
Anno nuovo ma…… usanze vecchie.  Alla faccia della 
regressione e della crisi, iniziamo le uscite del 2012 con 
una cena al ristorante Filici, notoriamente molto generoso 
nelle portate.   Si passerà la serata all’insegna della buona 
tavola. 
Per la domenica si proseguirà per Palazzo Adriano ove si 
passerà la mattinata con un nutrito programma turistico 
culturale. 
PROGRAMMA : 
Alle ore 16,30 del 21/01/12 appuntamento all’area 
Costa Gaia sulla A29 dir Palermo  
Alle ore 17.00 partenza per Filici (Cammarata AG) 
via PA-AG.   Presumibile arrivo e sistemazione al 
piazzale del ristorante entro 19.30. 
Ore 20 .00 cena sociale facoltativa presso la trattoria 
“FILICI”   
Domenica 22/12 ore 09.00 Partenza per Palazzo Adriano  
Ore 10.00 presumibile arrivo e sistemazione nel piazzale EX Stazione.  
Incontro con guida e visita del centro storico del paese 
Visita della Real Casina, Museo Civico della Cultura Arberèsh 
Visita alle Cittadelle del Castello Federiciano. 
Visita alla chiesa di S. Maria del Lume (rito Latino) 
Visita alla chiesa di Maria SS. Assunta (rito Greco-Bizantino) 
Visita  nei luoghi del film premio Oscar “Nuovo cinema paradiso”di Peppuccio 
Tornatore e del museo del film. 
Alle ore 16.30 saluti e partenza per le proprie destinazioni. 
NON SONO PREVISTE QUOTE DI PARTECIPAZIONE.. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 entro il 19 Gennaio. 

uguri, auguri, au-
guri, sperando 
che l’anno nuovo 

porti un pò di serenità vi-
sto che la crisi che atta-
naglia tutto l’Europa non 
smette di oscurare le no-
stre menti.     L’anno 
nuovo per il nostro Club 
sarà un anno di novità, 
infatti nel mese di marzo 
sono previste le elezioni 
del futuro Direttivo e del 
nuovo Presidente ragion 
per cui con questo edito-
riale chiedo, a tutti colo-
ro che vogliano spendere 
parte del loro tempo per 
dedicarsi attivamente al 
prosieguo di questa As-
sociazione  nata da ben 
vent’anni, di farsi avanti 
e di non esitare  a cercare 
di condurre nel modo mi-
gliore  questo sodalizio. 
La mie esperienza alla 
presidenza è stata  a dir 
poco entusiasmante.   Mi 
ha permesso di crescere e 
di accrescere le esperien-
ze, per la maggior parte 
positive e parte qualche 
incidente di percorso 
debbo ritenermi più che 
soddisfatto.  Alle persone 
che con me hanno colla-
borato nella gestione e 
nelle iniziative che il no-
stro club ha sviluppato 
nel corso di questi quat-
tro anni va la mia stima e 
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Menu’ FILICIMenu’ FILICIMenu’ FILICIMenu’ FILICI    
AntipastoAntipastoAntipastoAntipasto    

Pasticcio di lasagnePasticcio di lasagnePasticcio di lasagnePasticcio di lasagne    

Cavati alla normaCavati alla normaCavati alla normaCavati alla norma    

Tagliatelle al ragùTagliatelle al ragùTagliatelle al ragùTagliatelle al ragù    

Agnello al fornoAgnello al fornoAgnello al fornoAgnello al forno    

Grigliata mistaGrigliata mistaGrigliata mistaGrigliata mista    

Patate al fornoPatate al fornoPatate al fornoPatate al forno    

Insalata mistaInsalata mistaInsalata mistaInsalata mista    

CardiCardiCardiCardi    

Frutta di stagioneFrutta di stagioneFrutta di stagioneFrutta di stagione    

TortaTortaTortaTorta    

VinoVinoVinoVino----mineralemineralemineraleminerale----spumantespumantespumantespumante----digestivodigestivodigestivodigestivo----bibitebibitebibitebibite    

Buona addigiruta e buona notteBuona addigiruta e buona notteBuona addigiruta e buona notteBuona addigiruta e buona notte 

Menù bambini:Menù bambini:Menù bambini:Menù bambini:    

Antipasto FiliciAntipasto FiliciAntipasto FiliciAntipasto Filici    

Pasticcio di lasagne Pasticcio di lasagne Pasticcio di lasagne Pasticcio di lasagne     

o Cavati al pomodoroo Cavati al pomodoroo Cavati al pomodoroo Cavati al pomodoro    

Cotoletta di carne o di polloCotoletta di carne o di polloCotoletta di carne o di polloCotoletta di carne o di pollo    

Patate frittePatate frittePatate frittePatate fritte    

BibiteBibiteBibiteBibite    



Settembre  2011 

il mio affetto per avermi 
supportato con grande 
senso di servizio ed abne-
gazione, persone vera-
mente disponibili a cui io 
ho carpito la loro sincera 
amicizia e che vale la pe-
na nominare per ringra-
ziarli ancora:  Abrignani 
Francesco, Accardo Gia-
coma, Battaglia Salvato-
re, Bonetto Francesco, 
Conticello Filippo, Cor-
daro Lorenzo, Damiano 
Eugenio, De Filippi En-
zo, Longo Nicola, Piazza 
Salvatore, Rondello Ni-
cola. 
Consentitemi un ringra-
ziamento speciale, a Nino 
Ignoti, non perché in que-
sto momento particolare 
della sua vita, ma perché 
Nino rappresenta il padre 
naturale di questa Asso-
ciazione,  e un grazie per 
il suo impegno che anche 
adesso permette la visibi-
lità di questo giornalino. 
Ed ancora grazie anche a 
Voi tutti Soci che nelle 
uscite, anche in quelle 
non particolarmente riu-
scite, hanno tenuto sem-
pre un profilo di massima 
educazione e rispetto fa-
cendo sì che il nostro 
Club sia sempre accettato 
da tutti come uno dei mi-
gliori.     Questo mi inor-
goglisce ancor di più. 
Seby Cassisa 
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PROSSIMO RADUNO  25/26-Febbraio 2012 
Serata danzante in maschera con mangiata di pasta cu l’agghia e sosiszza arru-
stuta presso i locali del campeggio della Pineta di San Vito Lo Capo 

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. 

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 


