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          Periodico di informazione turistico-campeggistico, culturale e tempo libero 

Editoriale  

E’ tempo di fiera, della “nostra” fiera del settore, ma … non per tutti. 
Dal 14 al 22 settembre c.a. si terrà a Parma “Il Salone del Camper”, l’annuale appuntamento 
dedicato al movimento turistico campeggistico nazionale in plein air, arricchito quest’anno 
anche da un raduno di Campeggiatori “CamperInFiera”; simpatica e succulenta iniziativa 
Confederale che si svolgerà fra venerdì 20 e domenica 22 settembre, oltre ad un Corso di qua-
lificazione per dirigenti Confedercampeggio ed un Convegno internazionale sulla Camping 
Card. 

Ma anche quest’anno, a meno che non ci si trovi già in zo-
na, molti campeggiatori del sud si vedranno costretti, con 
molta amarezza, a rinunciare a queste interessanti iniziative, 
stante il perdurare della crisi economica che ci obbliga a 
contenere notevolmente le percorrenze chilometriche di par-
tecipazione a questi eventi, che sono parte integrante del 
nostro hobby prevalente. 
E quì si ritorna a parlare di una fiera più centralizzata che 
coinvolga anche il sud o di altra fiera parallela. Ma in uno 
degli ultimi convegni a cui ho preso parte, posta la doman-
da, è emerso che sono le Case Costruttrici dei veicoli ricrea-

zionali all’aria aperta a non volersi spostare al sud proprio per il disagio logistico ed economi-
co a cui andrebbero incontro.  
Medesimo disagio a cui viene sottoposto comunque il campeggiatore del sud che si deve reca-
re a Parma!!! Ma perché deve “piovere sempre sul bagnato”?   
Se questo è il vincolo, perché le organizzazioni del settore, operando in sinergia nel coinvolgi-
mento dell’Ente Fiera, non provino a trovare una soluzione che ricomponga almeno in parte 
questo gap, a salvaguardia degli interessi e diritti di tutti i campeggiatori?  
 Mi permetto di lanciare una proposta.  
Dalla prossima edizione si potrebbe aumentare il prezzo d’ingresso in fiera di 50 centesimi, 
da trasformare in, base alle previsioni medie di  presenza, in buoni benzina e autostrada 
che potrebbero essere distribuiti a chi si reca in fiera da oltre 500 km. (o eventuale altro pa-
rametro). 

Non mancheranno certamente la forma ed i modi affinché le Confederazioni possano 
gestire il tutto, attraverso il proprio organismo. Con volontà e convinzione ritengo che tutto 
ciò sia attuabile, raggiungendo così molti obiettivi che vanno da una maggiore presenza di 
utenti ad un ulteriore stimolo ad associarsi; da un doveroso riconoscimento per chi viene da 
più lontano ad una ricomposizione almeno parziale di una ulteriore penalizzazione che porta 
sempre il sud ad essere soccombente.  
  

Con questo notiziario riprende l’attività sociale del club, dopo la pausa estiva.  
Come già detto in altre occasioni, ricordo che il primo ed il terzo mercoledì non festivo di o-
gni mese mese, dalle 17,30 alle 19,00, oltre ai componenti del Consiglio Direttivo, anche i 
soci possono incontrarsi  presso la sede provvisoria in Taranto alla Via Lago di Piediluco n° 4 
per conoscersi meglio, approfondire gli aspetti sociali del club, informarsi, dibattere e, volen-
do, proporsi anche per un contributo operativo.  
 Vi aspetto. 
                                                                                                            Mario Sebastiano Alessi 
 

Prossimi appuntamenti  
 

Ottobre : alla ricerca di Sagra (informazioni a mezzo e-mail o ns. notiziario)  
Novembre : da venerdì 1 a domenica 3 – Raduno tra funghi e castagne 

 

Articoli, resoconti, sug-
gerimenti, etc. vanno 
inviati all’email del club: 
ccninodonghia@gmail.com 

Responsabile di redazione, 
grafica e impaginazione 

Pino Fontana 
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             ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI APULIA  
         
                                                                 RADUNO  DEL  TRENTENNALE 
                                                          
 
 

SOGGIORNO :      CAMPING DEI TRULLI – VIA CASTELLANA- MONOPOLI KM1,5   - ALBEROBELLO (BA)          
                              TEL./ FAX  0804323699 - 0804322145 
SISTEMAZIONE :  CARAVAN – CAMPER   
PERIODO :             06 – 08 / 09 / 2013 
 
                                                                   PROGRAMMA 
 
06/ 09  VENERDI   :  arrivo  e sistemazione  equipaggi 
                                    Ore 20.30 :  saluto del presidente ai partecipanti,  cocktail di benvenuto,iscrizione tornei 
 
07/09 SABATO    :   visita facoltativa  a  Alberobello 
                                  Ore 15          tornei 
                                  ore  18         lotteria e ricordo del trentennale 
                                  ore  20,30 : cena offerta dall’ organizzazione, musica e torta del trentennale  
 
08/09 DOMENICA :  ore 8 :       al bar cappuccino e cornetto offerti 
                                    Ore 9 :      visita facoltativa in pullman alle grotte di Putignano 
                                    Ore 13 :   aperitivo offerto, premiazioni  
                                      
                                    SALUTI E ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA 
 
QUOTA   ISCRIZIONE 
 
CARAVAN/CAMPER   
                                     SOCI APULIA E DI ALTRI CLUB :    € 25/ EQUIPAGGIO DUE PERSONE  INTERO PERIODO 
                                                                                                €   5/ NOTTE PER PERSONA AGGIUNTA   
   
QUOTA   PARTECIPAZIONE  :                                 €  20 / persona   
                                                      SIMPATIZZANTI  €  25 / persona 
 
PULLMAN E VISITA ALLE GROTTE :  €  6,50 / PERSONA    
 
POSSIBILITA’ DI BUS NAVETTA PER ALBEROBELLO  :  €  1 / PERSONA                                                        
   
LE PRENOTAZIONI, CON  RELATIVE QUOTE, E POSSIBILMENTE L’ ADESIONE ALLA VISITA ALLE GROTTE DI 
PUTIGNANO  DEVONO PERVENIRE OBBLIGATORIAMENTE ENTRO E NON OLTRE IL  28 / AGOSTO  2013  
RIVOLGENDOSI  AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI: 
 
                                          0805544971- 347 5075887 – 080 5544887 – 3336583278 
 
N:B:     Il programma per motivi contingenti potrà subire variazioni 
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Bacheca   Confederale 
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CAMPING CLUB DEL TAVOLIERE DI PUGLIA 

Affiliato CONFEDERCAMPEGGIO (Ente Morale con D.P.R. n° 1000 del 11/06/1963) 
 

 
 

RADUNO 

Ritorna il tradizionale appuntamento della Festa della Birra 

Oktoberfest in Puglia 
- 6a Edizione e quindicennale del Club- 

27 -28 -29 settembre 2013 
 

Programma 
 
VENERDI' 27: dal pomeriggio arrivo al CAMPING LIDO SALPI, SS 159 delle Saline km 6,200 Manfredonia - Riviera Sud (GPS: E 15° 53’ 

17” N 41° 33’ 17”)  sistemazione degli equipaggi a cura dell'organizzazione, iscrizione e consegna dono di benvenuto. In 
serata primo assaggio di birra con stuzzichini vari. Musica e karaoke. 

 
SABATO 28:  Ore 9,30 (facoltativa e solo previa prenotazione) partenza con pullman Gran Turismo per San Giovanni Rotondo, visita al 

Santuario, Tomba di San Pio da Pietrelcina. Pranzo presso ristorante Il Passante. Ore 14,30 partenza per Abbazia di 
Santa Maria di Pulsano. Rientro previsto in camping verso le ore 18,30/19,00. In serata ore 20,00 inizio festa della 
birra con Wurstell, Senape, Crauti e ...Birra a volontà! 

 
DOMENICA 29: Colazione al bar del camping con cornetto e cappuccino o caffè. Mattinata libera, ore 15,00 Torta dei 15 anni del 

Club brindisi con spumante e ...arrivederci al prossimo! 
  
QUOTE di partecipazione 
Equipaggio di 2 persone tutto compreso    €.  40,00  (Soci Confedercampeggio €. 35,00) 
Ogni persona aggiunta  €. 7,50 
 
La quota comprende: soggiorno in camping con mezzo proprio per 2 notti, cocktail e dono di benvenuto, cena del 28 sera, colazione 

della mattina del 30. 
La quota non comprende tutto quanto non previsto nella "quota comprende" e l'escursione facoltativa a San Giovanni Rotondo e Ab-

bazia, da prenotare contestualmente con la prenotazione del raduno. 
 
LE PRENOTAZIONI saranno chiuse il giorno 15 settembre p.v. o anche prima, al raggiungimento dei posti previsti e accettate a mezzo 

mail: clubdeltavoliere@libero.it o telefonando allo 0885422661,  e saranno validate solo con versamento in acconto di 
€. 20,00 a equipaggio, da versare a mezzo bonifico bancario: IBAN IT55A0539278380000000029857, oppure con 
versamento su Postepay n° 4023600598054478, intestata a Siciliano Cecilia. 

  
Le prenotazioni del viaggio di Sabato con relativo pranzo devono essere confermate al momento dell’adesione al raduno e saranno accetta-
te in ordine di arrivo, fino al completamento dei posti sul pullman (54); prenotazioni successive saranno accettate con riserva e solo se si 
potrà completare un altro pullman, altrimenti saranno annullate. Il viaggio si effettuerà solo se si potrà occupare almeno l'80% dei posti 
del pullman. Costo tutto compreso €. 27 a persona.  
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Qualche considerazione sul viaggio previsto nel  

     Raduno Oktoberfest in Puglia 

                            “Gargano Mitico e Mistico” 
Di San Giovanni Rotondo, San Pio, il Santuario sappiamo quasi tutto e dopo la visita e il pranzo presso il Ristorante “Il Passante” (menù in basso), 

partiremo verso i monti del Gargano, in un posto sconosciuto ai più, dove si erge una tra le più importanti abbazie  medievali presenti in Italia: Santa 

Maria di Pulsano, dove sorge una tra le rare scuole di icnografia classica. 

Fu edificata alla fine del VI secolo per opera del Papa S.Gregorio Magno, ma venne distrutta dai Saraceni. Successivamente fu ricostruita agli inizi del 

XII secolo e ribattezzata “Santa Maria di Pulsano” grazie a San Giovanni Eremita, il quale fondò l’Ordine monastico degli Eremiti Pulsanesi (gli 

“Scalzi”) che faceva riferimento alla regola di San Benedetto e ai monaci orientali. Sempre San Giovanni Eremita riuscì a far dipendere da questo mo-

nastero circa altri 40 sparsi in tutt’Italia, come ad esempio i monasteri pulsanesi della Toscana, insediatisi lungo la via francigena da 

Pavia a Roma. L’abbazia divenne così uno dei più importanti e potenti monasteri d’Italia grazie anche alle cospicue offerte di personaggi importanti, 

quali ad esempio, Ruggero d’Altavilla e Federico II, fin quando nel 1809 Gioacchino Murat la soppresse. Solo dal 1990 grazie all’opera dei volontari, 

prima , e dal 1997 poi, con l’insediamento di una comunità monastica latina e bizantina , l’abbazia cominciò a rinascere. Ecco perché è una 

delle poche abbazie in cui la messa si celebra con il doppio rito: latino e bizantino, che si alternano nei giorni della settimana. Il corso di Iconografi-

a che qui viene organizzato ogni anno è tenuto da maestri iconografi che insegnano ai discenti a dipingere le icone secondo le antiche tecni-

che di pittura e questi possono apprendere così anche il significato spirituale dell’immagine da raffigurare . Il corso dura 150 ore e parte ad agosto 

per una settimana con il corso completo e continua in alcune date a dicembre, a febbraio e a maggio, oppure si può optare per il solo corso base nella 

settimana di agosto. Al termine del corso si riceve l’attestato di “Decoratore Iconografo”. 

 

COSTI: €. 27,00 a persona tutto compreso (viaggio a/r con pullman GT, navetta a San Giovanni Rotondo 
dal parcheggio autobus al Santuario e viceversa, pranzo al Ristorante “Il Passante”, visita all’Abbazia, rientro in 
camping). 
  
MENU’ : Antipasti garganici vari, n° 2 primi, grigliata mista di carne, 
                    contorni, dolce,  caffè e liquori,  acqua e vino locale. 
 
______________________________________________________ 
 
                     L’angolo della satira                
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UNO  SGUARDO  SU  …   TARANTO  
 

Il nostro annuale appuntamento dedicato ad “ Una giornata insieme scoprendo…Taranto” ci ha portati a conoscere uno spaccato di città 
quasi sconosciuto ed inaspettato : la TARANTO SOTTERRANEA con  i meravigliosi ipogei che documentano ogni epoca storica 
della Magna Grecia fino al XVII sec. Ringraziamo l’Associazione Culturale “Filonide”  nella persona del dott. Ricci e il dott. Bellacic-
co per la disponibilità accordata di pubblicazione testi e foto ( 2^ parte). 

 

Sala Persefone. Intitolata alla dea dell'oltretomba molto venerata a Taranto in peri-
odo greco, la sala Persefone è la sala più antica e profonda di tutto l'ipogeo de Beaumont 
Bonelli Bellacicco. La sala, situata in posizione parallela alla soprastante sala Filonide, si 
trova a 16 metri di profondità dal piano stradale e (nei livelli inferiori) a 4 sotto il livello 
del mare. Interamente scavata nella roccia presenta numerosissimi resti murari greci e 
una struttura architettonica di difficile attribuzione sul versante sud est. La particolarità 
della sala, oltre alla presenza di strutture antichissime, è quella di essere percorsa sotto 
il pavimento da un fiume sotterraneo visibile. Il fiume raccoglie l'acqua proveniente dalle 
murge tarantine che passando nel sottosuolo del centro storico sbocca sia in mar grande 
che in mar piccolo dando luogo al singolare fenomeno delle sorgenti di acqua dolce deno-
minati "Citri". Le strutture idriche medioevali dell'ipogeo raccolgono i vari rami dei fiumi 
sotterranei nei pozzi e li convogliano infine a mare tramite le cisterne presenti sul piano 
inferiore (non visibile) alla sala Persefone e tramite le condotte idriche presenti al di sotto 

del tunnel a mare di Sala Falanto. La particolarità e la complessità dei sistemi idrici presenti all'interno della struttura denota la genia-
lità architettonica dei suoi costruttori.  

La casa nobiliare de Beaumont Bonelli Bellacicco 
Situata al secondo piano del palazzo de Beaumont Bonelli in Corso Vittorio Emanuele II n 39 (Centro 
storico di Taranto), la casa nobiliare è la perfetta rappresentante della ricchezza artistica della nobil-
tà tarantina nei secoli XVII e XVIII. Sebbene rappresenti sono una porzione dell'antica area abitativa 
nobiliare che un tempo comprendeva tutto il piano, la casa presenta elementi artistici tipici del suo 
periodo di costruzione. L'ingresso presenta un soffitto ligneo con travoni alto 6 metri non decorato 
(le antiche decorazioni sono andate perdute) e pareti dove spicca l'emblema della famiglia de Beau-
mont Bonelli . Lo studiolo, che mette in comunicazione l'ingresso con la prima sala (detta "verde"), 

presenta un pavimento di maioliche del XVIII sec. e affreschi parietali. Sulla parete di destra sono presenti le scale che portano sui 
soppalchi (costruiti durante la fase di restauro nel 2002) dove sono presenti le camere da letto. Nel prima salone (detto "verde" per 
il colore predominante) sono presenti affreschi sia parietali che sul soffitto ligneo che riproducono motivi floreali a predominanza 
verde. Sulla parete di destra è presente un affresco realizzato dall'artista Silvana Galeone nel 2003 che rappresenta la continuità 
artistica tra gli antichi affreschi del XVIII sec e i nuovi affreschi degli anni 2000. Anche il salone verde presenta un pavimento di 
maioliche del XVIII sec. Il secondo salone (detto "giallo") è il più ricco di tutta la casa e presenta affreschi recanti panneggi rossi 
sulle pareti e affreschi sul soffitto gialli recanti immagini delle attività produttive della Taranto del XVIII sec. Sono inoltre presenti 
numerosi volti di donna adornata da numerosi suppellettili preziose. Il pavimento reca mattonelle di ceramica di Vietri di color verde
-blu che riprendono il colore del mare visibile dai balconi dei due saloni. Lungo le pareti del salone giallo sono presenti vari affreschi 
recanti scritte in latino e numerosi quadri e arazzi. La cucina della casa nobiliare presenta affreschi che riproducono immagini natu-
rali (alberi, piante e animali da campagna) sul tetto e sulle pareti. In particolare la canna fumaria dell'antica fornacetta è stata dipin-
ta e trasformata in albero di fichi. Il bagnetto attiguo alla cucina presenta affreschi sia sulle pareti che sul soffitto a predominanza 
rossa (color rosso porpora tarantino). La casa è stata restaurata dalla famiglia Bellacicco, attuali proprietari, ed è a disposizione del-
la cittadinanza per le visite guidate.                                                                                                                            (continua) 

                                                                                                                               con la collaborazione di Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto 

 
AZIENDA APISTICA MIMMO DI MAURO 
VIA S. ROCCO PALATA 129, 74016 Massafra (TA) 
Tel. 099 8805989 - Fax 0998806517  
e-mail: mimmomiele@inwind.it  
WWW.MIELEDIMAURO.COM 

Sala Filonide. Intitolata allo storico personaggio tarantino che presta il nome all'associazione che ha 
nella struttura la sua sede, la sala Filonide si sviluppa in posizione ortogonale alle due sale Etra e Fa-
lanto. Tale posizione è resa possibile dalla struttura trapezoidale del palazzo nobiliare che presenta una 
facciata stretta sull'affaccio a mare e una facciata sensibilmente più larga sulla facciata di via Paesiello 
(antica via delle Fogge) dove è presente il portale d'ingresso principale al palazzo. La sala, la più gran-
de e più alta (8 metri) delle quattro, presenta diverse stratificazioni storiche che rendono particolar-
mente complessa e interessante la sua analisi e osservazione. Le strutture murarie presentano, come 
le altre sale, strutture in calcarenite e in opus incertum stratificate una sull'altra tanto da rendere parti-
colarmente chiara l'avvicendarsi delle epoche storiche. In questa sala è presente l'unica traccia romana 
dell'ipogeo rappresentata da una colonna che regge un blocco di calcarenite in prossimità di uno dei sei 
pozzi presenti nella struttura ipogea. Sul fondo nord ovest della sala sono presenti le scale che portano 
nella sottostante Sala Persefone e i resti di due collegamenti con gli altri ipogei della Taranto sotterra-
nea; uno, murato, poco più alto del piano calpestabile e un altro a circa 5 metri di altezza chiuso da 

una porta lignea medioevale. Sul fondo sala opposto. Lungo le pareti e sul versante opposto (quello sud est) sono presenti i resti fossili 
incastonati nei blocchi di calcarenite. La struttura presenta inoltre sei nicchie; due al livello del piano di calpestio di cui una avente fun-
zione di convogliare l'acqua piovana e le altre quattro in alto a 6 metri di altezza affaccianti su via Paesiello. La copertura, come per le 
altre sale, è a botte in carparo dolce. 
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Noi che....I migliori anni in campeggio 
 
Noi che… -------------Per pianificare ed organizzare la partecipazione al Rally internazionale dell’anno suc-
cessivo, cominciavamo a farlo il giorno dopo del rientro dell’ultimo Rally. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

AVVISO 
 

La nostra socia avv. Gaia Silvestri del foro di Taranto offre un servizio per gli iscritti del Club: consulenza 
legale gratuita per questioni in materia civile e previdenziale. 
indirizzo di posta elettronica certificata: 

silvestri.gaia@oravta.legalmail.it 
 
Benvenuto ai nuovi soci Ordinari :     Benvenuto ai nuovi soci Giovani : 
 
Calisi Augusto da Putignano (BA)                             Muschio Schiavone Cristina da Martina Franca (TA) 
Annese Carmelo da Martina Franca (TA) 
        

 
 

    CLASSIFICA TROFEO DI CAMPEGGIO 2013 

    "GIANNA FALCONI" D'Onghia 

    N° Classifica Equipaggio Punteggio 

    
        

    1 1 ALESSI Mario 1200 
    2 2 BISCEGLIE Pasquale 1100 
    3 3 SILVESTRI Francesco 1025 
    4 4 PLANTONE Giacomo 875 
    5 5 GUIDA MARIO 800 
    6 6 DI MAURO Mimmo 575 
    7 7 TAGLIENTE Giovanni 550 
    8 8 PISCONTI Ernesto 500 
    9 9 MATICHECCHIA Giovanni 475 
    10 9 MONACO Francesco 475 
    11 10 GIORDANO Antonio 400 
    12 11 ARMILI Armido 375 
   13 11 LAVECCHIA Michele 375 
    14 12 ARESU Ivano 350 
    15 13 AMOROSINI Franco 325 
    16 13 MUTINATI Marco Lucio 325 
    17 14 ARGENZIANO Nicola 300 
    18 15 ANNESE Giovanni 225 
    19 16 MARGARITO Giuseppe 200 
    20 17 ALESSI Massimo 150 
    21 18 TAURINO Leonardo 100 
    22 18 VERLEZZA Bruno 100 
    23 19 ALESSI Christian 75 
    24 19 CIOCCOLONI Pietro 75 
    25 19 DE GIORGIO Franco 75 
    26 19 FONTANA Giuseppe 75 
    27 19 PIGNATELLI Gaetano 75 
    28 19 RUSCIANO Angelo 75 
    29 19 VANORIO Aristide 75 
    (aggiornata alla data del 23 giugno : Weekend a Ginosa Marina) 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
 
 
Piccolo  Manuale del Camperista 
 
                         “Letto per Voi ” da “il Foglio” del Club Campeggiatori Reggio Emilia 
 

Pulizia, la prima regola per l’armonia.  
 L’inquinamento causato da immondizia e rifiuti, oltre a danneggiare l’ambiente ha il potere di rovinare il buon umore di chi lo incon-

tra. E’ importantissimo aver cura del luogo in cui si sosta lasciandolo pu-lito: l’immondizia va buttata negli appositi cassonetti, privile-
giando la raccolta differenziata.  

 
Igiene, la seconda regola per viaggiare bene.  
Molti comuni ormai si sono dotati di appositi pozzetti ecologici per il corretto scarico di acque reflue e liquami. Fortunatamente sono 

presenti ovunque, agevolando al massimo quest’operazione. Inoltre è importante ricordare di tenere chiusi gli scarichi viaggiando, per 
evitare sgradevoli scie. 
 

Agilità, la terza regola della serenità.  
    Durante gli spostamenti è necessario non intralciare la circolazione. Il Camper è un mezzo ingombrante, è opportuno ricordarlo an-

che quando si parcheggia per non creare fastidi alle attività commerciali, alle abitazioni private e per non togliere la visuale su monumen-
ti o opere d’arte.  

 
Tolleranza, la quarta regola della vacanza.  
                     Incolonnamenti spiacevoli possono essere evitati consentendo alle vetture più veloci dei camper di sorpassare. Inoltre è 

meglio non for-mare “ carovane” con i compagni di viaggio e tenere presenti le pos-sibili strade secondarie, tra l’altro molto spesso più 
panoramiche.  

 
Prudenza, la quinta regola dell’indipendenza.  
       Dovendo interrompere il viaggio per la notte, utilizzare le aree di so-sta riservate o gli spazi dove non compare l’esplicito divieto. 

Convie-ne sempre scegliere il posto prima del calare della notte. Il buio com-plica la ricerca e aumenta il rischio di scegliere luoghi peri-
colosi.  

 
Compostezza, la sesta regola per la riservatezza.  
              Se la sosta scelta non è attrezzata per le esigenze dei camperisti va mantenuto maggior contegno. Gli spazi pubblici non posso-

no essere invasi, le normali attività del luogo devono essere rispettate e in parti-colare, è bene non occupare gli spazi esterni con tavoli, 
sedie e attrez-zature varie da campeggio. 

 

Discrezione, la settima regola della condivisione. 
             Per godere appieno della meta raggiunta e consentire la stessa gioia ai probabili vicini, educazione e gentilezza sono fonda

mentali. Rumori causati da TV, radio, urla o rombo del vostro potente mezzo potrebbero disturbare. Un po’ di moderazione consentirà a 
tutti di stare bene. 

 
Pazienza, l’ottava regola per la convivenza.  

       Gli amanti degli animali non scordino che anche il più dolce dei cuc-cioli può incutere paura. Guinzaglio e, se necessario 
museruola, elimineranno ogni sgradevole incomprensione.  

 
Generosità, la nona regola per la cordialità.  

          La zona scelta non va monopolizzata, anche se piace in particolar modo. Buoni rapporti col vicino renderanno migliore la 
vacanza, accresceranno il senso di libertà, creando inoltre la probabilità di stringere nuove amicizie.  

Rispetto, l’ultima regola per il camperista perfetto.  
    In ultimo mai dimenticare l’amore per la natura e il rispetto per l’ambiente. Un ottimo comportamento sarà sempre di buon 

esempio ed è importante allo stesso modo segnalare la condotta scorretta di altri camperisti.  
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Vendesi camper  semintegrale Laika Kreos 3010 anno 2007, km.37.000 su Ducato 3000 
multijet, completo di antenna, televisore, inverter, specchietti regolabili elettricamente, allar-
me volumetrico, pannello solare, block shaft, frigo da 160 lt., forno con scaldavivande, 
cucina4 fuochi, condizionatore motore, accensione frigo e riscaldamento automatico, riscal-
datore supplementare, scalino elettrico, telecamera, chiusure centralizzate, 2 bombole gas. 
 € 53.000 trattabili. 
 Tel. 3384662647; e-mail: leonardo.tau@libero.it. 
 
 
Vendesi camper semintegrale Sky Blu Camp 20 su Ford Transit 2400, anno 2005, condizionatore cabina, radio e CD, vetri elettrici, 
chiusure centralizzate, antifurto volumetrico, portamoto, letto fisso in coda, ampio gavone. € 24.000 trattabili.  
Tel. 3387574767; e-mail: brunocroma@libero.it.  
 

  
 
Vendesi camper  mansardato Challenger 163 su Ducato 2800 td 147 cv immatricolato no-
vembre 2004 km 50000. Ottime condizioni, sempre in rimessaggio coperto; aria condizionata 
in cabina, tendalino, porta- bici x 4, CB, inverter, doppia cassettaWC, frigo grande a colonna 
con celletta congelatore separata e ventole supplementari; bagno con vano doccia separato, 
sensore fughe gas, riscaldamento automatico e canalizzato, antifurto interno/esterno, sedilica-
bina guida entrambi girevoli, grande gavone in coda. Vendesi per scarso utilizzo.  
Tel.: 3396257465; e-mail : g_mercinelli@libero.it  

Giardino : Con il ritorno dalle ferie (se avete potuto prenderle), sistemate le piante in vaso dando terra, innaffiando e concimando. 
Raccogliete e fate asciugare all’ombra i bulbi delle piante sfiorite, e moltiplicate per sfoltimento le bulbose a fioritura primaverile.  

      Rinvasate le piante a fioritura autunno-invernale. Continuate a cimare i crisantemi.  
      Interrate i bulbi di narciso, crocus e colchico. Fate talee di rose, fucsie, ortensie e altri arbusti da  
      fiore. Sfalciate e annaffiate regolarmente il tappeto erboso. 
 
In politica l’arte più di moda è quella di andare in soccorso dei vincitori.  
Non collocare troppo in alto le persone che ami: finirai per non raggiungerle più. 
Essere “attuali” troppo spesso significa indulgere alla bassezza dei costumi. 
Quando qualcuno ti dice che sei cambiato, normalmente significa che sei peggiorato. 
Aver previsto una sconfitta non giustifica l’esultarne. 
Tanti italiani continueranno a credere che la morale sia la conclusione delle favole. Povertà di vocabolario o colpa di una coscienza 

mai usata? 
 
La speranza è come una strada di campagna: prima non c’era. Ma dopo che tanta gente ha calpestato il terreno, il percorso s’è fatto 

(proverbio cinese). 
Nessuno può raggiungere la grandezza di cui è capace se prima non ha la forza di riconoscere la sua piccolezza (Bertrand Russel). 
 
L’onestà cammina quasi sempre a piedi. 
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Consiglio Direttivo 
♦Presidente : Mario Sebastiano Alessi – 3926755399 – 
099/7722736 – email : mariosebalessi@gmail.com  
♦Vicepresidente : Pasquale Bisceglie – 3494237070 – 
099/7774198 – email : pasqualebisceglie@libero.it 
♦Segretario/Tesoriere : Marilena Brognoli – 099/8279795 
♦Consigliere : Francesco Silvestri – 3476413496 – 
099/8801941       email : prof.silvestri@libero.it 
♦Consigliere : Antonio Giordano  3358342238 

♦Consigliere: Mario Guida 0997314357 - 3921711535        
Email: marioguida49@yahoo.it 
♦Consigliere : Giacomo Plantone 0997772134 - 3356738657 
Email: ninotab@hotmail.it 
Sindaci Revisori : Armido Armili (presidente), Domna Christi-
dou e Massimo Alessi (effettivi); Francesco Monaco e Antonio 
Palmisano (supplenti). 
Probiviri : Gaia Silvestri (presidente), Michele Lavecchia e 
Ernesto Pisconti (effettivi); 
Anna Vinci e Lucia La Falce (supplenti). 

Cucina tarantina in…campeggio 
(da “Sapori di vita” di ieri e di oggi) 

 
Primo piatto di mare. Baccalà e patate. 
 
Ingredienti : 2 pale di baccalà sotto sale, 1 kg. di patate, 150gr. di olive nere 
all’acqua, 50 gr. di capperi, 1 spicchio di aglio, 1 ciuffo di prezzemolo, sale, pepe ed 
olio q.b. 
Preparazione : 
•  Mettere a bagno per quattro giorni circa il baccalà, cambiando spesso l’acqua. 
•   Pulire e affettare le patate. In una teglia fare un letto di patate e disporvi il baccalà 

tagliato a pezzi aggiungendovi gli altri ingredienti. Versare nella teglia un bicchie-
re d’acqua e lasciare cuocere a fuoco lento. Mettere il tutto nel forno preriscaldato 
a fare rosolare le patate. 

      
  Maria Alemanno – Grottaglie 

 
 
Primo piatto di terra.  Fettuccine alla pirata.  
 
Ingredienti : fettuccine all’uovo da 200 a 350 gr., basilico fresco, peperoncino ros-
so, filetti di acciughe, 1 cucchiaio di capperi, 50 gr. di olive nere tritate, 1 testa di 
aglio, origano, sale e pepe quanto basta, 500 gr. di pomodorini “pachino” maturi, 3 
cucchiai di olio extravergine di oliva, 30 gr. di burro, 100 gr. di parmigiano reggia-
no grattugiato. 
Preparazione :  
• scottare e pelare i pomodorini e passarli. In una padella grande far colare l’aglio 
con l’olio ed il burro: Soffriggere le alici schiacciandole e riducendole finemente. 
• Versare i pomodorini, i capperi, le olive nere tritate, un pizzico abbondante di ori-
gano, il peperoncino rosso tagliuzzato finemente, un pizzico di sale e pepe nero. 
•  Far cuocere il tutto per circa 20 minuti a fuoco normale senza far asciugare troppo 

il sughetto. Lessate a parte le fettuccine al dente e, quando sono pronte, scolatele e  versatele nella padella aggiungendo il basilico 
fresco tritato finemente. Servite le porzioni aggiungendo una manciata ricca di parmigiano reggiano grattugiato. 

         
 Amedeo Cottino - Taranto 


