
 Come anticipato nello scorso numero, ritorniamo a pro-

porre un interessantissimo week-end a Roccapalumba, pic-

colo centro in provincia di Palermo, diventato famoso per i 

suoi osservatoi astronomici e per i suoi fichidindia.   Come 

di solito nostro non abbiamo organizzato in occasione della 

sagra dei fichidindia, ma facciamo 

un evento tutto per noi.   Il pro-

gramma che ne scaturisce è quindi 

molto nutrito. 

PROGRAMMA: 

Sabato 21 Novembre ore 16.00 

appuntamento presso l’area sosta 

Costa Gaia (Castellammare D.G.); 

Ore 16.30 Partenza per Roccapalumba via Palermo-

Agrigento, uscita bivio Manganaro.  

Ore 18.00 presumibile arrivo e sistemazione dei camper 

(Largo Roma);      

Cena libera (per chi vuole può approfittare della pizzeria) 

Ore 20.30 Trasferimento con bus navetta all’osservatorio Astronomico 

( CE.S.A.R) per la serata osservativa con spiegazione. 

Domenica 22, ore 09.15 Partenza con bus navetta per la visita del Mu-

seo dell’Archeologia Industriale del Ferroviere e successivamente al 

mulino idraulico, ove ci verrà servita la “Zabbinata”;     

Ore 12.00 trasferimento e visita al Museo Civico Etno-Antropologico. 

Ore 13.00 presumibile rientro ai camper, pranzo libero. 

Ore 16.00 Visita dell’Opificio despinazione del ficodindia degustazione e vendita di 

prodotti tipici  degustazione di n°4 Fichidindia sbucciate e n°1 fetta di mellone bianco. 

Ore 17.00 Visita al Planetario con spiegazione del movimento 

degli astri. 

 In serata arrivederci alle prossime e rientro in sede, sempre 

via Str. SS. Per Palermo. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  € 13,00 a persona (Bambini 

fino a 6 anni non pagano).  La quota comprende la visita con 

spiegazione all’Osservatorio, visita al Mulino, (Zabbinata), 

ingresso Museo Civico,Opificio e degustazione (4 fichidindia 

e mellone bianco), ingresso Planetario. 

   Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 esclusivamente nei giorni 20 e 

21 Ottobre. 

all’interno:  

arissimi Soci ,con 

il raduno di Roc-

capalumba del 

21/11/09 chiudiamo mo-

mentaneamente i nostri ra-

duni che riprenderanno con 

l’arrivo del nuovo anno. 

Infatti il Consiglio Diretti-

vo ha deciso di non pro-

grammare un raduno per 

l’Immacolata, per non pe-

sare troppo sulle tasche, o-

ramai deficitarie,  e permet-

tere la partecipazione alla 

consueta cena con gli augu-

ri del prossimo Natale. 

Con questo editoriale vo-

glio esprimere a tutti voi, il 

mio più sincero ringrazia-

mento per i successi che 

abbiamo conseguito duran-

te i nostri incontri, raduni 

che sono andati oltre la più 

rosea previsione, infatti tut-

ti raduni effettuati hanno 

visto un ampio numero di 

partecipanti,  ma la cosa 

che ancor di più mi inorgo-

glisce è che finalmente 

stanno cadendo quei muri 

trasparenti che a volte divi-

devano i partecipanti ai vari 

raduni. 

Chi è osservatore attento ha 

potuto notare come i nuovi 

soci sono stati accolti 

dall’Associazione, e come 

questi sono stati messi a lo-

ro agio e quindi integrati 

nella nostra famiglia, fami-

glia si è questo il nostro 

modo  di concepire 

l’Associazione, preoccu-

pandoci, di chi non ancora 

esperto o avanti nell’età, a 
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 spettandoli o percorrendo 

magari strade meno dissestate 

dando loro particolare atten-

zione ed evitandogli difficol-

tà oggettive. 

Certo qualche volta può esse-

re capitato l’inconveniente o 

l’incomprensione,  di questo 

chiedo scusa a tutti coloro 

che si sono sentiti lesi, ma il 

mio compito, e compito 

dell’intero Consiglio Diretti-

vo è quello di ricucire rappor-

ti e non di demonizzare nes-

suno. 

L’anno che verrà speriamo 

lasci indietro questa crisi che 

ci ha attanagliato e che quindi 

il nuovo porti una ventata di 

ottimismo pace e serenità in 

tutte le vostre famiglie 

Il mese prossimo si entra nel-

le festività Natalizie, ragion 

per cui è bello potervi incon-

trare tutti e dico tutti per e-

sternarvi gli auguri veri, sin-

ceri da parte di chi orgoglio-

samente vi rappresenta. 
 

            IL PRESIDENTE 

     Seby Cassisa 
Menu : 

ANTIPASTO DI MARE 
(Tonno al pesto -  Caponata di pesce -  polpa di granchio) 

PRIMI PIATTI 
(Cuscus di pesce-Caserecce spada melanzana aglio mollica) 

SECONDO 
2 Gamberoni-1 Scampo-pezzo Spada-½ Calamaro) 

CONTORNO “Delizioso” 
FRUTTA  

Ananas al Maraschino + Sorbetto 
DOLCE 

Per i marsalesi “Cappidduzzi” 
Per i trapanesi “Cassatelle” 
Acqua - Vino - Caffè 

PANETTONE E SPUMANTE DELL’AIR CAMP 

    Come ogni anno ci accingiamo a fe-
steggiare il Natale e a scambiarci gli au-
guri con tutti i soci dell’Associazione. Quest’anno il Diretti-
vo ha voluto approntare un programma del tutto diverso 

dal solito.  Ci sarà si la distribuzione del solito dono natalizio, ma niente 
tombola. 
Quest’anno si balla!     E, niente di meno, con la musica del Maestro Ste-
fano Parnasso..  Saremo quindi ospiti dell’Associazione “Club Spagnola” a 
Marsala via dei Traguardi (vicino lo stadio).   
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Soci: €22,00 a persona. 
Non Soci €25,00 A persona  - Bambini fino a 7 anni gratis 

N.B. Per i Soci e loro familiari, l’Associazione si è fatta carico di un contri-
buto di €3,00 a persona, come si evince dalla quota di partecipazione. 


