
   Per il consueto saluto all’estate quest’anno 
vi faremo conoscere un posto paradisiaco.       
   Non è detto che bisogna allontanarsi troppo 
per trovare una spiaggia caraibica, stavolta 
l’abbiamo davvero dietro l’angolo. Una 
spiaggia di sabbia bianca ed incontaminata 
sita in nell’Isola Grande dello Stagnone chiamata appunto 
“Thaiti” (il nome dice tutto, così gli amanti di spiaggia ad 
ogni costo saranno accontentati). 
Il raduno si svolgerà presso il “Nautisub Club” di San Teo-
doro (C.da Birgi) Marsala;  una struttura fornita di area at-
trezzata per sosta camper (prato verde) immersa in uno sce-
nario incantevole ed incastonata in una suggestiva ed incon-
taminata scogliera. 
    Per il sabato sera, come al solito sarà approntata la cucina 
da campo per la “maccheronata al pesto” sociale, mentre il 
secondo, contorno e frutta sarà a portateco.  
(Naturalmente tutto questo tempo permettendo) 
PROGRAMMA: 
 27 Sabato ore 16.30  Inizio arrivi e sistemazione presso 
l’area attrezzata; 
Ore 20.30 Tavoli apparecchiati e Cena sociale (vino a carico dell’Air Camp); 
Serata con animazione e sorprese; 
Tutti a nanna con serenate fra i camper e “annacate” varie. 
28 Domenica ore 09.30 Inizio partenze con il battello dal molo di S.Teodoro per l’Isola 
Grande (10 minuti di navigazione su basso fondale); 
(per chi vuole è consigliabile portarsi oltre che il pranzo al sacco, anche ombrelloni, 
stuoie e quant’altro per evitare qualche scottatura). La spiaggia è ampia e, natural-
mente deserta, sarà una occasione per godere tranquillamente di un così incantevole 
luogo. 
Il battello farà spola tutto il giorno fino alle 17.30. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
€ 10,00 ad equipaggio per la sosta e la maccheronata sociale; 
€ 5,00 a persona per il passaggio all’isola, andata e ritorno, (bambini fino a 7 anni 
gratis)  
E’ indispensabile la prenotazione presso il numero della nostra Associazione ( 320698-
9919) entro e non oltre 25/06/2004. 

all’interno: 
Grazie Meravigliose - Farmacia in camper - Convenzione Italtrag - Consigli 
fai da te - Indispensabile che - Le ricette di Mery Molly - Sagre e feste di Giu-
gno e Luglio 

inalmente sta ar-
rivando la tanto 
attesa estate o al-

meno così dovrebbe essere 
stando alla data! In verità 
però, tutti stiamo osservan-
do come le temperature di 
questi giorni non è che cor-
rispondano poi tanto a ciò 
che indica il calendario. 
Verrebbe da pensare che tra 
di loro si sia creato un ma-
linteso, come dire ....che 
non si siano connessi rego-
larmente! (tanto per usare 
una terminologia alla quale 
volenti o nolenti ci stiamo 
abituando un pò tutti or-
mai). Siamo quasi a metà 
giugno ma davvero pochis-
simi hanno fatto già il pri-
mo bagno. Inevitabili, pun-
tualmente si ripresentano i 
soliti dilemmi: sarà un'esta-
te breve ma torrida come la 
precedente o sarà mite e 
magari più lunga?  
   Cosicché in questi giorni 
sentiamo esperti metereolo-
gi  ricordarci che ad un in-
verno rigido fa seguito un'e-
state calda ma dall'altra par-
te c'è subito qualcun altro 
che altrettanto autorevol-
mente è pronto a giurare 
che sarà invece il contrario. 
Se ben ricordate, l'anno 
scorso schiere di studiosi 
profetizzarono un futuro  di 
estati sempre più afose 
per  via del famoso effetto 
serra e a causa del buco del-
l'ozono che aumenta a di-
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Come di consueto nei mesi di Luglio e Agosto andiamo tutti in vacanza, anche questo giorna-
lino.   Dandovi appuntamento a Settembre, Il Presidente, la Redazione e il Direttivo dell’As-
sociazione augurano a tutti voi ottimi viaggi, luoghi incantevoli, e tante belle cose da raccon-
tare al vostro ritorno, possibilmente in queste pagine. 
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Prima delle partenze estive, vale la pena di ricordare la convenzione con la Italtrag in quanto si è ag-
giunta 

una nave e quindi il servizio è alquanto mi-
gliorato.   L’agenzia di Trapani è in possesso 
dell’elenco aggiornato Soci per applicare la 
convenzione. 
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Pur facendo i debiti scongiuri, è purtroppo realistico aspettarsi che un qualche, seppur minimo, malanno di salute 
possa verificarsi durante le vacanze. Il camperista poi, per sua vocazione, è portato più frequentemente a fermarsi 
in luoghi meno frequentati e dai quali gli spostamenti non sono sempre agevoli inoltre, rispetto "al viaggiatore ap-
piedato", è più avvantaggiato nella possibilità di portarsi dietro quanto necessario. Dunque con queste poche righe 
desideriamo semplicemente dare alcuni consigli sulla scelta dei farmaci di cui premunirsi prima di un lungo viaggio 
soprattutto se ci si dirige all'estero. Innanzitutto, ovviamente, chi soffre di malattie croniche (ipertensione, diabete, 
artrosi,cardiopatie ecc.) dovrebbe assicurarsi i farmaci che gli consentano di avere autonomia per tutta la durata 
della vacanza; così come chi accusa patologie ricorrenti (asma, emicranie, allergie, disturbi digestivi, ecc) dovrebbe 
premunirsi di quelli ai quali abitualmente ricorre e di cui è collaudata l'efficacia. A parte ciò bisogna però considera-
re che anche in vacanza si potrebbero, ahimè, presentare le più svariate e imprevedibili sintomatologie. E' altrettan-
to evidente però che non ci si può certo caricare una intera farmacia ed ecco dunque come regolarsi. Intanto, è 
forse opportuno distinguere tra i farmaci tre categorie: 1° indispensabili, 2° utili, 3° non si sa mai! (e per questi 
ognuno di voi decida, tra scaramanzia e fatalismo, come crede) ;  
-indispensabili : i sopra menzionati per terapie croniche e poi, ANTIINFIAMMATORI che svolgono, chi più chi me-
no, anche una efficace azione antidolorifica e anti febbrile (per citare tra i più diffusi:Tachipirina, Aulin, Voltaren, 
Efferalgan, Aspirina ecc), disinfettanti + cotone, garze sterili, cerotti, siringhe e termometro;  
-utili :ANTIBIOTICI (ce n'è una moltitudine, dai più datati ma efficaci e maneggevoli Zimox, Klacid, Lincocin, Cefixo-
ral, ai più recenti), ANTISPASTICI (Spasmex, Buscopan, ecc), ANTIDIARROICI (Normix, Dissenten,ecc.), ANTI 
TOSSE (Seki, Fluimucil, ecc), ANTISTAMINICI, ANTIALLERGICI E PER PUNTURE D'INSETTI (Fargan, Eumova-
te, Polaramin, ecc), ANTIACIDI (Maalox, Citrosodina, Biochetasi, ecc.), LASSATIVI (Supposte di glicerolo, Gutta-
lax, Agiolax , ecc.);  
-non si sa mai : qui se non siamo al portarsi dietro mezza farmacia, poco ci manca! FARMACI PER IL MAL D'AU-
TO E DI MARE(Xamamina, Travelgum,ecc), DISINFETTANTI URINARI (Noroxin Monuril,ecc.) ANTIEMORRAGICI 
(Tranex), DISINFETTANTI ORALI (Tantum verde,Golamixin, Cortifluoral, Antoral, ecc.), COLLIRI (Imidazyl, Colbio-
cin, ecc.), TRANQUILLANTI (Valeriana, Valium ecc.),GOCCE OTOLOGICHE (Anauran, Localin Oto, ecc.), POMA-
TE ANTIBIOTICHE (Gentalin, Cortison-chemicetina, ecc.), POMATE PER TRAUMI (Lasonil,Voltaren emugel, ecc.) 
POMATE PER VARICI (Essaven,Flebil,ecc.), Comunque al di là di tutto questo, fatti i debiti scongiuri, tenete sem-
pre presente che ovunque andiate in Italia potete essere assistiti adeguatamente (e fin quando il federalismo lo 
consentirà, anche gratuitamente) dalle guardie mediche ed ospedali di tutte le regioni che, anche telefonicamente, 
potranno sempre consigliarvi. Tramite cellulare poi, potrete sempre mettervi in contatto col vostro medico curante 
che è certamente colui che meglio di chiunque altro vi conosce, e.........magari poi al ritorno gli porterete un souve-
nir .        Giuseppe Orlando 

All’inizio dell’estate, vogliamo rivolgere un sentito apprezzamento a coloro che oltre che essere no-
stre compagne nella vita sono anche donne camperiste. 
Fateci caso la loro condizione sicuramente non è certamente delle più privilegiate per quanto riguarda 
il confort, gli spazi, le comodità ecc. ma eccole sempre li, al nostro fianco spesso a sorrergerci a spin-
gerci ed a essere sempre le nostre valvole di sfogo. 
La loro presenza a bordo è indispensabile, sia durante le soste che durante la guida, infatti sono 
spesso loro a far funzione da navigatore satellitare e sono sempre loro a farci trovar pronto, nono-
stante la carenza di mezzi, strepitosi e sostanziosi pranzi e cene. 
Certo ogni tanto ci scappa la l’arrabbiatura, ma il loro broncio dura meno del batter d’occhio e sicura-
mente non per merito di noi maschietti. 
La condizione di camperista  è quindi inscindibile dalla presenza a bordo della donna, pensate a cosa si 
ridurrebbe un camper senza la  presenza femminile; un disastro apocalittico, un disordine degno big 
ben ancestrale, una lordia da nausea , una dieta da findus dipendenza.     Grazie, quindi di essere com-
prensive, accomodanti, indulgenti, grazie di esistere e  di essere come siete.....MERAVIGLIOSE. 
        Seby Cassisa  

Orari  
Da Trapani  Lunedì   20:00 
  Mercoledi  20:00 
  Sabato   12:00 
Da Livorno Lunedì  23:00 
  Mercoledì   23:00 
  Sabato   12:00 

Informazioni:  
Napoli Italtrag 081 5515436    
fax 081 5515728 
Livorno  Gragnani  0586- 236540 
Trapani Eguseamar  0923 21122 
E mail : italtrag@virgilio.it 

Tariffe Livorno – Trapani  CAMPER  € 21,00 / ml. + 
13,50 (diritti imbarco) + IVA  
Passeggeri : Adulti sistemazione in cabina  € 50,0 a 
persona + IVA  
Vitto  € 15 ,00 / persona ( tre pasti escluso extra). 
Bambini fino a tre anni Gratis  
Da tre a 12 anni €.25,00 

ma  che invece si sta riducendo 
secondo altri! (boh?). In certi 
momenti, da emeriti ignoranti 
quali siamo di fronte a tali conte-
se scientifiche, siamo assaliti dal 
dubbio che tutto ciò abbia come 
concreto obiettivo quello di da-
re un pretesto per passerelle di 
aspiranti "colonnello Bernacca" 
in cerca di notorietà oppure forni-
re argomentazioni per riempire 
pagine di giornali (alla qual cosa 
in questo preciso frangente non 
siamo del tutto immuni neanche 
noi). Dunque considerando che, 
comunque vadano le cose, le ferie 
si programmano purtroppo in 
base al calendario e non alle tem-
perature, siamo inequivocabil-
mente alla vigilia delle sospirate 
vacanze. Speriamo vivamen-
te,però, che nel lasso di tempo 
che ci separa ancora dal momento 
in cui potremo "staccare la spina 
", questi due suddetti signori, 
calendario e temperature, si met-
tano d'accordo, così che le nostre 
aspettative di trovare belle giorna-
te, non vadano disattese. Ovvia-
mente anche noi ci concederemo 
un periodo di ferie  dopo questo 
numero. AIR CAMP NOTIZIE 
sospende le pubblicazioni e ritor-
nerà come di consueto dopo la 
pausa estiva. A questo punto, 
dunque, non ci resta che augurare 
a ciascuno di voi  buon viaggio. 
Al contrario di ciò che sistemati-
camente scriviamo ogni anno in 
questa occasione, questa volta ci 
siamo ripromessi nel congedarci, 
di non tediarvi (ma ve lo diciamo 
lo stesso) con le solite raccoman-
dazioni di controllare che tutti si 
comportino come si conviene, 
( v e d i  s c a r i c o  s e l v a g -
gio,abbigliamenti poco decorosi, 
schiamazzi, esposizione di bian-
cheria,ecc.) per non far-
ci confondere con i nomadi, ricor-
dandovi che un solo camperista 
incivile o maleducato getta di-
scredito su tutti gli altri. Buone 
vacanze a tutti voi. 
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Vi ricordate i consigli fai da te?  Vale la pena di riproporne uno molto semplice ma, alla luce di quello che ci ha 
raccontato ultimamente un socio,  si è rivelato molto ma molto utile. 
Naturalmente per questo servizio è utile la collaborazione di tutti, pertanto  chiunque può trasmetterci  le proprie 
esperienze. 

UN SOFFIO E VAI 
PROBLEMA 

Forse non vi è mai successo, ma quando capita, specialmente durante un viaggio, può veramente pregiudicarsi la se-
renità di una vacanza e credetemi questo consiglio scaturisce da un’esperienza vissuta. Certamente non capita spesso 
anzi generalmente si può verificare dopo 4 o 5 anni di vita del mezzo. 
Il camper non va,   nel senso vero della parola, perde di 
potenza, addirittura tende a spegnersi e in salita devi ad-
dirittura scendere tutte le marce basse.  La colpa è del 
carburante sporco che non arriva alla pompa, e dopo a-
ver cambiato il filtro il problema rimane.   

RISOLUZIONE 
Prima di portare il mezzo in una officina, magari lontano 
da casa se non all’estero dove cominciano con lo smon-
tare la pompa e gli iniettori rischiando di dover pagare u-
na cifra e stare fermi qualche giorno, conviene fare un 
semplice tentativo. Basta fermarsi in un’area di servizio 
ove potrete disporre di un compressore,  togliere il tappo 
del serbatoio, staccare il tubo di pescaggio che porta il 
carburante dal serbatoio al filtro, e sparare un soffio di a-
ria nello stesso  tubo in modo da liberare il prefiltro del 
serbatoio stesso dalle impurità che vi sono accumulate e 
facilitare così la ripresa del pescaggio.  Vi assicuro che 
è il toccasana per continuare serenamente la vacanza.  
Rimane il fatto che al ritorno, dal vostro meccanico di fi-
ducia,  bisogna  far smontare e ripulire regolarmente il 
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Care lettrici, più che lettori, eccomi pronta al mio dovere di 
“riempirvi la pancia” di cose buone.  Sperando che abbiate pro-
vate le altre mie ricette!    Oggi vi do 
due ricette, una appunto per la pancia 
e una per il cuore.  Cominciamo da 
quella per la pancia che al cuore pen-
siamo dopo. 
CROSTATA DI FRAGOLE:     
Ingredienti per 6 persone: 
300 g. di pasta frolla - 600 g. di fra-
gole - 50 g. di zucchero - succo di 
mezzo limone - 1 cucchiaio di acqua di fiori di arancio. 
Per la crema pasticcera: 50 cl di latte - 1 bustina di zucchero 
vanigliato - 3 tuorli di uovo - 80 g. di zucchero semolato - 25 
g. di farina - 2 cucchiai di maizena (o fecola di patate) 
Preparazione: 
Scaldare il forno a 200° - Scaldare il latte a fuoco lento e 
sciogliere lo zucchero vanigliato - nella terrina montare i 
tuorli con lo zucchero semolato - aggiungereagiungere la 

farina e la maizena - versare il latte nella terrina e mescolare 
bene - travasare il preparato in un pentolino e cuocere 5 min. a 
fuoco lento, sempre mescolando finché si  addensi e far raffred-
dare. 
   Disporre la pasta in uno stampo imburrato - ricoprite con 
carta da forno e dei pesi affinche non si alzi - cuocere per 25 
min. togliendo i pesi e la carta dopo 15 min. 
Tagliare, asciugare e tagliare le fragole a meta - guarnire la 
base di pasta con la crema e le fragole - versate sopra lo zuc-
chero a velo diluito nel succo di limone e l’acqua di fiori d’a-
rancio.       
Consigli dello cheff: 

Cuocente la pasta qualche ora prima lascian-
dola raffreddare; 
Preparate la crema prima, si può conservare in 
frigo 24 ore; 
Se non avete maizena, utilizzate fecola di pata-
te; in mancanza di entrambe, preparate la cre-
ma con 50 g. di farina anzicche con 25 g.; 
Alla fine decorate la torta con foglie di menta 

fresca. 

Siamo ormai quasi tutti in procinto delle attese vacanze 
estive, i preparativi fervono, si cominciano a definire le 
mete da raggiungere. 
Uno sguardo alle dotazioni del nostro mezzo, prima di 
intraprendere il lungo viaggio è d’obbligo. 
Cominciamo con le dotazioni di sicurezza : 
Assicuriamoci di avere a bordo il famoso giubbotto cata-
rifrangente, il triangolo, un cavo per il traino, una cinghia 
elastica per alternatore ecc., una serie di fusibili, una cop-
pia di cavi per l’avviamento d’emergenza, un kit di lam-
pade fari,  un litro olio motore ed infine le doppie chiavi 
del mezzo. 
Continuiamo con l’aspetto cartaceo, per chi si recherà 
all’estero è necessaria la certificazione temporanea dell’ 
USL per il trattamento medico gratuito all’estero. Con-
trolliamo la validità dei nostri documenti, patente, carta 
d’identità, passaporto, libretto sanitario e delle vaccina-
zioni, libretto di circolazione, assicurazione con la carta 
verde per l’estero, per i minori è necessario un certificato 
rilasciato dalla Questura con fotografia, carte di credito o 
bancomat autorizzate al prelievo all’estero, accertatevi 
del funzionamento all’estero dei vostri cellulari, se è an-
cora possibile richiedete la camping card international 
che vi eviterà di consegnare i vostri documenti all’ingres-
so delle varie strutture di accoglienza, dotatevi infine 
degli adattatori di rete.  
     Seby Cassisa 

ECCOVI LA RICETTA PER IL CUORE  
Ricetta della felicità: 
1000 GR. di comprensione - 2500 gr. di pazienza- 
350 gr. di dolcezza - baci a volontà.  
Mescolare a lungo aggiungendo un pizzico di alle-
gria—cucinare a fuoco moderato per Tutta la Vita!!! 
      Mary Molly 
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2a o 3a settimana 
di giugno 

Sagra della fragola  +39 095 7720640 

29 giugno  Sagra del pesce  +39 091 8987533 

29 giugno  Sagra delle fave di San Pietro  +39 0921 662881 

29 giugno  Festa di San Pietro  +39 0932 75 27 47 

ultimo fine setti-
mana di giugno  

Sagra INYCON "Menfi e il suo vino" +39 0925 70215 

Luglio  Sagra del pesce  +39 090 9222865 

Luglio  Sagra dei prodotti tipici della montagna  +39 0931 870136 

Luglio-agosto  Sagra del pesce azzurro e del vino  +39 0941 802211 

Luglio-agosto  Taormina arte - rassegna di musica, teatro, cinema e bal-
letti 

+39 0942 23243  

Luglio-agosto  Sagra della "panella" e della "sfincia" +39 091 8617111 

Luglio-settembre  Stagione di prosa al Teatro Greco  +39 0941 241136  

luglio  Sagra della provola e della ricotta  +39 0941 602036 

Metà luglio  U fistinu - in onore della patrona S. Rosalia  +39 091 6058111  

Terza settimana di 
luglio  

Sagra dello "sfoglio" (dolce tipico) +39 0921 649018 

24-25 luglio  Festa di S. Giacomo con la luminaria: 4000 lumini a forma-
re disegni lungo la scala di S. Maria del Monte  

+39 0933 53809 

N.B. Naturalmente è consigliabile contattare telefonicamente per sapere se effettivamente viene svolta la sagra.  

Maletto (CT) 

Balestrate (PA) 

Isnello (PA) 

Modica (RG) 

Menfi (AG) 

Milazzo (ME) 

Ferla (SR) 

Furnari (ME) 

Taormina (ME) 

Isola delle Femmine (PA) 

Tindari (ME) 

Floresta (ME) 

Palermo 

Polizzi Generosa (PA) 

Caltagirone (CT) 


