria per il giorno 30/03/2008 alle ore 08.30 in prima convocazione e 
occorrendo alle ore 10.00 in seconda convocazione presso i locali della VILLA 
DEI PINI A MONTEVAGO. 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Relazione del Presidente; 
2. Approvazione Bilancio consuntivo 2007; 
3. Approvazione Bilancio Preventivo 2008; 
4. Elezione del Presidente; 
5. Elezione di Consiglio Direttivo; 
6. Elezione degli altri organi statutari; 
7. Varie ed eventuali.  
 
N.B. Data l’importanza dell’ordine del giorno si auspica la partecipazione di 
tutti i Soci  
 
- Si Ricorda che l’Assemblea sarà dichiarata aperta in prima convocazione alle ore 
08.30 se saranno presenti la metà più uno dei Soci iscritti, ed in seconda 
convocazione alle ore 10.00 indipendentemente dal numero dei soci presenti. 
 
- Avranno diritto al voto esclusivamente i Soci in regola con il pagamento delle 
quote associative 2008. Sara altresì ammessa una sola delega (allegata alla presen-
te) per i soci assenti ed aventi diritto al voto. 
 
            IL PRESIDENTE  
           Antonino IGNOTI 

AIR CAMP  
Sicilia Occidentale 
Via Trapani 352 

91025 MARSALA 
Tel. 0923/756019 - 3490997006 

 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________SOCIO 
2008  DICHIARO  
 
DI DELEGARE IL SIG. ________________________________________  
A RAPPRESENTARMI ED ESPRIMERE IL VOTO PER ME IN OCCASIONE 
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30/03/2008. 
      IN FEDE     
    ____________________________ 

 

Camping – Village Raganello,  situato direttamente sul mar Jo-
nio , nella piana di Sibari.   - sconto del 15%  dai prezzi di listino 

sull’importo complessivo nei periodi: aprile/ maggio/giugno/settembre/
ottobre. - sconto del 10%  dai prezzi di listino sull’importo complessivo  nel periodo di : lu-
glio.  

Il Ministero degli Interni 
Dipartimento per gli Af-
fari Interni e Territoriali 
Direzione Centrale per 
l’Amministrazione Ge-
nerale e per gli Uffici 
Territoriali di Governo 

 
Direzione Generale UTG 
Prot. Uscita del 15 genna-
io 2008 
Numero: 0000277 
Classifica: M/ 
 
 Con la sopradescritta 
direttiva, ha finalmente 
chiarito e regolarizzato la 
famosa diatriba sulla so-
sta delle autocaravan, in 
particolare sulla differenza 
su sostare e campeggiare. 
Gli interessati possono 
richiederne copia presso il 
Presidente o scaricarla da 
Internet per portarla ap-
presso e mostrarla a qual-
che solerte vigile. 

CAMPER & TOUR propone  

un controllo check-up com-

pleto del mezzo che com-

prende tutti i controlli bat-

terie, carica batteria, im-

piantistica e strutturali a 

partire dal mese di Marzo 

fino al 30 Aprile al prezzo 

di €50,00 esclusi i ricambi, 

accessori ed eventuali ripa-

razioni 

Messaggio a pagamento 


