
 

dispetto del ironi-

co titolo del pre-

sente redaziona-

le, registriamo che so-

stanzialmente è stata 

s ce l t a  l a  s t e s sa 

“leaderschip”  ma con 

(finalmente) abbondan-

te innesto di nuove le-

ve.     Questo non può 

che significare che la 

“vecchia classe” rimar-

rà sempre come riferi-

mento nel mantenimen-

to della tradizionale li-

nea di  gestione.   

L’innesto delle nuove 

leve nell’ambito del 

Consiglio Direttivo non 

potrà che portare invece 

nuovi stimoli al nostro 

sodalizio.  Ne abbiamo 

sicuramente bisogno.   

Finalmente comincia a 

consolidarsi l’idea che 

non può identificarsi u-

na Associazione  con 

un definito gruppo di 

persone.    Questa ha 

bisogno di rinnovarsi, 

di crescere e di evolver-

si.    Come un’idea po-

litica o una filosofia 

non si esaurisce con 

quelli l’hanno fondata, 

anche l’idea di Associa-

z i o n e  p e r p e t r a t a 

dall’Air Camp Sicilia 

Occidentale dovrà du-

rare molto a lungo.      
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Un week end all’insegna della rilassatezza, quello 

proposto da alcuni Soci.  Molti avranno avuto modo 

anche di farlo, ma in ogni modo è sempre piacevole 

passare il sabato e domenica fra amici. 

PROGRAMMA: 

Sabato 22 Maggio, primo pomeriggio, arrivo e siste-

mazione presso il campeggio Athena di Selinunte; 

Pomeriggio in compagnia con possibilità di qualche 

torneo di bocce. 

Cena sociale e serata , (Facoltativa) al ristorante del 

campeggio  

Domenica 23 , giornata di relax con possibilità di vi-

sita alla zona archeologica. 

Pranzo Libero   Pomeriggio dopo pranzo - Partenza 

per le Cave di Cusa. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

€ 13,00 ad equipaggio Campeggio.   

Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 esclusiva-

mente nei giorni 19 e 20 Maggio 2010. 

AIR 

CAMP 

Notiziario gratuito per i 

Soci dell’Associazione AIR 

CAMP Sicilia Occidentale. 

Pubblicazione periodica a 

distribuzione interna in-

viata anche ad altre Asso-

ciazioni consimili. 
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MENU’ RISTORANTE ATHENA  

Fritto Misto patatine - krocchè panelle 

Pizza a spicchi a volontà 

Vino - Acqua - Bibita 

€ 12,00 a persona, 
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Tiziana e Nemo vincono in dolcezza, in occasione del 
Raduno ci è stato golosamente dato un compitino; Tema 
“preparazione di un dolce”. Ottimo compitino goloso, 
simpatico, fantasioso. Parteciparvi è stato veramente 
piacevole. Il mio dolce 
era una Crostata di 
ricotta, tutto rigorosa-
mente fatto in casa e 
con ingredienti natu-
rali, io la chiamo 
“crostata primavera”, 
per via dei fiori che ho 
messo sopra la cro-
stata. Nei tavoli c’erano torte e dolci vari, belli a vedere e 
buoni da gustare. La Giuria infatti ha degustato con pia-

cere dando la valuta-
zione in base alla 
bellezza, la bontà, 
l’originalità. Il 3° po-
sto va a Anna Batta-
glia con la super torta 
“Mia”. Un dolce a ba-
se di mele con ingre-
dienti sempre case-
recci e una bella im-

magine del proprio Cam-
per, ed infatti i “famelici” 
componenti 
dell’associazione si sono 
sbafati un Camper. Bra-
va Anna. 2° posto è toc-
cato a me con la mia 
crostata primavera; an-
che questa divorata da 
quel gruppo di golosoni simpatici dei partecipanti 
all’assaggio, dolcemente grazie. Al 1° posto alla dolcissi-

ma in tutto va a Tizia-
na con la torta 
“Nemo”, torta a base 
di mandorle. Preoccu-
pata della buona riu-
scita e quasi non vole-
va mostrarla, si è ag-
giudicata la dolcezza, 
la bellezza e 

l’originalità, “complimenti Tiziana”. Simpatici i 18 piccoli 
Camper di cioccolato per ricordare l’anniversario 
dell’Associazione e preparati dalla dolce Mary Molly. E’ 
stato tutto bello da vedere e da mangiare; alla prossima.  
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Lo sapevate che…….. la cucina Siciliana è un’arte che se-
duce per la sua ricchezza di profumi e di sapori. La pasta 
con le sarde, la caponata e la “cassata Siciliana” sono solo 
alcuni esempi di un patrimonio unico, fatto di numerose sfu-
mature del gusto. I nostri dolci la nostra pasticceria è un 
piacevole viaggio nel 
“mangiare” Siciliano. 
Per quanto riguarda le 
origini della Cassata, 
questo dolce il cui 
nome deriva dall’ ara-
bo “qas’at“, 
“bacinella”, risale alla 
dominazione sarace-
na in Sicilia dal IX al 
XI secolo.Gli Arabi, infatti, avevano introdotto nella gastro-
nomia Siciliana la canna da zucchero, il limone, il cedro, 
l’arancia amara, il mandarino e la mandorla che, insieme 
alla tipica ricotta che si produceva in Sicilia fin dall’antichità, 
sono gli ingredienti base per la preparazione della Cassata. 

Un documento ufficiale 
del sinodo dei Vescovi 
Siciliani, tenutosi a Ma-
zara del Vallo nel 1575, 
afferma infatti, che la 
Cassata è un dolce irri-
nunciabile durante il 
periodo Pasquale ed a 
testimonianza di questo 
c’è anche un antico pro-

verbio Siciliano che recita: “Tintu è cu nun mancia a cassata 
a matina ri pasqua”, letteralmente, “meschino chi non man-
gia la Cassata la mattina di Pasqua”. Tornare ai vecchi sa-
pori, fare noi mamme le merendine ai nostri figli in modo 
buono e salutare, e poi ci rende più dolci e più simpatici. 
Nella mattinata di Domenica 25 si sono svolte le votazioni 
del nuovo consiglio direttivo dell’associazione, ebbene ad 
acclamazione è stato riconfermato Presidente Seby Cassi-
sa, a dimostrazione di : chi semina bene raccoglie ancora 
meglio, a cui và il mio migliore augurio di una sicura buona 
conduzione dell’associazione, coadiuvato e sostenuto dai 
componenti del nuovo direttivo, sono sicura che lavoreranno  
e programmeranno bene per farci conoscere ancor meglio il 
nostro territorio. E aggiungo i miei ed i nostri migliori auguri 
di Tutto, e penso di esprimere il pensiero di tutti i soci di Air 
Camp, vadano a Nino Ignoti, di una pronta guarigione ed un 
presto ritorno in mezzo a noi. 
                  Ancora grazie e tanti Km. di dolcezza 

                                            Benedetta Parrinello 
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Questa primavera tanto acclamata è tanto desiderata sembra non arrivi mai, spero tanto che il nostro 
grande "Salvatore" si metta le mani, una sulla coscienza ed una sul cuore e ci faccia beneficiare di gior-
nate almeno soleggiate, senza troppe pretese. Ora passiamo alle cose serie, farà forse caldo ? 
Eccovi delle ricette fresche fresche. 
 

MILK SHAKE CON CREMA CHANTILLY 
 
Ingredienti per 4 persone: 
 
100 gr. di biscotti ricoperti di cioccolata al latte ( a forma di pallina ), 550 gr. di gelato 
alla vaniglia, 60 gr. di salsa al cioccolato, 50 cl. di latte, crema chantilly cioè panna 
pronta per l' uso. 
Esecuzione: 

 
Ponete le palline di biscotti nel mixer, frullatele fino ad ottenere una polvere fine 
tenendone da parte 4 cucchiai per decorare, lasciate la polvere rimasta nel mixer, 
aggiungetevi il gelato ammorbidito, la salsa al cioccolato e il latte, frullare per 1 o 
2 min. ottenendo un preparato liscio,cremoso, omogeneo.Versate in 4 bicchieri o 
4 coppe che guarnirete con la panna, cospargete con i biscotti in polvere e servite 
subito. 
 
( ricordatevi di togliere il gelato dal freezer almeno 15 min. prima,potete tritare i 

biscotti in anticipo, sostituire le palline di biscotti con le meringhe o amaretti.  
 

GELATO ALLA MENTA E SCAGLIE DI CIOCCOLATO 
 
Ingredienti per 4 persone: 
75 gr. di cioccolato fondente, 2 albumi, 1 pizzico di sale, 50 gr. di 
zucchero semolato, 250 gr. di latte concentrato molto freddo, 5 
cucchiai di sciroppo di menta, 4 rametti di menta. 
 
Esecuzione: 
Riducete il cioccolato in scaglie, montate gli albumi a neve con il 
sale, quando cominciano ad indurirsi incorporare lo zucchero se-
molato, continuate a mescolare gli albumi sino ad ottenere una me-
ringa ben soda che porrete in frigorifero, in una terrina molto fredda 
mescolate il latte concentrato e lo sciroppo di menta mescolato si-
no ad ottenere una crema densa ed incorporatela alla meringa in-
sieme alle scaglie di cioccolato, versate il composto in un conteni-
tore ermetico che porrete nel freezer per 2 ore, rimescolate il composto e rimettete nel freezer fino a 
quando si sarà consolidato, servire nelle coppette e guarnire con la menta. 
( Per esaltare il sapore del gelato sostituire lo sciroppo con un cucchiaio di liquore alla menta.) 
 
Spero tanto in un risultato buono delle mie ricette fredde, con affetto un caloroso abbraccio dalla vostra 
sempre affezionatissima  
         Mary Molly 

Tutti i soci del nostro club hanno conosciuto il compianto Enzo Guaiana, 

un uomo d’altri tempi, cortese, gentile, allegro ricco di un carattere che familia-

rizzava con tutti.   Compagno di innumerevoli gite nelle quali non mancava di cer-

to di sentire la sua voce attraverso il mike del cb.     Il senatore o il leone, così lo chiamavano affettuosamente 

i suoi amici più cari e Lui sempre con il sorriso  e con i suoi modi garbati rispondeva ironicamente. Enzo ha lot-

tato contro una terribile malattia  ma mai ha perso la lucidità e la dignità che sempre l’hanno contraddistinto. 

Alla moglie Bianca ed ai suoi figli esprimiamo quindi sincere condoglianze e la nostra vicinanza. 

Ciao Enzo…. Ciao “Senatore” Nessuno muore finché qualcuno ti ricorda 




