
Dopo avere esaminato varie possibilità per il 

consueto saluto all’estate e ultimo raduno so-

ciale dell’Associazione, abbiamo scelto le 
splendide strutture del Camping El-Bahira 

(S.Vito Lo Capo), con cui abbiamo stipulato 

una convenzione. Questo ci permetterà oltre 

che alle nostre iniziative di sfruttare anche delle attività del 
Village, quali, giochi, animazione e quant’altro. 

L’Associazione si farà carico delle spese che eccedono i co-

sti della cena, dei regali, e delle attività. 
 PROGRAMMA:  

Sabato 11 Giugno, ore pomeridiane arrivo e sistemazione 

presso una zona del Camping, approntamento cucina da 

campo e tavoli; 
Iscrizione alle attività in programma; 

Ore 20.00 tutti a tavola 

La serata proseguirà con barzellette, Karaoke e vari giochi 
di società. 

Domenica 12 ore 09.30 inizio attività con giochi in piscina 

e caccia al tesoro; 
Pranzo libero  

Pomeriggio “Progetti vacanze estive e chiacchiere”  

Arrivederci a Settembre. 

 
Quota di partecipazione Soci: € 20.00 ad equipaggio 

(Max 4 persone), che comprende la piazzola camper e 

la cena sociale. Oltre le 4 persone € 3.00  a persona adulta; 
Quota di partecipazione non Soci € 17,00 ad equipaggio +  € 5,00 a persona. 

E assolutamente necessaria la prenotazione entro e non oltre il 9 Giugno, presso il 

cellulare dell’Associazione. 3206989919. 

all’interno: 

Giro Siracusa 25 Aprile  - e il telefonino?  - Crema di limoncello  - Cosa fare 

in caso di..  - Le ricette di  Mary Molly  - Lettera aperta ai trapanasi  - Fran-

cobolli di opportunità estive. 

estate è ormai alle 

porte (finalmente 

si potrebbe dire) e 
con essa si avvicinano an-

che gli appuntamenti forse 

più attesi: le ferie - tempo 

di riposo, tempo di pause e 
forse anche di riflessioni 

che in verità i ritmi quoti-

diani spesso frenetici, non 
ci consentono in altri mo-

menti. 

   La partenza per le vacan-

ze od anche più semplice-
mente i giorni di ferie, pos-

sono rappresentare oltre 

che uno svago, l’occasione 
per godersi la famiglia od il 

vedere posti nuovi, anche 

un importante parentesi che  
ci permette una sorta di ve-

rifica di quanto realizzato 

nella prima metà dell’anna-

ta appena trascorsa. 
   E proprio su questo argo-

mento vorremmo soffer-

marci brevemente.   La vita 
dell’Associazione, come 

tutte le cose umane, ha pe-

riodi di entusiasmi, vigore 
e nuove iniziative, ma an-

che periodi di stanca, di ca-

lo davanti a fatti contingen-

ti spesso legati anche a pro-
blematiche personali dei 

vari amici che si occupano 

della conduzione dell’As-
sociazione.    In particolare 

in questi primi mesi del 

2005 abbiamo assistito ad 

una prima fase nella quale 
con notevole “entusiasmo” 

si sono proposti e realizzati 

vari interessanti e piacevoli 

L’ 
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MENU’ CUCINA DA CAMPO 
Pasta al pesto 

Salsiccia al forno 
Insalata verde 

Frutta 

AIR 

CAMP 

  

Importante convenzione sti-

pulata con il Camping El-

Bahira, per tutto l’anno, Ago-

sto escluso, il prezzo è di 

€17,00 ad equipaggio per il 

week-end, mentre per il mese 

Camping La Pineta, € 13,50 

ad equipaggio, 2 persone fino 

ITALTRAG  ci informa che dal mese di Giugno 

le corse Trapani-Livorno diventano 4 settima-

PARTENZE DA: 

LIVORNO - 4 corse 

settimanali 
TRAPANI -  4 corse 

settimanali 
Lunedì Ore 23.00 Lunedì Ore 20.00 

Mercoledì Ore 23.00 Mercoledì Ore 18.00 

Venerdì Ore 05.00 Venerdì Ore 15.00 

Sabato Ore 23.00 Sabato Ore 12.00 
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Girando fra i tavoli in un raduno, durante il pranzo, 

capita spesso di essere tirato per la manica;  assaggia 

questo, prova quest’altro e avanti così.   In uno degli 

ultimi raduni mi è capitato di assaggiare questa delizia, tanto che d’ora in avanti saprò bene 

quali tavoli frequentare.    Ho così chiesto alla gentile Signora di farcene partecipe ed eccone 
la ricetta. (N.d.r.) 
Amici!!  Sto per regalarvi qualcosa di stupendo!!    Prendete 4 limoni non trattati (di sicura provenien-

za), lavateli e sbucciateli, prendendo solo la parte gialla, metteteli a macerare dentro un barattolo 

assieme a ½ litro di  alcool puro per una settimana.    Al settimo giorno, di sera, mettete in una pento-

la, 1 litro di latte con 750 gr. di zucchero e 250 di panna per dolci.   Accendete il fuoco e cominciate a 

mescolare fino a quando non apre il bollore, da quel momento dovete contare mezz’ora, mescolando di 

tanto in tanto a fuoco dolce.   Alla fine spegnete il fuoco mettete il coperchio e lasciate riposare  per 

tutta la notte.     Al mattino filtrate con un colino l’alcool con la scorza di limone e versatelo nella 

pentola con il latte, aggiungete una bustina di vaniglia e un cucchiaio di brendy.  Travasate nelle botti-

glie e mettetele nel freezer. 

Vi raccomando. Fatelo perché è la fine del mondoooooo!!!!  

La vostra amica Giovanna Novara (in Morante). 

Abbiamo richiesto a tutti i Soci 

di inviare un messaggio con il 

proprio nome e cognome al 

numero cellulare dell’Associazio-

ne 320 6989919, in modo da 

memorizzarne il mittente.  Natu-

ralmente la richiesta non è stata 

per niente soddisfatta.   Contia-

mo sulla Vostra intelligenza, 

ogni uno di noi sa che con un 

semplice messaggio multiplo si 

possono avvisare tanti Soci di 

qualche estemporaneo cambia-

mento di programma.  Aspettia-
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raduni (vedi Castagne, Catania 
ecc.)poi, purtroppo negli ultimi due 
mesi, il meccanismo si è un po 
inceppato e qualcuno dei raduni già 
programmati, o si è dovuto ridi-
mensionare o si sono addirittura 

dovuti annullare.    Quest’ultima 
evenienza è quella che più ci ram-
marica, soprattutto perché uno dei 
principali obiettivi della nostra 
Associazione è proprio quella di 
organizzare almeno un raduno men-
sile (così come peraltro recita te-
stualmente lo statuto) e comunque 
aldilà di ciò che ci “impone“ la 

carta, è indubbiamente la cosa più 
piacevole da fare e che finisce per 
accomunarci.    Purtroppo, come 
dicevamo prima, fattori contingenti 
talvolta finiscono per condizionarci 
enormemente, e nostro malgrado si 
finisce per arrendersi e gettare la 
spugna.    Ciò accade anche perché, 

come più volte ripetuto in passato, 
il peso e l’onere di organizzare le 
uscite, finisce per ricadere sui soliti 
(pochi) amici e se qualcuno di essi 
va in tilt, non si riesce facilmente e 
prontamente a trovare un altro che 
prosegua l’opera iniziata. 
   A tutto ciò si aggiunga talvolta la 

totale disorganizzazione ed inaffi-
dabilità di vari enti predisposti alle 
organizzazioni delle varie sagre.  
Manifestazioni alle quali noi cer-
chiamo di partecipare  e …. La 
frittata è fatta ed i raduni saltano. 
   Questo è in verità accaduto nelle 
settimane scorse, per il raduno del 

lago Rubino e qualcos’altro  Pur-
troppo non è detto che questo non 
possa ripetersi.     Ciò nonostante, 
trascorsa l’estate, state tranquilli 
perché, contiamo naturalmente di 
riprendere con rinnovato vigore 
(chi ci può dare una mano ad orga-
nizzare, si faccia avanti!)  intanto 
buone vacanze, buoni viaggi, e 

buon riposo a tutti, (anche a noi).          
   LA REDAZIONE  

 

 Il 22 aprile alle 16.00  è iniziato il nostro piccolo viaggio alla volta di Siracusa dove arrivati in tarda  
serata abbiamo sistemato i camper in un ampio spaziale adiacente al porto che Seneca definì “ il più 
quieto e sicuro porto che abbia formato la natura”. 

Dopo cena abbiamo avuto modo di fare una prima gradevolissima passeggiata sull’isola di 
Ortigia che, fondata da coloni corinzi ben 700 anni prima  di Cristo, costituisce il più antico 
nucleo della città . 

Qui abbiamo potuto ammirare le  imponenti rovine del tempio di Apollo, la bellissima piazza Duomo 
sulla quale si affacciano appunto il Duomo, la chiesa di S. Lucia, il palazzo arcivescovile e il municipio. 
Le stradine dell’ isola, invase dalle note di qualche piano bar pullulavano di gente, che si godevano la 
serata chiacchierando e gustando gli ottimi gelati nei diversi localini che punteggiano le stradine del 
centro . 
Abbiamo raggiunto anche la fonte Aretusa,a pochi metri dal mare che ricorda il mito della ninfa Aretusa 
trasformata in fonte per sfuggire al fiume Alfeo dal quale viene comunque raggiunta e contaminata. 
L’indomani mattina preso il pullman nei pressi del coloratissimo mercato di Ortigia (dove si trova di tutto, 
dalle ostriche alle cipolle) abbiamo raggiunto la riserva orientata del fiume Ciane, uno dei due mitici 
fiumi che  bagna Siracusa. 
Sistematici su due grossi barconi  abbiamo risalito il fiume per circa due km.fino ad un bacino di raccolta 
ombreggiato da papiri. 
Il viaggio, a parte qualche problema di stabilità nella barca sulla quale era salito il nostro presidente è 
stato una meravigliosa “esperienza spirituale”: la vegetazione rigogliosa sulle sponde, la pulizia delle 
acque, la freschezza dell’aria, le piante acquatiche, il silenzio, gli uccelli e le paperette che ci hanno 
attraversato la strada mi hanno fatto riflettere sulla necessità di creare  aree protette per difendere e 
conservare quel meraviglioso patrimonio che è la natura. 
Rientrati nel piazzale abbiamo pranzato e ci siamo rimbarcati (questa volta la posizione del nostro presi-
dente è stata studiata ad hoc per ottenere un perfetto bilanciamento: tutti noi a destra e lui solo a sini-
stra) per fare un breve giro nel porto di Siracusa. 
Il giorno dopo con puntualità svizzera siamo partiti alla volta di Pantalica a circa 40 km. da Siracusa, 
attraversando una campagna piena di sole e di colori. 
Pantalica costituisce una eccezionale testimonianza di insediamento umano dell’età del bronzo e della 
prima età del ferro. 
La nostra garbatissima guida ci ha spiegato che qui sono state censite più di 5000 tombe e che per 
l’importanza dei ruderi affiorati nel corso degli scavi (abitazioni, palazzi, chiese rupestri e tombe), Panta-
lica si appresta a diventare patrimonio mondiale dell’umanità. 
Decisamente mozzafiato gli scorci del fiume Anapo che abbiamo intravisto durante la nostra passeggia-
ta e che abbiamo avuto modo di raggiungere nel pomeriggio dopo ben 4 km di percorso.  
Pernottamento a Buccheri con cena, per chi ha voluto, a base dei tanti decantati ravioli con i finocchietti. 
Il 25 mattina siamo partiti per Agrigento dove i nostri “colleghi “agrigentini ci hanno messo a disposizio-
ne lo spiazzo che usano per i loro raduni dandoci la possibilità di arrostire carciofi, salsicce, agnello…..e 
chi più ne ha più ne metta. 
Breve riposino e ritorno verso casa, stanchi per le varie scarpinate ma soddisfatti per aver aggiunto un 
altro tassello di conoscenza e di emozioni alla nostra esperienza di camperisti!!!! 
Caro Nino,   ecco l’articolo che ci avevi chiesto. 
Fai pure le modifiche che ritieni necessarie ma non tagliare le parti che ti riguardano!!! 
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Allergie 
In questo periodo dell’anno è facile che 

molti di noi comincino a starnutire ed a 

lacrimare improvvisamente, senza moti-

vo. Purtroppo, sempre più persone di-

ventano soggetti allergici: sono feno-

meni frequenti che a secondo i casi 

possono assumere diverse gravità, pre-

sentandosi in maniera diversa. 

Tra le varie sintomatologie che l’aller-

gia può presentare vi è quella cutanea, 

come l’orticaria, che si manifesta con 

prurito e gonfiore causati dal contatto 

con piante o sostanze allergizzanti. E’ 

utile la somministrazione di farmaci 

specifici, detti antistaminici, per via 

orale, nonché l’applicazione di impacchi 

freddi e pomate antiallergiche. 

La rinite allergica, invece, conosciuta 

anche come febbre da fieno è un di-

sturbo caratterizzato da sintomi simili 

a quelli del comune raffreddore, indotti 

però non da un virus ma da reazione 

allergica.  Naso che cola, senso di fasti-

dio durante la respirazione, leggero 

stordimento, sono legati alla reazione 

della mucosa nasale ad allergeni come 

pollini, forfora di gatto, acari della pol-

vere e sostanze varie che circolano 

nell’aria. Queste, quando entrano in 

contatto con un soggetto predisposto, 

causano la liberazione di istamina che 

instaura una serie di reazioni che por-

tano a rigonfiamento e prurito. 

Difficilmente la rinite allergica provoca 

sintomi gravi; non va dimenticato però 

che è un problema allergico e va studia-

to con attenzione, perché lo stesso 

quadro può interessare altre parti dell’apparato respiratorio e manifestarsi sotto forma di asma bronchiale. 

Quest’ultima è caratterizzata da gravi difficoltà respiratoria sia in fase di inspirazione che di espirazione do-

vuta ad uno spasmo dei bronchi. Il soggetto che presenta una crisi asmatica mostra l’aspetto caratteristico di 

chi ha “fame d’aria”: bocca aperta, respiro sibilante, occhi spalancati e lucidi, labbra e unghie cianotiche, senso 

di angoscia e aspetto gravemente sofferente. 

Se la risoluzione non può avvenire mediante farmaci opportuni (broncodilatatori o preparati cortisonici), sarà 

utile far assumere al soggetto una posizione seduta, busto eretto e gomiti appoggiati ad un tavolo; aver cura di 

areare l’ambiente, eliminare ogni possibile presenza di polveri e fumo e tranquillizzare il paziente che si trove-

rà in evidente stato di panico.  In casi più gravi dirigersi immediatamente verso un pronto soccorso. 

          Sonia  Luisi 

Anzi tutto saluto caramente tutti i lettori, spero che per voi vada tutto be-
ne.  Parlavo nel precedente giornalino di primavera.  Ma io tutta questa 
primavera non l’ho ancora vista!  Sembra fatto apposta, ogni sabato e 
domenica piove e fa freddo. Abbiamo tutti voglia di uscire a respirare aria 
pura e prendere almeno un pò di sole, ma finora non c’è stato verso.  
Speriamo nei prossimi week-end!  
Dopo questa piccola premessa eccomi con l' ennesima ricetta. Sperando 
che possa essere di gradimento:  

FRITTELLE DI RISO 
Ingredienti: 
1/2 litro di latte, un bicchiere d' acqua, 2 cucchiai 
di zucchero, un pizzico di sale, 30 gr di burro, la 
scorza di due limoni, 150 gr di riso, 2 cucchiai di 
farina, 2 uova, un bicchierino di rum, mezza busti-
na di lievito, 50 gr d' uvetta, olio per friggere e 
zucchero. 
Preparazione: 
Fate bollire mezzo litro di latte con un bicchiere d' acqua, 2 cucchiai di 
zucchero, un pizzico di sale, 30 gr di burro e la scorza di un limone. But-
tateci 150 gr di riso e fatelo cuocere finché il liquido non sia assorbito. 
Fate raffreddare e unite due cucchiai di farina, 2 tuorli d' uovo, un cuc-
chiaio di scorza di limone, un bicchierino di rum, mezza bustina di lievito 
e 50 gr d' uvetta. Fate riposare per un' ora, poi unite le chiare d' uovo 
montate a neve. Friggete a cucchiaiate il composto in abbondante olio 
bollente poi spolverate le frittelle con molto zucchero. 
Come vedete pietanze sempre leggere!?!   Io comunque penso che più 
sono pesanti più sono buone, non so voi?  
Rimanendo spazio completo con un'altra ricetta ancora più leggera, 
(almeno spero). 

BEFANINI  
Ingredienti : 
500 gr di farina, 150 gr di burro, 300 gr di zucchero, 4 uova, una scorza d' 
arancia grattugiata, una bustina di lievito, un bicchierino di rum, un pizzi-
co di sale, mezzo bicchiere di latte e confettini colorati.  
Preparazione : 
Impastare 500 gr di farina con 150 gr di burro morbido, 300 gr di zucche-
ro,3 uova, un cucchiaino di scorza d'arancia grattugiata, una bustina di 
lievito, un bicchierino di rum e un pizzico di sale, bagnate con mezzo bic-
chiere di latte e fatene una palla da mettere a riposare in frigo per 
mezz'ora. Stendete l'impasto con lo spessore di  mezzo centimetro e ta-
gliatelo a pezzetti, imburrate una teglia e metteteci i Befanini, spennella-
teli con l' uovo battuto e cospargeteli di confettini colorati. cuocere in for-
no per 20 min. a 180 gradi. 
 BON APPETIT!!! 
Spero anche questa volta di aver dato il meglio di me.  
                                                           Caramente vostra MARY MOLLY!    
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    Forse non ci accorgiamo di loro, forse perchè la loro presenza è così rispettosa nei confronti delle nostre abitudini da passare 
inosservata, di chi stiamo parlando?  Ma dei sempre più numerosi equipaggi di camperisti che quasi quotidianamente parcheg-
giano i loro mezzi nei pressi di p.zza V. Emanuele. 
     A questo proposito vorrei far presente alcune considerazioni dedicandole prima di tutto ai Trapanesi e  poi a coloro che ci 
amministrano. 
     Noi tutti siamo convinti dell’importanza che rappresenta, per il futuro della nostra economia locale, il turismo;    se è questo 
che realmente pensiamo sarebbe l’ora che ogni singola persona,nel suo piccolo, faccia la sua parte. 
Voglio far notare che la presenza di questi equipaggi, solitamente composti da nuclei familiari, è occasione di vendita per molti 
commercianti, infatti il camperista ha bisogno per il quotidiano, di tutto quello che normalmente una famiglia ha bisogno (vedi 
alimenti ecc.) inoltre essendo in vacanza è interessato a tutto ciò che sono gli usi e le tradizioni del luogo che sta visitando. 
     Esorto perciò, tutti i cittadini trapanesi ad accogliere con un sorriso questo tipo di turismo  dimostrando di quale senso di ospi-
talità è dotata la città, ospitalità calorosa e tipica della gente del sud.    Mostriamo quali potenzialità ha il nostro terr itorio, ricco di 
storia, cultura e bellezze naturali buttando così un “seme”  che non potrà dare che futuri ottimi frutti. 
    Agli amministratori di questo Comune e dei comuni limitrofi chiedo più attenzione a questo tipo di turismo itinerante predispo-
nendo delle vere e proprie aree destinate all’accoglienza dei camperisti, aree che con poca spesa di realizzazione e con costi 
nulli di gestione permettano lo stazionamento dei mezzi in città. Si tratta di aree che offrono come servizi la possibilità di approv-
vigionamento idrico e lo scarico delle acque reflue con un semplice pozzetto di scarico dedicato. 
Sarebbe proprio il momento giusto per realizzare quest’aree, anche perché,  in vista di quello che sicuramente sarà l’avvenimen-
to dell’anno per la nostra città, ovvero la LOUIS WUITTON CUP, avvenimento che richiamerà la presenza di moltissimi turisti e  
fra questi molti camperisti. 
    Ed allora sig. Sindaco, Lei che tanto si stà prodigando per quest’iniziativa, tenga conto anche di questo importante tipo di turi-
smo e… se vuole siamo pronti a collaborarLa. 
Noi siamo pronti ad accoglierli a braccia aperte, il tutto gratuitamente e con il sorriso di chi rispetta l’ospite. 
                                                                         Seby Cassisa per Air Camp Sicilia Occidentale 

 

SAGRA DELLE CILIEGIE E 

DELLE ROSE 

Giarre (Ct), prima decade di 
giugno.Per informazioni:  

tel. 095 963516  

Sagra dei Limoni "a Scocca"  
Carruba di Riposto (CT) - 9-

16 LUGLIO 

Sagra del Pesce  

Porticello (PA) - 1 AGOSTO 

Sagra della Vastedda fritta  

Grattero (PA) - 14 AGOSTO 

Sagra delle Pesche e delle 

Pere  

Maniace (CT) - 4-6 AGOSTO 

Sagra del Polpo  

Maniace (CT) - 4-6 AGOSTO 

SAGRA DEL PESCE 

Balestrate (Pa),  
dal 27 al  30 giugno. 

SAGRA DEL GRANO 

Catenanuova (En), giugno. 

Salsicciata e Vino  

Sant'Alfio (CT) - 10 AGOSTO 

Sagra del Pomodoro  
Villalba (CL) 16-21 AGOSTO 

Sagra dell'Oliva Nocellara 

del Belice  

Partanna (TP) - 27 AGOSTO-

3 SETTEMBRE  

Sagra della Salsiccia  

Santa Ninfa (TP) -  

20 AGOSTO "L'antico corteo nuziale"  

Petralìa Sottana (PA) -  

20 AGOSTO 

La cucina dell'abbondanza" 
e sagra di lu muluni  

Racalmuto (AG) - 13 AGO-
STO  

Sagra della Pèsca  

Bivona (AG) - 27 AGOSTO 


