
 

  coppiata ineso-

r a b i l m e n t e 

l’estate, dopo che 

si era quasi persa la spe-

ranza del suo arrivo, sia-

mo tutti intenti ai vari 

preparativi e progetti di 

viaggio.   

I più avveduti stanno già 

provvedendo a sistemare 

qualche piccolo proble-

ma sul proprio mezzo, 

senza dover correre 

all’ultimo momento per 

qualche riparazione o per 

il montaggio di qualche 

accessorio.  

L’associazione dal canto 

suo ha delle scadenze i-

stituzionali da rispettare. 

Il saluto all’estate.   

  Quest’anno, anche se 

colpiti da un grave lutto,  

non possiamo esimerci 

da questa scadenza “The 

show must go on” (lo 

spettacolo deve continu-

are).    Vogliamo credere 

che anche Matteo da las-

sù avrebbe voluto così.   

    Ci ritroviamo così in 

quel di San Vito, in quel-

la atmosfera festosa che 

sappiamo creare in que-

ste occasioni, cucina 

pentolone, tornei di sco-

pone e altro.   Senz’altro 

pretesto per incontrarci e 

scambiarci i saluti e… 

perche nò i programmi e-

stivi ed anche accordarsi 
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Tradizionale saluto all’estate all’El-Bahira (della serie 

squadra vincente non cambiare). Anche quest’anno si 

cercherà di allietare l’evento nella maniera che ci è 

più congeniale e cioè facendo festa.. 

PROGRAMMA: 

Sabato 26 Giugno, primo pomeriggio, arrivo e siste-

mazione presso il campeggio; 

Ore 20.30 Cena sociale con cucina da campo e cuochi 

fai da te; 

Ore 22.30 Serata Cabaret a cura di Giovanni Di Vita; 

Domenica 23, Mat-

tinata  e pomerig-

gio dedicati ai tor-

nei:  

2 ° Torneo di Sco-

pone 

1° Torneo Freccette 

1° Torneo della Bandiera 

In serata, saluto e arrivederci a 

Settembre. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

€ 18,00 ad equipaggio Campeggio.   

Prenotazioni 

presso il nu-

mero Air 

Camp 

3284555715 
esclusiva-

mente nei 

giorni 23 e 

24 Giugno 
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MENU’ CUCINA DA CAMPO 

AIR CAMP 

Pasta al pesto “Nino cheff ” 

Salsiccia e patate al forno“ 

Gelato offerto da Air Camp 

Vino - Angurie - Gelato 

(Antipasto, bibite, Acqua portateco 

o fai da te) 

Contributo a carico dei soci 

€ 8,00 a persona, 

€ 4,00 bambini fino a 7 anni 



La nostra Associazione è come una grande famiglia, e come ogni grande famiglia ogni tanto viene colpi-

ta anche dal lutto.   Tutti noi restiamo scossi dalla perdita non già di un Socio ma di un Amico.  Un Ami-

co che partecipava con entusiasmo alle nostre iniziative, un Amico sempre sobrio,  con il suo sorriso 

sornione e gentile.     Matteo Sciortino, In modo del tutto inaspettato ci ha lasciati creando un vuoto in-

colmabile nella sua famiglia.    Lo vogliamo immaginare in cielo,  accolto in un raduno di camper, dai 

soci partiti prima di lui, una buona compagnia che qui vogliamo ricordare : Margherita Catalano 

(Lombardo) , Silvio Di Lorenzo, Eugenio Nacci, Giovanni Marrone, Enzo Guaiana.    
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  per viaggi e mete insieme. 

     Non fermarsi è il nostro 

imperativo. Mai  possiamo 

dire di aver visto tutto. 

Tanti sono i posti che ab-

biamo tralasciato e le mete 

che non abbiamo mai rag-

giunto,  tante le culture con 

cui non abbiamo mai inte-

ragito. 

    Il camper, questo nostro 

meraviglioso trastullo, ci 

permette di appagare que-

sta nostra continua sete di 

conoscere, vedere, vivere e 

sperimentare i luoghi più 

disparati.  Tutto questo 

senza nessun condiziona-

mento di orari, bagagli, 

prenotazioni e percorsi ob-

bligati. 

  Chi come noi ha speri-

mentato questa sensazione 

di assoluta libertà non può 

più farne a meno. 

Sappiamo di gente toccata 

da questa malattia,  che 

anche se impossibilitata a 

partire,   non riesce a pen-

sare di non avere chiuso in 

garage il suo camper ad 

attenderlo pronto a riparti-

re.  

Pronti a partire dunque, per 

ritornare poi rilassati e 

trionfanti, soddisfatti delle 

esperienze acquisite delle 

gioie provate e, fa parte del 

gioco, anche di qualche 

piccola delusione. 

                

       LA REDAZIONE 

 

L’estate non è solo la stagione delle vacanze per eccellenza, ma anche di disturbi piccoli ma fastidiosi 
che rischiano di rendere meno piacevole il periodo di riposo. Il sole e la tintarella a volte portano con sé 
la poco piacevole eredità di eritemi e scottature. Sono in agguato anche traumi, punture d’insetto, distur-
bi intestinali, febbre e altri malanni. Le malattie, purtroppo, non vanno in ferie, ma esistono i farmaci da 
automedicazione e alcuni rimedi “fai da te” che permettono di intervenire e risolvere fastidi e disturbi 
senza perdere tempo. 
E’ buona norma ricordare che se i piccoli disturbi ci preoccupano o continuano nel tempo è doveroso 
recari alla guardia medica o pronto soccorso più vicino. Inoltre per bimbi e anziani è consigliabile che 
vengano visitati da uno specialista subito ai primi sintomi di qualsiasi piccolo fastidio 
COMBATTERE LA DISIDRATAZIONE – L’equilibrio idrico del fisico deve essere curato con attenzione: 
soprattutto quando fa caldo tendiamo a disidratarci. Occorre bere molto, almeno 1,5/2 litri al giorno di 
acqua, mentre si deve fare attenzione alle bevande troppo fredde che possono bloccare la digestione e 
provocare congestioni. No invece alle bibite gassate e troppo dolci e consumare con moderazione gli 
alcolici, altamente calorici e quindi sconsigliati. Mangiare molta frutta e verdura, i liquidi contenuti in essi 
vengono assimilati molto velocemente dal nostro organismo. 
PUNTURE D’INSETTI – Via libera a zanzariere, zampironi, repellenti in pomata e spray. Chi è stato 
pizzicato può ricorrere a creme a base di antistaminici o di corticosteroidi topici. Funzionano anche i 
rimedi della nonna, come mettere ghiaccio sulla puntura. 
ABBRONZATURA – Esporsi al sole con buon senso, evitando le ore più calde della giornata. Utilizzare 
creme e oli filtranti in base al proprio tipo di pelle. In caso di scottature ed eritemi si può ricorrere a po-
mate specifiche acquistate in farmacia, mentre è bene rivolgersi al medico nel caso si verifichino ustioni 
vere e proprie. 
A TAVOLA – Una corretta alimentazione è importante per evitare cattiva digestione, stipsi, diarree, bru-
ciore di stomaco. Preferire i cibi leggeri, la frutta, la verdura e bere molta acqua. In caso di disturbi inte-
stinali sono consigliati fermenti lattici e antidiarroici (medicinali a base di lievito). Se la diarrea è persi-
stente possono essere necessari farmaci inibitori della motilità intestinale. 
ATTENZIONE AGLI OCCHI – Luce del sole, acqua del mare e vento possono metterli a dura prova. Le 
irritazioni si alleviano con colliri decongestionanti o a base di antistaminici. 
E ALLE ORECCHIE -  il mare, il vento possono mettere a dura prova anche le nostre orecchie, infatti 
puòverificarsi l’arrossamento della membrana. Le irritazioni si possono combattere con antibiotici (su 
prescrizione medica) e facendo mota attezione a non bagnare le orecchie con acqua salata. 
IL MAL DI VIAGGIO (DI MARE, D’ARIA E D’AUTO) – I disturbi sono alleviati da specifici farmaci in pa-
sticche, gomme da masticare o cerotti. 
IPOTENSIONE – Chi soffre di pressione bassa subisce particolarmente gli effetti del caldo. Oltre alla 
dieta esistono vitaminici, farmaci e rimedi ai quali è possibile ricorrere con tranquillità. 
TRAUMI E DOLORI MUSCOLARI – Per piccoli traumi, strappi e distorsioni, dolori muscolari come il 
torcicollo possono essere utili pomate, creme, unguenti a base di antinfiammatori non steroidei. 
GAMBE – Chi soffre di varici o gambe gonfie deve essere molto cauto nall’esposizione al sole. Un aiuto 
può venire da pomate e compresse per edemi e varici. 
FARMACI – La regola d’oro insegna a non seguire alla cieca consigli di amici e compagni di viaggio, ma 
prima di prendere un farmaco controllare le indicazioni con il farmacista. 
SCOTTATURA – Se avete abusato del sole senza la giusta protezione scottandoti lievemente ci sono 
alcuni rimedi naturali da adottare, innanzitutto ricordiamo che mangiare frutta e verdura contenente 
bioflavonoidi come le carote ed i peperoni, aiuta la nostra pelle a guarire. 
Aloe vera – L’aloe vera è usata come cicatrizzante, perfetta in caso di scottature, irritazioni della pelle, 
ustioni ed eritemi solari e nei trattamenti doposole. Il gel di aloe, applicato sulla pelle é lenitivo e produ-
ce immediatamente un sensazione generale di benessere.  Patate – Lo sapevate che questo ortaggio é 
indicato contro le scottature? Occorre applicare una fetta di patata cruda sulla scottatura per avere 
un’immediata sensazione di freschezza. L’applicazione deve durare almeno 15 minuti.  
Questi sono rimedi per scottature lievi, in caso si ustioni più importanti occorre rivolgersi ad un medico. 
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Tutti noi eravamo convinti che l'estate non sarebbe arrivata, ma eccola qua tutta calda e sudata, e noi subito pronti a 
lamentarci che con questo caldo non si può, non siamo mai contenti questa è la verità.  Eccomi allora pronta a darvi 
delle idee belle fresche!!! 
 

MOUSSE ALLE FRAGOLE 
 
Ingredienti per 4 persone: 
250 gr. di fragole, + 4 fragole più grosse per guarnire, 4 caprini tipo petit suisse, 100 gr. di 
marmellata di fragole, 2 albumi, 1 pizzico di sale fino, 1 cucchiaio abbondante di zucchero a 
velo. 
 
Procedimento: 
Sciaquate le fragole, sgocciolatele ed asciugatele con uno strofinaccio, riducetele in purè, con l' aiuto d i 
una frusta lavorate i petit suisse e incorporatevi la marmellata di fragole, aggiungete il purè di fragole, montate gli 
albumi a neve con il sale, e lo zucchero a velo, ottenendo una meringa mol-
to soda, incorporate la meringa al preparato alle fragole e distribuite il com-
posto nelle coppette che terrete in fresco, prima di servirla guarnire con le 
fettine di fragole un pò più grosse tenute da parte. 
Per cambiare potete utilizzare altri frutti di bosco: lamponi, more e fragoline 
di bosco. Se volete una mousse gelato, sostituite il petit suisse con della 
panna da cucina, e ponete nel congelatore per 2 ore, Potete sostituirlo con il 
mascarpone la mousse risulterà più raffinata, potete decorare con frutti di 
bosco e foglioline di menta fresca.  
 

MOUSSE AL CIOCCOLATO BIANCO 
 
Ingredienti per 4 persone: 
100 gr. di cioccolato bianco, 400 gr. di latte condensato e zuccherato, 50 cl. di panna liquida fredda. Per decorare: 
12 lamponi e 8 foglie di menta.  

 
Procedimento: 
Fate fondere il cioccolato bianco a bagnomaria, mescolatelo con il latte condensato, 
sbattete il composto con la frusta elettrica, incorporandovi poco per volta 20 cl. d' ac-
qua, ponete una ciotola in un' altra ciotola più grande piena di ghiaccio, versatevi la 
panna liquida, montatela con la frusta elettrica, incorporate delicatamente la panna al 
cioccolato fuso, distribuite in 4 coppette e tenete in frigo per 2 ore, al momento di servi-
re, decorate le coppette con i lamponi interi e qualche foglia di menta.  
Per cambiare aromatizzate la mousse con qualche goccia di mandorla amara e deco-
ratela con scaglie di mandorle tostate.  
 
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,2 50 gr. di latte condensato 
non zuccherato, 5 cucchiai di sciroppo alla menta o per cambiare 1 cucchiaio di liquore alla menta verde, per guarni-
re 4 rametti di menta.  
 
Tagliate il cioccolato a quadretti e con l' aiuto del coltello riducetelo in scaglie, montate gli albumi a neve con il sale, 
quando incominciano ad indurirsi incorporare lo zucchero semolato, continuate a montare gli albumi sino ad ottene-
re una meringa ben soda, ponete in frigorifero, in una terrina molto fredda mescolate il latte concentrato e lo scirop-
po di menta, mescolate sino ad ottenere una crema densa e incorporatela delicatamente alla meringa insieme alle 
scaglie di cioccolato, versate il composto in un contenitore ermetico, ponetelo nel freezer 
per 2 ore, rimescolate il composto e riponetelo nel freezer, sino a quando si sarà rasso-
dato , servitelo nelle coppette e guarnitelo con la menta.  
Trucchi dello chef: ponete il latte concentrato nel frigo almeno 1 giorno in modo che sia 
freddo, togliete il gelato dal freezer 10 min. prima di servirlo.  
 
Vi auguro di passare un' estate fresca e rilassante, dolce ed eccitante piena di sorprese 
bellissime e buonissime come le mie ricette golosissime!!!!!!!!!!! 
                                                                 La vostra sempre dolce      Mary Molly 
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Pubblichiamo le opportunità estive. Naturalmente è il caso verificare ai numeri telefonici a fianco se, causa crisi, non 

vengano effettuate.  

Luglio Isola delle Femmine 
(PA) 

Sagra della "panella" e della 
"sfincia" +39 091 8617111 

Luglio Polizzi Generosa (PA) Sagra dello "sfoglio" (dolce tipico) +39 0921 649018 

Luglio Caltagirone (CT) 
Festa di S. Giacomo con la lumina-
ria: 4000 lumini a formare disegni 
lungo la scala di S. Maria del Monte 

+39 0933 53809 

Luglio S. Giovanni Gemini (AG) Sagra della carne +39 0922 900314 

Agosto Bivona (AG) Sagra della Pesca +39 0922 983711 

Agosto Porto Empedocle (AG) Sagra del mare +39 0922 637556 

Agosto Aliminusa (PA) Sagra del dolce +39 091 8997177 

Agosto Blufi (PA) Sagra della ricotta +39 0921 648000 

Agosto Caccamo (PA) Sagra della salsiccia +39 091 8148103 

Agosto Geraci Siculo (PA) Sagra del "tassieuddu con l'olio" +39 0921 643607 

Agosto Pollina (PA) Sagra della "manna" +39 0921 425009 

Agosto Calatafimi (TP) Sagra dell'anguria +39 0924 956246 

Agosto Santa Ninfa (TP) Sagra della salsiccia +39 0924 992111 

1 agosto Palazzo Adriano (PA) Sagra della cuccia +39 091 8349911 

Agosto Campofiorito (PA) Sagra della fava +39 091 8466212 

Agosto S. Giovanni Gemini (AG) Sagra della "guastiddata" +39 0922 900314 

Agosto Ganci (PA) Sagra della spiga +39 0921 502017 

Agosto Castrofilippo (AG) Sagra dell'aglio e della cipolla +39 0922 825132 

Agosto Milena (CL) Sagra dell'imbriulata (pizza) +39 0934 933465 

Agosto Lascari (PA) Sagra del limone +39 0921 427705 

Agosto Giarratana (RG) Sagra della cipolla +39 0932 976023 

1 agosto Cefalù (PA) 
Madonna della Luce. Processione di 
barche da Kalura al Porto Vecchio e 
ritorno 

+39 0921 21050 

Agosto Gratteri (PA) Sagra della "vastedda" fritta +39 0921 429214 

Agosto Trappeto (PA) Sagra del pesce +39 091 8788341 

Agosto Mazara del Vallo (TP) Sagra del mare (o del pesce) detta 
"padellata" +39 0923 941777 

Agosto Polizzi Generosa (PA) Sagra delle nocciole +39 0921 649018 

Agosto Villalba (CL) Sagra del pomodoro "siccagnu" +39 0934 811911 

Agosto Castelvetrano (TP) Sagra del pesce azzurro (sarde di 
Selinunte) +39 0924 909100 

 

Si tratta del Camper Club 

Mazara con Presidente Giu-

seppe Cimino. 

La cosa ci fa molto piacere, 

convinti come siamo che c’è 

spazio all’iniziativa di tutti 

in questo campo.    La conti-

nua diffusione dei camper 

porta inevitabilmente alla 

formazione di nuovi gruppi 

di “amici” che riunendosi in 

Club hanno certamente mol-

te più opportunità che nel 

presentarsi isolati.    

Vogliamo augurare a questi 

vecchi  e nuovi amici, che 

possano crescere con quei 

principi che fanno la fortuna 

di ogni Club: Amicizia, Vo-

lontarietà, sani principi di 

comportamento e voglia di 

conoscenza.     Auguri Cam-

per Club Mazara. 

Sono state programmate da  
nostri soci ferie estive con par-
tenze per la Francia, Spagna, 
Grecia ed anche Turchia. 
Tuttavia qualcuno non ha trova-
to compagnia per tali mete.   
Se vi lasciate tentare, non esi-
tate a chiamare la nostra sede 
e provvederemo a mettervi in 
contatto per accordi. 


