
 Iniziamo le programmazioni della stagione invernale con il 
Cuscus Fest a San Vito Lo Capo.  Non si può assolutamente 
tralasciare questa manifestazione a cui tantissimi  sono 
particolarmente affezionati.   
Quest’anno per l’occasione si è scelto il camping La Pineta 
che offre la passibilità di ospitarci comodamente Essendo 
che saremo assieme al Gruppo Camper Jolly  di Palermo 
(Mirabella per intenderci) a cui siamo legati da stessi idea-
li. 
PROGRAMMA: 
Sabato 26 Settembre, primo pomeriggio, arrivo e sistema-
zione presso il campeggio; 
Pomeriggio e serata libera per il Cuscus Fest; 
Domenica 27,ore 10 riunione soci Air Camp per l’approvazione Bilanci  
Ore 13.00 distribuzione Cuscus e vino; 
Ore 15.30 Torneo di bocce con premi 
In serata arrivederci alle prossime. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: solo per questa occasione, € 18,00 ad equipaggio 
5 persone + €3,50 ogni persona in più. 
€ 7,00 1 vaschetta di couscus + 1 bicchiere vino. 
 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 esclusivamente nei giorni 

all’interno: Un bel servizio postale -  Eppure qualcosa si muove - Le ricette di Mary Molly 

- Opportunità autunnali. 

l ritorno dalle va-

canze è inevitabi-

le che tutti, rive-
dendoci, magari abbronzati 

e apparentemente ritempra-

ti ci chiedano notizie e 

commenti.  “Come è anda-
ta?”  “Tutto bene, viaggio 

splendido, luoghi bellissi-

mi, gente ospitale, tempera-
tura ottimale”.   Queste ri-

sposte tipo spesso però ce-

lano una realtà ben diversa, 

costellata magari da con-
trattempi, incidenti, stress, 

tensioni col partner o con i 

figli.    Ma di fronte agli al-
tri tutto ciò viene, per re-

conditi motivi psicologici, 

rimosso, e così della vacan-
za viene riferito solamente 

il bello.   Il lato negativo 

del viaggio bisogna intuirlo 

talvolta carpendolo da una 
espressione del volto o da 

una mezza frase.   Si sco-

prono così una serie di pic-
coli grandi contrattempi 

che hanno davvero rovinato 

giornate intere di sospirate 
vacanze, tanto da spingere 

a giurare di non volere più 

ripetere determinate espe-

rienze:  “mai più in quel 
luogo”, “mai più con quelli 

la”, “mai più in Agosto o in 

Luglio”, “mai più in paesi 
caldi o mai più in paesi 

freddi”.  

    E’ inevitabile che le va-

canze siano spesso al di 
sotto delle aspettative o ad-

dirittura le disattendono 

completamente, talvolta ciò 
è aggravato dal fatto che il 

T 
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I suddetti programmi pur essendo già approntati, li 
pubblicheremo di volta in volta per non cadere, come 

talvolta è capitato,  nel dimenticatoio. 
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Quest’estate, per ragioni lavora-
tive non mi è stato possibile ef-
fettuare il tanto sospirato viaggio 
estivo, ragion per cui mi sono 
trovato mio malgrado ad inter-
facciarmi con una miriade di 
turisti camperizzati che si sono 
trovati o di passaggio o per scel-
ta nella nostra zona. Ebbene è 
con grandissima  soddisfazione 
e sorpresa che ho potuto consta-
tare la loro piena soddisfazione per quanto riguarda la accoglienza e l’ospitalità che i siciliani hanno loro riservato. I loro commen-
ti non si sono limitati soltanto alla nostra ormai nota calorosità ma hanno fatto notare di aver trovato piacevolmente pulite le no-
stre città i nostri litorali, hanno potuto usufruire di trasporti pubblici tutto sommato efficienti e puntuali.    Buoni pure i commenti 
sulle nostre città come Trapani, Marsala ed Erice che, anche se aiutate da une estate particolarmente splendida, hanno saputo 
mettere in mostra in un modo nuovo le loro inestimabili bellezze.  
    Certo molto ancora c’è da fare per affinare le proposte turistiche, ma se tanto mi da tanto, possiamo finalmente ben dire di  
avere intrapreso la giusta strada.     
    Dal canto nostro continueremo a propagare e a diffondere questa nostra cultura, “turismo itinerante”, presso le nostre pubbl i-
che istituzioni,  sicuri, come lo siamo sempre stati, che verranno presto colmate alcune lacune rimaste sulla comprensione di 
questo fenomeno.          Seby Cassisa 
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 tempo a disposizione è troppo 

breve, e soprattutto per noi a 

lunghi e stressanti spostamenti  

prima di arrivare all’agognata 

meta, e lo stesso vale per il ritor-
no tant’è che è classica l’affer-

mazione: ”siamo più stanchi di 

quando siamo partiti”. 

      Aldilà di tutto questo, che in 

fondo vale sia per chi come noi 

utilizza il camper  ma anche per 

chi parte in aereo, in auto o in 

treno.     Consoliamoci!  Un 

viaggio comunque resta sempre 

un momento di arricchimento 

culturale e di acquisizione di 

nuove esperienze, e ponendo su 
una bilancia gli aspetti negativi 

su un piatto e positivi su un’al-

tro, sono sempre questi ultimi a 

prevalere. 

   Sarà questo, saranno altri mo-

tivi ma il turismo itinerante o il 

viaggiare in camper , nonostante 

l crisi in atto, va assumendo 

sempre maggiore diffusione.    

Si è potuta costatare infatti una 

forte circolazione di camper a 
noleggio e neofiti.  

   Ci auguriamo vivamente, 

nell’interesse di tutti, che questi 

nuovi adepti sappiano interpre-

tare nel modo più corretto que-

sto modo di vivere a contatto 

con la natura. 

            LA REDAZIONE 

Ci tocca anche lamentare come quest’anno, (chissà perche non era mai successo in 
una forma cosi grave) si siano verificati alcuni disguidi postali. 
Il presente giornalino non arriva più a tutti o arriva in ritardo rispetto all’avvenimento 
che pubblichiamo.    Ma per questo ancora poco male. 
Si sono verificati una ventina di casi in cui i Soci non hanno completamente ricevuto le 
tessere, da noi spedite quest’anno per tempo, con grandi disagi e lamentele.    Natu-
ralmente di questa situazione ne ha pianto economicamente l’Associazione che ha 
dovuto sborsare i soldi per l’acquisto di altre tessere. 
Cosa ancora più grave, alcuni Soci, e per la precisione: Francesco Mazzara, Marco 
Pace, Francesco Placenza e Giacomo Cangemi, con cui ci scusiamo pur non avendo-
ne colpa;   lamentavano sì di non aver ricevuto le tessere pur dichiarando di avere pa-
gato la quota associativa. A noi non ci risultava mai .      
Sapete quando questi Soci avevano effettuato il pagamento del-
le quote?  Il 22 e il 31 Gennaio di quest’anno;   e sapete quando 
ci è arrivata la giusta comunicazione dalle Poste? Il 14 Agosto. 
Tutto questo lascia concludere che non possiamo fare più affida-
mento al mezzo postale.    
Decisione presa dunque all’unanimità dal Consiglio Direttivo: dal prossimo anno le tes-
sere e la Camping Card, non verranno più spedite per posta.   Saranno consegnate 
brevi mano  all’interessato o a un suo delegato. 
     Rimane e permane tuttavia il problema della spedizione del giornalino.   Incontria-
mo ancora grosse difficoltà ad avere da parte di tutti l’indirizzo e-mail a cui inviare in 
formato pdf una copia del giornalino.   Abbiamo lanciato una miriade di appelli per ave-
re tali indirizzi.   Appelli che nella maggior parte dei cari sono rimasti inascoltati.   Ep-
pure, siamo nel 2009, sarebbe estremamente semplice e meno dispendioso.  Non ci si 
venga a raccontare di essere sprovvisti di un computer o un indirizzo e-mail.    Possia-
mo capire che in alcuni casi si è negati per questo tipo di cose ma non si può negare di 
avere,  comunque un congiunto o qualche nipote che non possa ricevere magari la 
posta del nonno o di papà.    Un’altra idea potrebbe essere creare un gruppo su Fa-
cebook, ove si posso iscrivere tutti i soci e possono ricevere sia il giornalino che notizie 
dal Club.   I mezzi ci sono tutti, serve soltanto un poco di buona volontà. 
   Cercheremo dunque, dal prossimo anno, di sganciarci  dal servizio postale, il quale 
non ci offre più nessuna certezza sui servizi da noi utilizzati.          Nino Ignoti 
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Al ritorno dalle ferie estive, per chi beato lui le ha 
fatte, ritorno a farvi compagnia in questa pagina di 

giornalino. 
   Questa estate la mia casa si è vestita di festa per un allegro evento,  il matrimonio di mio figlio Rosario 
con Filomena dopo 12 anni di fidanzamento !!!!!!!  Vorrei vedere.  Debbo ringraziare tutti 
quelli che hanno saputo,  e che hanno inviato gli auguri.  Ma comunque, mi è toccato 
apprendere pure due tristi storie,  che,  non scendendo nei particolari (peraltro cono-
sciuti da alcuni di noi),  mi hanno molto turbata.  L’allegria e la serenità, molte volte 
vengono  scacciate da tristi avvenimenti.  Prego sempre per tutte le persone in diffi-
coltà affinché Dio possa  essere benevolo verso coloro che ne hanno più bisogno.  
Scusate questi tristi pensieri e passo comunque alle mie ricette.   
 

DOLCE AL COCCO  

Ingredienti per 6 persone : 
150 gr.  di farina,  100 gr.  di polpa di cocco grattuggiata ( nei supermercati è g ià pron-
ta ),  110 gr.  di zucchero,  1/2 dl.  di latte,  100 gr.  di burro,  1 bustina di lievito,  1 cuc-
chiaio d ' acqua di fiori d ' arancio. 3 uova,    
 
Esecuzione : 
 
scaldare il forno 180 °,  sciogliere il burro in un pentolino,  lasciarlo intiepidire,  separare 
i tuorli d ' uovo dagli albumi e montare questi ultimi,  lavorare in un ' altra terrina i tuorli 
d ' uovo con lo zucchero sino ad ottenere una crema soffice,  unire 

il burro,  la farina,  il cocco,  il latte,  l ' acqua di fiori d ' arancio,  il lievito ed amalgama-
re bene il tutto,  incorporare delicatamente gli albumi,  versare il composto in uno 
stampo rettangolare unto di burro ed infarinato,  cuocete in forno per 45 min.   
 

TORTA ROVESCIATA 
Ingredienti per 6 persone : 
 
200 gr.  di farina,  150 gr.  di burro,  140 gr.  di zucchero,  1 uovo,  3 pere sode,  2 cucchiai di succo di li-
mone,  un pizzico di sale,  1/2 dl.  di acqua fredda.   
 
Esecuzione : 
Amalgamate 100 gr.  di burro diviso in pezzetti con la farina e il sale in modo da otte-
nere un composto sbriciolato,  incorporate l ' uovo,  40 gr.  di zucchero e l ' acqua,  for-
mare una palla lasciatela riposare per mezz'ora in frigo avvolta nella stagnola,  scalda-
te il forno 180°,  sbucciate le pere,  divideteli in spicchi spruzzateli col succo di limone,  
fate caramellare il resto del burro con 100 gr.  di zucchero in una teglia di 24 cm.  in modo che prenda un 
colore dorato mettendo direttamente la teglia sul fuoco basso,  disponete gli spicchi di pere a raggiera,  
stendete la pasta sottile,  adagiatela sopra le pere,  rincalzate bene i bordi,  cuocete in forno per 35 min.  
levate dal forno,  lasciatela intiepidire leggermente,  capovolgetela ancora tiepida in modo che il caramello 
si stacchi facilmente,  servire tiepida.   
 
La vita, come diceva Tom Hanks, nel film Forrest Gump, è come una confezione di cioccolatini, non sai 
mai quello che ti può capitare,  spero proprio e prego Dio  che capiti quello più buono a chi è caro a tutti 
voi, dal mio canto lo auguro per la speciale persona a cui penso in questo momento.   
                                     Col cuore e con la mente sono molto vicina a loro        Mary Molly !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

Siccome rimane spazio, è il caso di parlare di un’altra specialità di stagione: 

LA MOSTARDA 
Ingredienti : 2 kg di mosto cotto,  400 grammi di farina, 200 grammi di cacao dolce, 200 
grammi di mandorle, cannella  
tempo di preparazione: 50 minuti circa. 
Preparare le mandorle pelandole, dopo averle sbollentate in acqua e tostate al forno 
(ottenendo un colorito leggermente marrone). Cuocete il mosto e spegnete prima che av-
venga l'ebollizione. Aggiungete nella pentola il cacao, la farina, curandovi di non creare dei 
grumi. Versate i due ingredienti a pioggia con l'aiuto di un setaccio. Rimettete la pentola sul 
fuoco e mescolate finché il composto non si sia addensato come la marmellata. Versatelo 
nei piatti o nelle apposite formelle decorando la mostarda con le mandorle precedente tritate in maniera grossolana.  

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://rudimatematici-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/files/2008/06/noce-di-cocco-non-intera.JPG&imgrefurl=http://rudimatematici-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2008/06/22/&usg=__JJ8HXADhhrW6Z
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Pubblichiamo le opportunità autunnali. Naturalmente è il caso verificare ai numeri telefonici a fianco se, causa crisi, 
non vengano effettuate.  

Quando... Dove... Cosa... Informazioni 

Settembre  Serradifalco (CL)  Sagra della salsiccia e 0934 932155  

Settembre  Cefalù (PA)  
Sagra del pesce azzur-
ro, con frittura di pesce 

0921 421050  

Settembre  San Giuseppe Jato (PA)  Sagra dell'uva  091 8573998  

Settembre  San Vito Lo Capo (TP)  Sagra del cous-cous  0923 974300  

Settembre-ottobre  Canicattì (AG)  Sagra dell'uva e delle 0922 734206  

Settembre-ottobre  Ficarazzi (PA)  Sagra del pane e dello 091 495148  

Settembre-ottobre  Montelepre (PA)  Sagra della "scacciata"  091 8784013  

Settembre-ottobre  San Cipirello (PA)  
Sagra del vino (meeting 
del vino e dell'archeolo-

091 8572104  

6-7-8 settembre  Grammichele (CT)  Sagra della salsiccia  095 859002  

seconda settimana di Aragona C. (AG)  Sagra della salsiccia  0922 37777  

terza settimana di set- Comiso (RG)  Sagra della vendemmia 0932 722521  

27-27 settembre  Delia (CL)  Sagra della Pesca  0922 820569  

quarto sabato di settem- Vallelunga Pratameno Sagra dell'uva  0934 814077  

ultima settimana di set- Montevago (AG)  Sagra del vino e dei pro- 0925 38022  

ultimo fine settimana di Carlentini (SR)  Sagra dei sapori antichi  095-7846064  

Quando... Dove... Cosa... Informazioni 

Ottobre  Militello Val di Catania Sagra della mostarda e 095 7941111  

Ottobre  S. Cono (CT)  Sagra del ficodindia  095 970100  

Ottobre  S. Margherita Belice Sagra del ficodindia  0925 30111  

Ottobre  Petralia Sottana (PA)  Sagra della castagna  0921 641032  

Ottobre-novembre  Pedagaggi (SR)  Sagra della Mostarda  095-995055  

1a domenica di ottobre  Leonforte (EN)  Sagra del pesco (delle 0935 904413  

10 ottobre  Misilmeri (PA)  Sagra del "kaki"  091 8731987  

2a settimana di ottobre  Bronte (CT)  Sagra del pistacchio  095 7747111  

Ultimo sabato di ottobre  Tusa (ME)  Sagra della castagna  0921 330405  

Ultima domenica di otto- Montagnareale (ME)  Sagra della castagna  0941 315037  

 


