
Un paio di volte il Club ha fatto visita a questo 
piccolo paese di Marineo senza poter vedere 
bene alcune cose, per mancanza di tempo.   
Stavolta, se siamo un po più veloci a parcheg-
giare, riusciremo a  visitare in serata (chiude 
alle 19.30), almeno il museo archeologico, e per-
che no, a comprare un po' di carne e dolci locali. 
Altro sito che visiteremo è quello dei bagni termali arabi di 
Cefalà Diana, presso il torrente Cefalà, una bellissima archi-
tettura del X secolo che costituisce l’unico elegantissimo e-
sempio di costruzione musulmana in Sicilia, tutta la loro cul-
tura è riscontrata con archi a sesto acuto che reggono la volta 
a botte traforata e nel fregio decorativo che incornicia i tre 
muri esterni.  Gli arabi ritenevano che bagnarsi nelle vasche 
termali avrebbero ricevuto effetti miracolosi. 
Infine dopo pranzo si farà tappa a Vicari per visitare il castel-
lo. 
PROGRAMMA: 
Sabato 24 ore 16.00 appuntamento a Costa Gaia (Castellammare del Golfo); 
Ore 16.30 Partenza per Marineo, via Palermo-Agrigento; 
Ore 17.30 presumibile arrivo e sistemazione presso il parcheggio vicino al campo di cal-
cetto (inizio paese a destra); 
Visita museo archeologico e  Shopping per il paese (ottima la carne e i dolci) e cena libe-
ra; 
Ore 20.30 Cena presso la pizzeria (museo) ROCCA BIANCA.; 
Domenica 25 ore 09.00 partenza alla volta di Cefalà Diana, visita Bagni termali.; 
Ore 11.00 Partenza per il Castello di Cefalà Diana;  
Ore 12.00 partenza per Vicari, all’arrivo pranzo libero. 
Ore 15.30 visita al Castello; 
Alla fine Arrivederci alle prossime e rientro via Palermo. 
 
E assolutamente necessaria la prenotazione entro e non oltre il 22 Novembre  presso il 
Socio Paolo Di Girolamo, 3887543851 
 

all’interno: 
Può essere importante  -  Ganci “Vivere in Assisi”  - Le ricette di Mary Molly  
- Opportunità autunnali. 

Viviamo in un e-
poca veramente 
difficile. E’ spa-

ventoso constatarlo, ma ci 
troviamo a vivere in una 
società in cui esistono e 
proliferano gruppi di perso-
ne che hanno decidono di 
unirsi col solo ed esclusivo 
obiettivo di recare il mag-
gior danno possibile a loro 
consimili e così le nefan-
dezze assurgono quotidia-
namente agli onori della 
cronaca.. E’ chiaro e sap-
piamo benissimo come pur-
troppo dal punto di vista 
mediatico faccia molto più 
clamore la notizia di una 
persona che delinque piut-
tosto cento persone che 
fanno silenziosamente ed in 
tutta onestà il proprio dove-
re e si comportano come si 
conviene in società.   A 
fronte di centinaia di teppi-
sti disumani ci sono mi-
gliaia di esseri umani che si 
dedicano al volontariato, ad 
opere di bene, si prodigano 
per aiutare il prossimo. Ma 
tutto ciò non fa notizia e 
non trova spazio sulle pri-
me pagine dei giornali e 
possiamo dire, con una 
punta di amarezza, che se 
anche questo spazio lo tro-
vasse probabilmente non 
interesserebbe che pochi 
lettori. Non può che fare 
piacere dunque constatare 
che gruppi di persone al-
trettanto numerosi si riuni-
scano in associazioni o club 
che invece hanno obiettivi 
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un ben più nobili quali il desi-
derio di stare insieme per di-
stendersi, divertirsi, condivi-
dere esperienze e conoscenze, 
programmare vacanze, viaggi 
alla scoperta di nuovi paesi e 
promuovendo un modo diver-
so di vivere il tempo libero, 
rispettando gli altri e salva-
guardando natura ed ambiente. 
Ci incoraggia dunque e va 
salutata con soddisfazione la 
nascita di nuovi sodalizi che in 
questa ottica si muovono ed a 
questi principi si ispirano. Essi 
sono segno dell’esistenza di 
forze nuove, pulite,vitali. Al 
contrario non può che rattri-
starci la voce che indica come 
prossima ed inevitabile la fine 
di una vecchia associazione 
che attorno a sé ha raccolto 
tanti che avevano voglia di 
fare qualcosa di nuovo e per 
questo si sono fortemente pro-
digati.  Qualcosa di nuovo per 
sé stessi certamente ma anche 
per gli altri,per le nostre città, 
per la nostra terra.  E’come se 
ne andasse un pezzo di noi 
inghiottito, risucchiato da 
quella voragine che è il TEM-
PO CHE SCORRE.   Tanti 
ricordi di momenti spensierati, 
di avventure, di giornate pas-
sate ad organizzare, progetta-
re, realizzare. La soddisfazioni 
di vedere concretizzato ciò che 
per lungo tempo era stata solo 
un idea,un sogno. Dispiace 
che tutto questo avvenga so-
prattutto per mancanza di nuo-
ve energie umane cioè di qual-
cuno che abbia la voglia e la 
capacità di sobbarcarsi l’onere 
di tenere viva questa fiammel-
la. E, consentiteci, appare dun-
que paradossale constatare che 
queste capacità esistono, sono 
vitali e presenti ed in grado di 
dare vita, legittimamente per 
altro, a nuove associazioni che 
vanno quasi beffardamente ad 
affiancare se non a sostituire 
quelle già esistenti.  Non vi 
pare questo un controsenso? 
Siamo comunque in tempo a 
fermare questo il 2 Dicembre. 
        LA REDAZIONE 
 

A conferma  di quanto detto (per chi lo avesse letto)  nello scorso editoriale, in occasione dell’Assemblea 
Straordinaria del 28 Ottobre, abbiamo registrato una partecipazione di ben 18 soci, su 105.  Bella percentua-
le. 
Il problema dello scarso interesse e della scarsa partecipazione ci sta tutto e permane fortemente, nonostan-
te tutti gli appelli. 
Nel corso di tale assemblea si è affrontato l’argomento esaminandolo dalle varie sfaccettature, si sono ascol-
tati e discussi i vari suggerimenti e le varie interpretazioni del problema, ma poche sono state le proposte 
costruttive atte alla risoluzione e al superamento del problema. 
Ritenendo che una delle cause che determinano tali problemi, possa essere io, ho presentato le dimissioni da 
Presidente.  
Penso che, almeno le persone serie, meritino qualche spiegazione in merito a questa mia decisione. 
1. Il primo dei motivi è il fatto che ritengo incompatibile la mia carica di Presidente di una Associazione 

di Camperisti con la mia nuova professione di imprenditore del settore. Quando nel mese di Ottobre 
o Novembre  mi si presenta un camperista che si vuole associare perché ha bisogno della tessera per 
risparmiare  sull’assicurazione, chi pensate che debba rispondere a tale richiesta?   L’imprenditore, 
che ha tutto l’interesse di coltivarsi il potenziale cliente, o il buon Presidente dell’Associazione al 
quale non serve vendere una tessera per fare numero ma un socio che partecipi attivamente alle 
iniziative dell’Associazione. 

2. Secondo motivo, dopo aver dato tutto il possibile all’Associazione, pur rimanendo intatta la passione 
per questo tipo di attività, è venuta meno quella carica di entusiasmo necessaria a determinare il 
successo di qualsiasi iniziativa.    Talvolta, una persona giovane e anche inesperta, ma pervasa di 
entusiasmo e curiosità, può coinvolgere la gran massa di soci ad ogni iniziativa determinandone la 
buona riuscita. 

3. In ultimo debbo necessariamente lamentare la scarsa collaborazione e il disinteresse non solo di tutti 
i Soci in genere, ma anche, aimè, da parte di alcuni componenti del Consiglio Direttivo. Non è detto 
che ogni iniziativa debba per forza partire dal Presidente, ogn’uno, facendo parte di un sodalizio 
associativo, ha il dovere di partecipare attivamente alla ricerca e alla realizzazione di iniziative e 
progetti atte alla realizzazione degli scopi statutari dell’associazione. Non per niente si ha la denomi-
nazione di “Associazione” e non di “Nino Ignoti”.    Tale stato di fatto in qualche periodo in cui il sot-
toscritto, per cause di forza maggiore, non ha potuto dedicarsi all’Associazione, ha determinato  il 
quasi totale immobilismo dell’organizzazione. 

Resto sempre convinto che esistano fra noi persone che siano in grado di ravvivare il sodalizio, non servono 
certamente i superpoteri, chi scrive e una persona normalissima, piena di difetti, che per un certo periodo 
della sua vita era molto pervaso dall’entusiasmo nell’organizzare e trascinare i Soci ma che adesso, vuoi per 
l’età, vuoi per gli impegni personali ecc.,  non si sente più in grado di offrire la propria disponibilità con 
l’impegno di una volta. 
  Tuttavia l’Air Camp Sicilia Occidentale è, e rimane sempre, nel cuore del sottoscritto, e non mi tirerò certo 
indietro nel collaborare nella stesura del presente giornalino o nell’organizzare almeno un raduno l’anno, ma 
niente di più. 
   Auspico fortemente che dall’Assemblea Straordinaria  prossima, ne possa scaturire un team di persone 
volenterose ed appassionate che facciano rinascere l’Associazione con nuovi stimoli e nuove idee, affinché 
non si perda il “patrimonio “ costituito da tutto quanto finora realizzato, dai viaggi effettuati, dalle amicizie 
che si sono create, dalle belle esperienze fatte e, perché no, dalla reputazione che ci siamo conquistati 
Auguri AIR CAMP.. 

        Nino Ignoti 

 

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 

Provincia PALERMO 
Nei giorni 8 e 9 dicembre 2007 avrà luogo a Castronovo di Sicilia l’ottava edi-
zione della manifestazione denominata “La Truscitedda”, attraverso la quale 
questo Comune intende, come ogni anno, promuovere il proprio territorio e le 
proprie risorse gastronomiche, culturali ed ambientali.—Ufficio Attività Cul-
turali diretto dalla signora Elisa Scaglione, tel. 091.8218811; 091.8218847; 
indirizzo e-mail: attivitaculturali@comune.castronovodisicilia.pa.it. 
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Cari voi tutti,  io spero con tutto il cuore che  questo giornalino 
continui a camminare sulle sue gambe come ha fatto fin’ ora,  che 

l’AIR CAMP non si spezzi mai,  che ci sia sempre qualcuno pronto ad organizzare raduni,  nell’ armonia e la simpatia che conosciamo 
bene, solo per stare insieme !!!!!!! Vi auguro una buona lettura, siccome siamo in autunno voglio darvi qualche ricettina inerente alla 
stagione:  con zucca,  castagne e uva.  
 

FRITTELLE DI ZUCCA 
Ingredienti:  
200 gr.  di zucca,  130 gr.  di farina,  1 bicchiere di vino bianco,  30 gr.  di burro fuso,  2 uova,  un pizzico di 
cannella ,  olio d’ oliva,  zucchero a velo.  
Preparazione:  
Tagliare la zucca a fettine sottili,  stemperare la farina con il bicchiere di vino,  il burro,  le uova,  la cannel-
la,  immergete le fettine di zucca in questa pastella e friggeteli in abbondante olio d ‘ oliva,  finchè saranno 
gonfie e dorate,  scolatele su carta assorbente,  cospargetele di zucchero a velo,  servitele subito ben calde.  
Buonissime!!!!!! 
 

TORTA DI ZUCCA 
Ingredienti:  
300 gr.  di pasta frolla surgelata,  1 kl.  di zucca pulita,  2 uova,  150 gr.  di zucchero,  1 cucchiaino di cannella,  2 chiodi di garofano,  10 
amaretti pestati,  6 prugne secche ammollate strizzate e tritate,  3 dl.  di latte,  1 tuorlo.  
Preparazione:  
Mettete la zucca in una pirofila con poca acqua,  infornate a 180 ° per un ‘ ora,  passate la polpa al passaverdure,  scongelate la pasta 
stendetela in due dischi,  sbattete le uova con lo zucchero,  unite la zucca,  le prugne,  gli amaretti,  i chiodi di garofano,  la cannella il 
latte .  Foderate con un disco la tortiera,  versate il composto,  ricoprite con l’ altro disco,  spennellatelo con il tuorlo,  infornate a 180 ° 
per 40  min.  Troppo buonaaaaaa !!!!!!!!! 
 

BON BON DEL BOSCO 
Ingredienti per 24 bon bon:  
300 gr.  di castagne sbucciate e lessate,  100 gr.  di cioccolato fondente grattugiato fine,  1 mela rossa,  100 gr.  di panna fresca,  1 
bicchierino di rum,  1 tuorlo,  30 gr.  di burro,  80 gr.  di zucchero.  
Preparazione:  
Passare le castane al passaverdure,  mettetele in una casseruola con il burro,  il rum e la polpa della mela grattugiata,  mescolate.  
Quando il burro sarà sciolto aggiungete lo zucchero,  il tuorlo e la panna montata a neve finissima,  ricavate dal composto le palline 
dalla grossezza di una noce,  rotolate le palline nel cioccolato,  mettere in frigo.  Dolcissime !!!!!!! 

 
MORBIDELLO 

Ingredienti:  
100 gr.  di farina,  100 gr.  di cioccolato fondente grattugiato,  100 gr.  di zucchero,  1 lt.  di latte ,  un grappolo di uva bianca,  40 gr.  di 
uvetta ammollata e strizzata.  3 uova,  40 gr.  di burro,  scorza di un limone,  3 cl.  di cognac.  
Preparazione:  
Lavorate lo zucchero con 1 uovo e due tuorli,  versate a pioggia la farina setacciata,  il latte a filo sbattendo con la frusta,  unire il co-

gnac,  il cioccolato e la scorza di limone,  portare a bollore a fuoco bassissimo,  mescolando,  levate la scorza ed incorpora-
te 20 gr.  di burro a pezzetti,  fate intiepidire,  nel burro rimasto fate insaporire i chicchi d’ uva e l ‘ uvetta,  uniteli al 

composto,  versatelo in uno stampo da budino bagnato,  mettere in frigo per 6 ore.  Che delizia !!!!!!!! 
 

Passo ai saluti più dolci possibili, dalla vostra ancora per molto lo spero MARY MOLLY !!!! 
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Novembre  Casteldaccia (PA)  Sagra dei buccellati  091 949011  

21 novembre  Misilmeri (PA)  Sagra dell'olio e della salsiccia  091 8731987  

ultima settimana di novembre  Alessandria della Rocca (AG)  Sagra dell'olio  0922 985308  

Dicembre  Borgetto (PA)  Sagra dell'olio  091 898145  

8 dicembre  Torretta (PA)  Sagra della "vastedda"  091 8670448  

13 dicembre  Campofranco (CL)  Sagra della cuccia  0934 959670  

settimana di Natale  Castellana Sicula (PA)  Sagra del buccellato  0921 562433  

Notte di Natale  Giardinello (PA)  Sagra del buccellato  091 8784003  
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Ai Sig. Soci Air Camp  
Sicilia Occidentale 
= LORO SEDI= 

OGGETTO: Assemblea Generale Straordinaria Soci Air Camp Sicilia Occidentale 

       Si comunica ai Sig Soci che è convocata dal Presidente l’Assemblea Generale 
Ordinaria per il giorno 02/12/2007 alle ore 15.30 in prima convocazione e 
occorrendo alle ore 16.30 in seconda convocazione presso i locali della IFM 
(Palazzo Europa) Via Libica 41 - TRAPANI (Adiacente alla Camper & Tour) 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
1) Elezione del Presidente; 
2) Elezione di Consiglio Direttivo; 
3) Elezione degli altri organi statutari; 
4) Varie ed eventuali. 
 
N.B. Data l’importanza dell’ordine del giorno si auspica la partecipazione di 
tutti i Soci  
 
N.B.: Nel caso in cui non si riuscirà ad eleggere il Presidente e gli Organi Sta-
tutari, si provvederà a sciogliere l’Associazione. 
 
- Si Ricorda che l’Assemblea sarà dichiarata aperta in prima convocazione alle ore 
15.30 se saranno presenti la metà più uno dei Soci iscritti, ed in seconda 
convocazione alle ore 16.30 indipendentemente dal numero dei soci presenti. 
 
- Avranno diritto al voto esclusivamente i Soci in regola con il pagamento delle 
quote associative 2007. 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 2006  DICHIARO  
 
DI DELEGARE IL SIG. ________________________________________ A RAPPRESENTARMI E  
 

VOTARE PER ME IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 02/12/2007. 
         IN FEDE 
       ____________________________ 


