
Interessante quanto simpatico week end pro-

posto dal nostro amico Nino Mirabella.   
   Contessa Entellina, in provincia di Paler-

mo, centro agricolo (comune di 136,37 Km2 

con 2000 abitanti), 78 Km a Sud-Ovest del 

capoluogo, a 571 m sul mare. Fondato nel 1450 da coloni 
albanesi.  
Sabato  23 16.30 Presumibile arrivo e sistemazione presso un 
parcheggio predisposto dalla Pro-loco; 

Ore 17.30 Visita al museo (€ 2 a persona) e giro per il paese, 

e/o Santa Messa di rito greco; 
Ore 20.00 Cena presso una pizzeria del paese; 
Domenica 24  ore 09.00 partenza con il pulman per l’escur-

sione guidata alla Necropoli , Diga Garcia e Cantina Sociale 
Donnafugata.; 
(Poiché il percorso è di difficoltà media elevata, si consiglia 
l’abigliamento adeguato, inoltre si fa presente che il percorso 

non è consigliabile in condizioni metereologiche poco ottima-
li). 
Ore 13.30 circa, pranzo presso la Fattoria Entella, tutto a base di prodotti tipici locali con 

possibilità di degustare e acquistare (olio d’oliva, formaggi etc.); 
Ore 17.30 Saluto di commiato. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Spese organizzative € 5,00 a Camper + € 20,00 a persona che 

comprendono una pizza e una bevanda per la sera del 23/11 e il pranzo del 24/11 presso la 
Fattoria Entella.. 

all’interno: 
 

redo che come 
“redattore” di que-

sto foglio avrò af-

frontato questo ar-

gomento almeno dieci volte.     

    A costo di diventare noioso, 

non riesco a rassegnarmi all’i-

dea che nella maggior parte, i 

nostri Soci siano irrimediabil-

mente apatici.     

    Abbiamo indetto un concor-

so fotografico da cui sarebbero 

state scelte delle foto da inseri-
re in un calendario, sponsoriz-

zato tra l’altro da una azienda 

commerciale, e quindi del tut-

to gratuito per l’Associazione.    

Sapete quante foto ci sono per-

venute?   Zero. 

    Abbiamo chiesto ai Soci 

l’indirizzo E-mael, al fine di 

informarli tempestivamente su 

iniziative pervenuteci all’ulti-

mo momento. Si è vero che 
non tutti possediamo un com-

puter e tanto meno un collega-

mento internet. Sapete quanti 

indirizzi E-mael abbiamo rice-

vuto?  Zero. 

   Sono stati organizzati raduni 

per tutti i gusti, a fronte di una 

media di 30 equipaggi a volta, 

sapete quanti sono i Soci Air 

Camp? 10, il resto sono sem-

pre simpatizzanti. 

    Abbiamo più volte chiesto 
la collaborazione di tutti i Soci 

per le attività organizzative 

dell’Associazione, in special 

modo ai pensionati.  Ebbene, 

tranne che per qualche spora-

dico caso, ognuno resta tran-

quillamente a farsi i fatti suoi 

se non addirittura a denigrare e 

ostacolare chi organizza. 

    Abbiamo più volte cercato 

di spiegare il significato più 
nobile della parola Associazio-

C 
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Notizie storiche e Beni monumentali  
Fu fondata nel 1460 da Caterina Cardona, contessa di Chiusa, la 
quale vi condusse alcuni coloni Greci, che dopo la morte di Giorgio 
Castriota, erano stati scacciati dagli Osmanli dal loro paese e si era-
no rifugiati in Sicilia, nel casale Bisiri. Fu feudo dei Cardona e Gioeni 
sino al 1640, e quindi sino al 1812, appartenne col titolo di baronia, 
alla famiglia Colona. Prese il titolo di Entellina dal nome di 
"Entella", città antichissi-
ma, che sorgeva in una 
vicina rocca quasi inacces-
sibile, la quale città fu di-
strutta da Federico II nel 
1224. 
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Nella Valle del Beli-
ce, in Sicilia, a po-
chi chilometri dal 
mare mediterraneo, 
dal sito archeologi-
co della greca Seli-
nunte e dal lago 
Arancio. Per sapere 
come arrivare a S. 
Margherita di Belice 
clicca sulla cartina.  
Un luogo ricco di 
storia , da conosce-
re, da visitare e an-

che da viverci. La città del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa. Sono molti gli aspetti interessanti che offre sia al turista, sia al 
cittadino che vi abita.  
Spetta al curioso scoprire le 
bellezze proprie di una del-
le più particolari e graziose 
cittadine della Valle del Be-
lice. 
(nelle foto due momenti della passa-
ta edizione della sagra) 
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Informiamo che nei giorni 23 e 24 (dopo tanti rinvii) a Santa Margherita Beli-

ce si svolgerà la Sagra del ficodindia. 

L’Amministrazione Comunale non ha ancora ufficializzato il programma che 

comunque si articolerà secondo lo schema già collaudato negli anni precedenti 

di cui si può prendere visione nel sito Pro-loco “Gattopardobelice”. 

www.gattopardobelice.it 

Come ogni anno è gradita la presenza delle associazioni di turismo itinerante. 

 

Sagra del ficodindia tra "Folklore e gastronomia". La partecipazione 
delle scuole e dei camperisti nelle immagini che raccontano il program-
ma di due giorni di presenza di pubblico a Santa Margherita di Belice. 

ne, ma sembra che, pur non 
volendo generalizzare, questo 

concetto risulti di difficile com-

prensione. 

     Il fatto è che non c’è assolu-

tamente risposta a tutti i nostri 

appelli 

Anche questa “tiritera” farà la 

stessa fine di tutte le altre:  en-

trerà da un orecchio ed uscirà 

direttamente dall’altro. 

   Questo comporta sicuramente 

che molte occasioni vengono 
perse, raduni saltano e mentre 

gli altri fanno e si divertono, noi 

restiamo a guardare e a doman-

darci cosa abbiamo pagato a 

fare la quota associativa.  

    Continuo a ripetere che la 

mancanza o l’indisponibilità di 

uno o più soci “organizzatori” 

non deve assolutamente pregiu-

dicare tutta l’attività di una As-

sociazione.  Tutti noi possiamo 
avere dei periodi di oberazione 

dagli impegni personali da non 

potersi dedicare per niente a 

questo hobby.   Ma per questo 

ci si dovrebbe assolutamente 

fermare.   E non ci si può giusti-

ficare, come qualcuno ha fatto, 

“io non sono stato eletto, quindi 

sono C.... tuoi”. 

   L’essere eletti alle cariche 

direttive non significa che “si è 

condannati” a servire gli altri, 
ma bensì semplicemente 

“delegati” a coordinare tutte le 

attività associative.       

   Se per questo non siamo risul-

tati capaci o addirittura abbia-

mo, forse, perso la voglia di 

preparare “saporite pietanze” 

che vengono gratificate da tota-

le inappetenza, è bene che nuo-

ve forze si facciano avanti con 

nuove energie e nuovi stimoli, 
ma che queste forze a loro volta, 

non vengano abbandonate, ben-

sì coadiuvate e sostenute da una 

partecipazione più attiva da 

parte di tutti i Soci.   Sarebbe un 

vero peccato disperdere questo 

piccolo grande patrimonio che è 

l’Associazione. 

   Da parte mia, passato questo 

periodo in cui sono totalmente 

preso da muratori, pittori, tra-

sloco ecc., tornerò sicuramente 
a coltivare questa mia unica e 

finora impareggiabile passione. 

 LA REDAZIONE  

 (ovvero Nino Ignoti) 

PROSSIME INIZIATIVE 

Si comunica ai Soci che sono in via di preparazione un raduno per l’8 Dicem-

bre e il consueto scambio di auguri natalizi per il 15 , in luogo da definirsi. 

Cenni su Santa Margherita Belice 


