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Editoriale  

Il nuovo anno che sta per arrivare apre ad un’altra stagione di programmazione turisti-
ca e promozione del nostro sistema “campeggio” che ancora una volta dovrà essere protago-
nista ed attore del proprio sviluppo per contribuire a valorizzare con un maggiore valore ag-
giunto i propri ideali e la propria autorevolezza, le risorse territoriali e le tradizioni locali so-
stenibili, alla ricerca di uno sbocco alle proprie esigenze e necessità di vita in plein-air. 
  Il futuro che si presenta al nostro orizzonte dovrà essere oggetto di una pianificazione 
finalizzata a dare più forza e spessore al comparto campeggistico nazionale attraverso soprat-
tutto il rafforzamento del  nostro essere associazione, affermando e promuovendo una visione 
della   associazione che dovrà essere fortemente condivisa. 
  Rafforzare questa ipotesi significa innanzi tutto rinvigorire la compagine sociale dal 
suo interno e nei suoi compiti; riscoprire un nuovo senso di appartenenza in un rapporto di 
costante lealtà; guardare a noi come “trait d’union” per dialogare con la pubblica amministra-
zione ed il privato, con i nostri stessi partner e con gli altri club associati, come sostegno nei 
processi di innovazione e realizzazione di quelle forme e metodologie di turismo campeggisti-
co semplici ma efficaci, considerato forse dai mass media non molto “ricco”, ma che non va 
mai “in letargo”; aperto sempre a tutte le stagioni e con vantaggiose ricadute economiche a 
favore di quelle località con zero o scarsa ricettività turistica alberghiera. 

Non processi di sviluppo chiusi o “politicizzati”, ma modelli di sviluppo in cui poter 
anche noi, popolo di campeggiatori, affermare un ruolo ed un peso partecipando alle varie fasi 
decisionali e di costruzione con l’intento di riuscire a portare avanti istanze e legittime aspira-
zioni della nostra utenza sociale. 

Da qui l’importanza di fare rete, per stare anche noi in pole position ed  interagire, 
essere presenti, partecipare, avere l’opportunità di misurarsi per vincere le tante sfide legate 
allo sviluppo del proprio territorio e di quello nazionale che, purtroppo, non viaggia alla stessa 
velocità per le tante discriminanti in essere. 

Argomenti troppo pretenziosi? Forse, ma comunque legittimi e di cui discuterne fa 
sempre bene, per avere almeno la remota speranza che qualche cosa possa un giorno cambia-
re. 

 
Tornando a noi, come potrete anche leggere in altra pagina di questo notiziario, da 

questo mese inizia la campagna tesseramento 2014, che anche quest’anno riserva un simpa-
tico ed utile gadget  per  i vecchi e nuovi soci, sia Ordinari che Simpatia. Contribuiamo tutti a  
promuovere il nostro club incentivandone il tesseramento; un nuovo socio conta : è un amico 
in più, un compagno di viaggio in più, un contenitore di idee in più, una potenziale supporto 
in più. 

Altra novità è la pianificazione del nostro calendario manifestazioni sociali 2014  
che pubblichiamo all’interno di questo notiziario. Prendetene  subito nota o stampatelo per 
avere sempre a portata di mano le date degli avvenimenti programmati  

 
 Mario Sebastiano Alessi 

 
 
Prossimi appuntamenti 
 

Novembre : sabato 16 e domenica 17 - Sagra del Cardoncello a Cassano Murge (BA) 
Dicembre  : sabato 14 – Festa di chiusura anno sociale con assegnazione del 1° Trofeo di  
                      Campeggio “Gianna Falconi D’Onghia”. 
Dicembre-Gennaio : da sabato 28 dicembre a giovedì 2 gennaio – Capodanno insieme nel Salento 
                                   (programma in elaborazione) con l’evento “All’alba dei Popoli” in Otranto. 
. 
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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 

 

MESE PERIODO          MANIFESTAZIONE   N O T E

Gennaio da sab.18 a dom.19 Sagra del Maiale alla Corte dei Fragni 
di  Martina Franca

Organizza to da l 
club

Febbraio  sabato 15 Torneo di Burraco Organizzato dal 
club

da sab.1 a mar.4 Carnevale a . . . (attesa programmi) Partecipazione

      domenica 23 Assemblea del club.                                     
Presentazione  T our in T urchia

Organizzato dal 
club

Aprile da gio.17 a lun. 21 Pasqua con raduno degli altri Partecipazione

           giovedì 1 Una giornata insieme scoprendo . . . 
Taranto

Organizzato dal 
club

da sab.17 a dom.18 Visita alle tenute Albano (o week end in 
agriturismo)

Organizzato dal 
club

da sab. 31 mag. a 
lun. 2 2° Raduno dell'Usato Campeggistico Organizzato dal 

club
da ven. 20 a dom. 22  
e  ven. 27 a dom. 29

Week end a Ginosa Marina in area 
"Amici della Natura"

Partecipazione 
libera

Luglio

Agosto Vacanze in libertà

Settembre a definire Fiera "Mondo Natura" a Parma e . . . non 
solo. In alternativa week end in Valsinni Partecipazione

Ottobre a definire Alla ricerca di Sagre Partecipazione

Novembre da ven 31ott. a dom.2 Raduno tra funghi e castagne Organizzato dal 
club

da ven. 5 a lun. 8 Ponte dell'Immacolata ad Assisi Organizzato dal 
club

 sabato 13 Chiusura anno sociale (con 
assegnazione 2° Trofeo di Campeggio)

Organizzato dal 
club

Tutte le manifestazioni riportate contribuiscono all'assegnazione di un punteggio, come da regolamento, per 
concorrere alla seconda edizione del Trofeo di Campeggio. Il programma potrebbe subire variazioni, 
indipendenti dalla volontà del C.D. ed organizzatori, che si vedrebbero costretti ad apportare eventuali 
modifiche allo stesso. Tutti i riferimenti saranni trasmessi di volta in volta a mezzo e-mail e/o pubblicazione sul 
nostro notiziario, onde consentire ai soci di conoscere il programma di dattaglio e pianificarne la 
partecipazione. Fermo restante le attività programmatiche di cui sopra, il socio che desidera fare uscite last-
minute può inviarci una e-mail, con le relative informazioni, che trasmetteremo ai soci per eventuale 
compartecipazione; dette uscite non concorrono al Trofeo di Campeggio.

Dicembre

Maggio

Giugno

I componenti del C.D. del Club, responsabili del settore manifestazoni e raduni, tenuto 
conto anche di alcune segnalazioni dei soci, hanno elaborato e predisposto il 

Calendario Sociale 2014, che qui sotto riportiamo.

Marzo

Organizzato dal 
clubTour della Turchia

dalla 2  ̂decade di 
giugno alla 2  ̂

decade di luglio

CALENDARIO  SOCIALE  2014 
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N° Classifica Equipaggio Punteg-
gio                         N.d.r. 

          

1  1  ALESSI Mario  1400  Siamo quasi giunti al termine del nostro percorso so-
ciale 2013 che sfocia in questo 1^ Trofeo di Campeg-
gio. Trofeo che, partito in sordina, ha poi avuto una 
costante e progressiva crescita di partecipazioni che 
hanno contribuito ad allungare sempre più la classifi-
ca.  Fin dall'inizio, le prime posizioni sono state con-
quistate e meritatamente difese dagli equipaggi che 
attualmente occupano i primi posti in classifica; a se-
guire un avvicendamento continuo alla conquista del-
le posizioni successive Il mese di novembre riserva 
ancora qualche manifestazione che servirà comun-
que solo per risalire la classifica  Le premiazioni av-
verranno in occasione della festa di chiusura anno 
sociale programmata per sabato 14 dicembre.   

2  2  BISCEGLIE Pasquale 1200  

3  3  SILVESTRI Francesco 1125  

4  4  PLANTONE Giacomo 975  

5  5  GUIDA MARIO 900  

6  6  DI MAURO Mimmo 675  

7  7  TAGLIENTE Giovanni 650  

8  8  ARESU Ivano 550  

9  9  PISCONTI Ernesto 500  

10  10  MATICHECCHIA Giovanni 475  

11  10  MONACO Francesco 475  

12  11  MUTINATI Marco Lucio 425  

13  12  GIORDANO Antonio 400  

14  13  ARMILI Armido  375  

15  13  LAVECCHIA Michele 375  

16  14  AMOROSINI Franco 325  

17  15  ARGENZIANO Nicola 300  

18  16  ALESSI Massimo 250        

19  17  ANNESE Giovanni 225    
20  18  MARGARITO Giuseppe 200    
21  18  TAURINO Leonardo 200    
22  18  VERLEZZA Bruno 200    
23  19  PIGNATELLI Gaetano 175        

24  20  CALISI Augusto 100        

25  20  DI MASI Sergio 100        

26  20  FERRARI Enrico 100        

27  20  INGROSSO Cesare 100        

28  20  LAMARCA Riccardo 100    
29  20  PIGNATELLI Egidio 100   
30  20  SEVIROLI Giuseppe 100        

31  21  ALESSI Christian 75    

32  21  CIOCCOLONI Pietro 75    

33  21  DE GIORGIO Franco 75    
34  21  FONTANA Giuseppe  75    
35  21  RUSCIANO Angelo 75    
36  21  VANORIO Aristide 75    

CLASSIFICA TROFEO DI CAMPEGGIO 2013 
"GIANNA FALCONI" D'Onghia 

(aggiornata alla data del 3 novembre : Raduno d'autunno in Sila) 
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A quelli di Voi cui è capitato di vedere la prima puntata di "Che tempo che fa" 
spero sia stata gradita l'improvvisata, se così la vogliamo chiamare, di un cer-
to prof. Mancuso, nientemeno che un docente di botanica, che si è periziato 
ad evidenziare il fatto che su questa terra "esisterebbero" anche le piante, 
che pur costituiscono il 97% circa dell'intera biomassa del pianeta e che nella 
versione arborea raggiungono dimensioni ragguardevoli, maggiori di qualsiasi 
altro vivente. Ma non solo. Nel tentativo di dimostrare al pubblico in studio e 
ai telespettatori che ogni pianta, ogni albero è un vivente "a tutto tondo" e 
sbugiardare quella parte d'umanità che li collocherebbe in serie "B" -a  mò di 
merce utile solo al profitto -forse perchè non hanno voce, possibilità di deam-
bulazione meno che meno o quant'altro, il nostro prof. ci ha mostrato le foto di 
una piantina di pisello, scattate in cadenzata sequenza, che nel crescere cer-
cava di appoggiarsi o arrampicarsi a sostegni più o meno a portata. 

"Guardate" -faceva osservare quel desso -"questa pianta non solo si muove, ma possiede anche sensibilità ed intelligen-
za, proprio per capire come è fatto il mondo intorno a lei..."  
Quanti messaggi di questo tipo, pur lodevoli e ingegnosi,  si dovrebbero dare per cambiare mentalità alla gente? Ma per 
fortuna c'è chi gli alberi li ama e li apprezza "senza se e senza ma", stiamo parlando delle pur numerose associazioni che 
fanno ancor più bella, colta e vivibile Roma Capitale, e non solo. Con l'apporto esterno delle associazioni CO.RI.TA - 
CO.N.AL.PA., domenica scorsa esse son diventate l'orizzonte umano  -irradiato dal sole -che "dà in prestito" le proprie gambe 
agli alberi e alle foreste di questo pianeta, che dà loro la voce, la dignità e la visibilità che sono appannaggio solo dei viventi d'élite! 
Così, come non parlare dello sforzo e della passione di associazioni come "Respiro Verde-Legalberi", il "Popolo degli alberi e dei 
Giardini", il "Comitato per la Bellezza", la "Federazione Naz. Pro Natura e Pro Natura Abruzzo", il "Touring Club Italiano", i 
"Volontari a Difesa di Ciò che è Vita", il "Movimento per la Decrescita Felice", le "Sentinelle degli Alberi", i "Patriarchi della Natu-
ra", gli "Alberi di Roma", ma anche "Ginkgofarm", "Salviamo il Paesaggio", Feder Trek, LIPU Lazio, Verdi Lazio e "Fare Verde", 
tutte compagini che hanno percorso le strade di Roma per richiamare l'attenzione di tutti, politici soprattutto, alle problematiche in-
combenti su Roma, sul territorio nazionale e planetario e dovute ai tagli indiscriminati, alla deforestazione, alla perdita di biodiversità, 
ai cambiamenti climatici che, ancor mentre si scrive, determinano impatti meteorologici che stanno causando ingenti danni, morte e 
distruzione. Secondo un recente studio dell'agenzia inglese GCP ( = Global Canopy Programme), con sede ad Oxford, è proprio la 
deforestazione a costituire la vera causa del riscaldamento globale : lo studio dimostrerebbe che ogni giorno di deforestazione libera 
nell'atmosfera un quantitativo di CO2 equivalente a quello rilasciato da 8 milioni di persone in viaggio da Londra a New York, ossia la 
spaventosa cifra di due miliardi di tonnellate di CO2 ogni anno. Se perderemo alberi e foreste -ribadiscono alla GCP -perderemo an-
che la battaglia contro le devastanti mutazioni climatiche. Servono urgentemente misure politiche, un pugno di azioni in grado di agire 
sul consumo distruttivo, servono incentivi e risorse per riforestare onde contenere il combiamento climatico, serve pensare soprattutto 
al nostro pianeta-astronave, l'unico che abbiamo! Ma servono anche quei valorosi "fitofori" ( = portatori di alberi) che domenica 6 ott. 
u.s., albero in spalla, abbiamo visto per le strade della Capitale dar gambe e voce a verdi foreste ed alberi fecondi. Si tratterà solo di 
cambiare il nome della "marcia": da "Marcia per la Pace" a... "Marcia per la Pace con la Natura"!  

           Valentino Valentini  
      Coordinatore Comitato Rimboschimento 
      di Taranto -  Dirigente del Coordinamento  
      Nazionale Alberi e Paesaggio  
 

 
N.d.r. : Pubblichiamo volentieri questo bel pezzo del nostro socio Valentino, sempre in prima linea nella difesa di tutto ciò che è “Ambiente”. Grazie, Vale, 
anche per l’esempio che ci trasmetti del tuo impegno nel volontariato e nel sociale. 

Le gambe degli alberi 
La foresta finalmente cammina per le vie della città!  
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L’attesa è stata lunga, il progetto 
complesso e mutato nel tempo, ma 
finalmente Taranto ha avuto il suo 
Museo Diocesiano. Il luogo scelto è 
l’ex Seminario arcivescovile, in pie-
na ci t tà  vecchia,  che dopo 
l’inaugurazione del maggio 2011 può 
dirsi senza timori di smentite essere 
uno dei più importanti musei italiani 
nel suo genere. Tre piani, oltre 3.500 

metri quadri di superfici visitabili o utilizzabili per conferen-
ze e convegni; una biblioteca, una sala pubblica e un cortile 
interno risalente al periodo medioevale: questi i numeri di 
MuDi, cui vanno aggiunte le diverse cappelle adibite a spazi 
espositivi. L’apertura del museo riconsegna a Taranto un luo-
go storico come l’ex Seminario, attivo dal 1568 al 1965, ma 
da tempo abbandonato alla propria sorte. L’idea embroniale 
del MuDi nacque poco dopo l’inizio dei lavori di restauro del 
seminario, nel 1983, tappa fondamentale di un più ampio pro-
getto di rivitalizzazione del centro storico di Taranto. 
L’allestimento dell’area museale si sarebbe concretizzato mol-
ti anni più tardi, con la partecipazione attiva della Diocesi 
guidata da monsignor Benigno Papa, che voleva offrire ai 
tarantini un punto di riferimento per l’arte sacra e raccogliere i 
più importanti beni culturali presenti nelle chiese del centro 
città non più aperte al culto. Opere d’arte e arredi delle chiese 

locali costituiscono il patrimonio principe del museo. 
La visita ideale si snoda attraverso sette aree tematiche che, 
secondo volontà degli organizzatori, seguono un percorso 
spirituale e non una classifica storica. Così ci si trova a per-
correre una sezione dedicata alla liturgia, un’altra dedicata alla 
cristologia, una ciascuno al culto marino e dei santi, uno spa-
zio in cui sono approfonditi gli ordini religiosi e le confrater-
nite, per finire con due ambienti dedicati alla cattedrale e agli 
arcivescovi. I cimeli esposti, al momento poco più di trecento, 
comprendono dipinti su tela, statue, preziosi, paramenti e libri 
liturgici. Di notevole valore sono gli ori e gli argenti prove-
nienti dal Tesoro di San Cataldo, con un’antica crocetta au-
rea che le agiografie vogliono ritrovata nel 1071 sul corpo del 
vescovo Dragone. A far da spalla a tutto questo materiale, 
l’Archivio diocesano, sito nello stesso complesso di edifici: 
“Un centro di promozione culturale che si pone al servizio 
della Diocesi e della sua comunità”, come ha detto il direttore 
dell’ufficio Beni culturali della diocesi don Francesco Simo-

n.d.r. :  Il progetto museografico è stato seguito, fin dai suoi albori, dall’allora direttore dell’Ufficio beni culturali 
dell’Arcidiocesi, monsignor Giuseppe Russo, che costituì una equipe di professionisti comprendente lo storico dell’arte Ange-
lo Oliva, l’ingegnere Antonio Fanelli e l’architetto Michele Petruzzelli. La squadra partecipò ad un bando della regione Puglia 
per il settore dei musei, mentre proseguiva il restauro dell’ex Seminario arcivescovile, avviato nel 1983  
dall’arcivescovo monsignor Motolese. Nel corso degli anni ’90 e ’00, altri professionisti hanno dato il proprio contributo alla 
realizzazione del MuDi. Tra questi l’ingegnere Gianfranco Tonti, gli operatori di settore della Goppion di Milano e il nuovo 
direttore dell’Ufficio beni culturali, don Francesco Simone. 

UNO SGUARDO SU…TARANTO 
 

 
 

MUSEO DIOCESIANO di Arte Sacra 

Questa tredicesima puntata, è dedicata ai  tesori sacri di Taranto : una importante collezione di opere, arredi e cimeli ecclesiastici, 
esposti nel Museo Diocesiano, destinato a diventare uno dei centri nevralgici della cultura tarantina.  

...continua 
Con la collaborazione di Puglia Promozione 
Agenzia Territoriale del Turismo - Taranto 
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Bacheca   Confederale 
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Con  questo  numero,  parte  la  campagna  tesseramento  soci     2014 
sia per il “Socio Ordinario” che per il “Socio Simpatia”.     
   

                                                                                                  Il “Socio Ordinario” ha diritto a : 
Tessera Confedercampeggio con Camping Card International che offre :  

- copertura assicurativa RCT dei Lloyd di Londra (fino a 2.000.000 Franchi Svizzeri); 
- riconoscimento dello status di campeggiatore organizzato in Italia ed all’estero; 
- sconti in molti campeggi ed aree di sosta in Italia ed Europa (circuito “Ciao Campeggio”); 
- la Guida ai Servizi (anche via web) che riporta tutti i servizi, agevolazioni e sconti; 
- una tessera Socio Familiare con Camping Card International; 

Abbonamento gratuito a : 
-  nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad Majora”; 
- Il Campeggio Italiano, bimestrale Confedercampeggio; 
- Newsletter “Il Carapace” (via web); 
- invio delle Guide federali “ Camping d’Italia e di Europa ” e  “Aree di Sosta e Agricamper”. 

Sconto per : 
- abbonamento a PleinAir, Gruppo24Ore, Speciale Qui Touring ,Vivicamper ed ACI; 
-  traghetti con le primarie Compagnie Navali;  
-  parchi di divertimento, naturali e faunistici, acquari e parchi acquatici; 
- noleggio autocaravan, 
- e tanto altro (vedi la “Guida ai Servizi”). 

Prezzi vantaggiosi per : 
-  polizza assicurativa per auto e caravan ( SAI, ALLIANZ-LLOYD ADRIATICO,-CLAUDIO D’ORAZIO-CARIGE ) con sconti dal 
15 al 40%.  

Partecipazione con prezzi convenzionati a : 
-  raduni, feste e gite sociali organizzati dal club o altri club  federati, dalla Federazione, dalla 
    Confedercampeggio e dalla F.I.C.C. ; 
-  viaggi organizzati con assistenza tecnica, legale e turistica; 
-  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget con il nostro logo. 
 

 
 

                                                                                                     Il “Socio Simpatia” ha diritto a : 
Tessera del club che comporta :  

-  riconoscimento dello status di socio simpatizzante del club; 
-  abbonamento al nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad Majora”; 
-  tutte le informazioni sulle nostre attività sociali campeggistiche e non; 
-  partecipazione  a tutte le manifestazioni socio-culturali, escursioni giornaliere, feste, eventi e 
   raduni anche in campeggio (laddove è possibile la sistemazione in bungalow); 
-  usufruire degli stessi sconti riservati ai soci ordinari; 
-  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget con il nostro logo. 
 

 

Costo annuale del pacchetto:      nucleo familiare         Euro  30,00  da versare su       
c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiatori  Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto   

  Costo annuale del pacchetto:      nucleo familiare         Euro  20,00  da versare su       
c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiatori  Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto  
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Un caro amico campeggiatore camperista ci scrive : 
Ho appena letto un articolo tratto da Ikaro che mi ha lasciato a bocca aperta e dimostra ancora una volta come 
i cittadini siano tenuti sempre all'oscuro di tutto, mentre coloro che comandano, insieme ai mass media, hanno 
interesse affinchè certe notizie non vengano fuori. 
Se avete un automobile, vi consiglio di non perdervi questa storia: 

Lo strano silenzio sulla storia di Guido Pacetti Bustini 

Quella che sto per raccontarti è la storia di un ingegnere romano, Guido Pacetti Bu-
stini, che sin dagli anni 70 si è occupato per conto dell'Eni di inquinamento e di emis-
sioni di gas nocivi nell'atmosfera. 
L'ing. Bustini ha acquistato una Fiat 600 nel 2003, una Euro 3 per l'esattezza. Proprio 
in quel periodo i comuni iniziarono a chiudere al traffico i veicoli più inquinanti, tra 
cui le auto Euro 3, lasciando circolare solo le auto Euro 4. 

Se fosse successo a me, oppure a te, non sarebbe successo nulla ma l'inquinamento è pane quotidiano per l'ing. 
Bustini che dopo attente ricerche scopre un particolare molto importante: la combustione del motore è regola-
ta da una centralina elettronica.  
Come riportato da lui stesso su un articolo di Kataweb: 
“La vera novità della normativa euro 3 è stata la centralina Obd che gestisce il motore ottimizzando la 
combustione e quindi la riduzione degli agenti inquinanti nell'aria. Il passaggio all'euro 4 ha semplicemen-
te ristretto ulteriormente i limiti previsti per questa centralina. Quindi ho capito che la mia auto, come 
tutte le vetture euro 3 teoricamente, poteva essere adeguata riprogrammando il software della centrali-
na..." 
Questa operazione però non può essere fatta autonomamente ma essere gestita necessariamente dalla casa ma-
dre, la Fiat nella nostra storia. 
Bustini è fermamente deciso e sicuro delle proprie scoperte : inizia a bombardare la Fiat con missive per chie-
dere la riprogrammazione della centralina e la omologazione del motore da Euro 3 a Euro 4. 
La Fiat inizialmente fa orecchie da mercante, ma il nostro caro ingegnere e ancor più tenace e bombarda senza 
tregua la casa madre che cede per spossatezza: 
dopo due anni ritira la Fiat 500  
ne riprogramma la centralina diminuendo le emissioni di CO2  
apporta le dovute modifiche all'auto  
la omologa a Euro 4 (!!!)  
la restituisce al suo cliente 
Ancora da Kataweb:  
"Io scrivevo, anche al centro prove di Orbassano, ma ottenevo poche risposte. Alla fine, a febbraio scor-
so, dopo due anni, mi hanno dato ragione. Ho portato la mia 600 in una concessionaria indicata da Fiat 
(per la cronaca, era la Romana auto, ndr) e in due giorni me l'hanno riconsegnata con tanto di carta di 
circolazione aggiornata. Sono stati cortesi: hanno portato loro la mia macchina in quei due giorni alla moto-
rizzazione civile di Roma per completare l'iter... non mi hanno chiesto soldi” 
Altri hanno tentato la strada della conversione a Euro 4 ma con fortune alterne. Ecco quanto afferma un funzio-
nario della Motorizzazione Civile di Roma (che chiede di rimanere anonimo) in una intervista su Repubblica: 
"Ma si è mai chiesto perché sulla carta di circolazione dei veicoli non c'è l'indicazione esatta delle emissioni 
delle singole vetture che pure vengono verificate quando un modello viene omologato? Se vi fosse, macchine 
già ora circolanti sarebbero in regola quando, presto, arriverà l'euro 5. Ma si venderebbero meno auto nuove”" 
Se è possibile modificare una auto per adeguarla ai nuovi livelli massimi di emissione di CO2, perchè siamo 
continuamente bombardati dai media che ci spingono ad acquistare una auto nuova ogni 3 anni per non arrecar 
danno al clima del nostro pianeta? Perchè i governi di destra o sinistra sono conniventi con questa propaganda 
finanziando iniziative di rottamazione per favorire questo tipo di commercio invece di costringere le case auto-
mobilistiche a valutare politiche di conversione delle automobili ? 
 -La prossima volta che vedi la pubblicità di un'auto che corre silenziosa tra petali di rosa e uccellini cinguettan-
ti ricordati bene la marca. 
- La prossima volta che un governo finanzia rottamazioni di auto per incentivare la vendita dei nuovi motori, 
ricordati bene quelle facce. 
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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  
 
Vendesi gruppo elettrogeno nuovo mai usato, motore Honda a 4 tempi, a norma CE, 
produzione svizzera, potenza 2 KW per presa per un totale di 6 KW, spunto 8.500, 1 presa per 380 V, 1 presa per 12 V. Prezzo di merca-
to € 1459,00; prezzo scontato € 400,00. Se interessati inviare e-mail a : cam4747@ibero.it.  

Se è possibile modificare una auto per adeguarla ai nuovi livelli massimi di emissione di CO2, perchè siamo continuamen-
te bombardati dai media che ci spingono ad acquistare una auto nuova ogni 3 anni per non arrecar danno al clima del no-
stro pianeta? Perchè i governi di destra o sinistra sono conniventi con questa propaganda finanziando iniziative di rottama-
zione per favorire questo tipo di commercio invece di costringere le case automobilistiche a valutare politiche di conversio-
ne delle automobili ? 
 -La prossima volta che vedi la pubblicità di un'auto che corre silenziosa tra petali di rosa e uccellini cinguettanti ricordati 
bene la marca. 
- La prossima volta che un governo finanzia rottamazioni di auto per incentivare la vendita dei nuovi motori, ricordati be-
ne quelle facce.  
- La prossima volta che vedi il talk show del giornalista di turno sull'ennesimo delitto in famiglia,  chiediti perchè non ha 
mai parlato di storie come questa.  
- Ci vuole memoria per cambiare il mondo e non comprare più i loro prodotti, non votare più quelle facce, non assistere 
più ai loro programmi idioti.  

N.d.r. – E’ una notizia di  qualche  anno  fa ma forse non nota al 90 % degli italiani; noi la riproponiamo, perché  comunque . . .  
            è sempre meglio sapere. 

        L’angolo della satira 
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Noi che....I migliori anni in campeggio \ 
 
Noi che… Per dare il benvenuto ad un nuovo socio o festeggiare l’acquisto della nuova caravan, la impacchettavamo di 
notte con rotoli di carta igienica, bloccandone la porta d’ingresso con nastro adesivo. 

Benvenuto ai nuovi soci Ordinari :                        
SEVIROLI  Giuseppe da Maglie (LE) 
FERRARI  Enrico da Lecce       
LAMARCA  Riccardo da San Severo (FG) 
INGROSSO  Cesare da Lecce 
DI MASI  Sergio da Altavilla Silentina (SA) 

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

silvestri.gaia@oravta.legalmail.it 

  
  

    

             Notizie liete  (bimbi che nascono : nuovi semi alla vita che vanno piantati in un buon terreno affinchè possano 
fare forti radici e … far lievitare ancora il numero dei nonni e soci nel nostro club). 

 
A Roma, la figlia Sonia del nostro socio collaboratore Ivano Aresu e consorte Maria, ha dato alla luce un ma-
schietto di nome Matteo. Al nuovo arrivato un benvenuto al mondo per una vita felice e gioiosa; ai genitori gli 
auguri più fervidi e sinceri per il lieto evento frutto del loro amore; ai già collaudati nonni 
sprint mille felicitazioni per questo nuovo evento. Auguri doppi all’equipaggio Aresu per 
il matrimonio della figlia Deborah, alla quale vanno sinceri auguri da parte di tutta la no-
stra famiglia sociale.  
 
Il giorno 2 ottobre a Massafra è nato un bel bebè di nome Adriano, figlio di Tommaso 
Colagrande e Francesca Silvestri. La nascita di un figlio segna l’alba di un nuovo giorno che porterà Tommaso 
e Francesca a vedere molte albe nei mesi e nel tempo a venire. Alla gioia dei genitori segue la felicità del non-
no Franco Silvestri e della nonna Colagrande. Il club si unisce alla felicità dei familiari tutti augurando ad Adria-
no i più sinceri auguri per un futuro che è ancora tutto da scoprire ed ai genitori una vita gioiosa con il loro bim-
bo. 
 
Giovedì 24 ottobre a Taranto, alle ore 18,21, è venuta al mondo per la gioia dei genitori, nonni e parenti tutti, 

Elvira, primogenita dei nostri soci Massimo Alessi e Gaia Silvestri, figli rispettivamente 
del nostro presidente Mario e consorte Lucia, che diventano così nonni per la prima volta, 
e del nostro consigliere (ex presidente) Franco, che addirittura fa il bis nell’arco di 22 gior-
ni. Per Elvira inizia la meravigliosa avventura della vita che, auguriamo, possa essere co-
stellata di tanta positività, energia e successo. La redazione e tutto il nostro corpo sociale 
augura a Massimo e Gaia un benvenuto nel fantastico mondo dei genitori ed ai nonni una 
vita serena accanto alla tanto attesa nipotina che, visti i precedenti paterni e materni, la 
porterà ad essere “anche” una perfetta campeggiatrice.   

Campagna tesseramento 2014 
Anche quest’anno, in occasione del rinnovo della quota sociale o nuove iscrizioni 2014, sarà consegnato ai soci Ordinari ed ai soci 
Simpatia un utile e simpatico gadget con il nostro logo.  
Richiedetelo all’atto del nuovo tesseramento. 

Proiezione film 
L’associazione culturale “Il Corifeo”, con noi gemellata, ha pianificato un calendario per la proiezione di film nella sede del 

Centro Culturale “Kalliope” in vico de  Notaristefani n° 6  in Massafra.  
Le proiezioni (uniche) avranno inizio alle ore 19,30 con questa programmazione: 
Novembre 2013 : giovedì 7 - 14 - 21 e sabato 30  
Dicembre 2013 :  giovedì 5 – 12 - 19 e 26 (i due ultimi sono cartoni animati). 
Per ulteriori informazioni telefonare al 3476413496 o a mezzo e-mail : kalliopemassafra@yahoo.it. 
L’ingresso è gratuito per i soci Corifeo e Club Campeggiatori Nino D’Onghia. 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
 

La Polizia di Stato tra la gente (utili consigli per evitare brutte sorprese) 
(Da “Il Foglio” del Club Campeggiatori Reggio Emilia) 

 

Quando vai al bancomat, prima di fare il prelievo, osservalo bene potrebbero esserci delle telecamere non auto-
rizzate; inoltre se la fessura dove inserisci la tessera si muove o non è salda, potrebbe essere stata manomessa 
con un apparecchio che copia i tuoi dati e il  codice Pin.  

In strada non fermarti a dare ascolto, a quanti, anche se persone distinte, ti chiedono di verificare il tuo libretto 
della pensione o i tuoi contanti. Nessuno Ente preposto è autorizzato.  

Custodisci nella tua borsa pochi contanti ed i documenti riponili separatamente dal portafoglio. Ricorda da non 
tenere nel portafogli i tuoi codici personali: bancomat, carta di credito ecc. Infine quando cammini per strada 
cerca di tenere la borsa a tracolla o sulla spalla opposta alla strada ed in bicicletta non riporla mai nel cestino. 

Non aprire la porta di casa a sconosciuti, anche se indossano abiti simili ad una uniforme e dichiarano di appar-
tenere ad Enti o servizi di pubblica utilità. Per la tua sicurezza chiama il 113.  

Ricorda che nessun Ente manda personale a casa per la riscossione delle bollette, per rimborsi o sostituzione di 
banconote. Se qualcuno bussa alla tua porta, prima di aprire chiama l’Ente dal quale dal quale è stato manda-
to, oppure chiama il 113.  

Ricorda che la maggior parte dei malintenzionati avvicina le persone in strada e solitamente ha un aspetto distin-
to e rassicurante. Se qualcuno ti comunica che un tuo parente stretto ha un debito con lui o con la sua azienda 
e che tu puoi aiutarlo , non devi dargli ascolto. Chiama il 113; sappi che sfrutta la tua sensibilità e l’affetto per 
i tuoi cari per estorcerti denaro.   

Nel parcheggi del supermercato, non lasciare mai la tua borsa in macchina quando prendi o riponi il carrello, 
qualcuno potrebbe approfittarne.  

Quando vai al mercato non tenere la borsa aperta e cerca di non farti coinvolgere in resse ingiustificate alle ban-
carelle. Ricordati che i borseggiatori spesso lavorano in gruppo e creano situazioni caotiche per approfittarne.  

Se al tuo ritorno a casa trovi la porta aperta o bloccata, non entrare immediatamente, potrebbe esserci ancora 
qualcuno all’interno. Per la tua sicurezza chiama il 113.  

I tuoi gioielli, oggetti di valore, quadri, beni preziosi, fotografalii. In caso di furto potrai facilitarne la ricerca e ne 
dimostrerai senza dubbio la proprietà.  

In condominio collaborate fra residenti nel segnalare rumori o persone sospette ai piani. Quando vai in vacanza 
non far sapere i tuoi programmi a chiunque. Affidati ad amici o vicini che possono ritirare la tua posta.  
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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) 

 
Antipasto di mare. Cozze “arraganate” (alla tarantina). 
 
Ingredienti (per 4 persone): 1 kg. di cozze nere, 200 gr. di mollica di pane raf-
fermo, 2 spicchi d’aglio, 300 gr. di passata di pomodoro, 1 dl di olio extra ver-
gine d’oliva, ½ bicchiere di vino bianco, prezzemolo. 
Preparazione : le cozze vanno private della valva superiore e sistemate in un 
tegame di coccio con mollica di pane, origano, aglio e prezzemolo, irrorate di 
olio di oliva e succo di pomodoro. Vanno poi messe in forno e a mezza cottura 
si spruzzano di vino bianco 
 
 
 
 
                   Maria Danese - Grottaglie 
 
Antipasto di terra.  Lamponi al forno (lampasciuni rracanati).  

 
Ingredienti ( per 4 persone): 1 kg. di lamponi (possibilmente quelli 
scavati a mano), 50 gr.di pane   grattugiato, 2-3 spicchi d’aglio, 1 
spruzzata di formaggio pecorino, 1 ciuffetto di prezzemolo, 1 pizzico 
di pepe, olio extra vergine di oliva quanto basta. 
 
Preparazione : togliere la pelliccia esterna che era a contatto con la 
terra; incidere alla base il bulbo già pulito a forma di croce; lavare 
accuratamente i bulbi diverse volte lasciandoli in acqua fredda per 
circa due ore e cambiando spesso l’acqua. Nel frattempo mettere a 
riscaldare dell’acqua con un cucchiaio di sale in un tegame di creta 
aggiungendo i lampascioni prima della bollitura. Lessare i bulbi a 
fuoco moderato e scolarli alla fine della cottura. Prendere un tegame 
basso di creta da forno e sistemare i  lampascioni; condire con il pane 
grattato, prezzemolo, aglio, formaggio, pepe, olio d’oliva e mettere in 
forno a 250°  per circa 30-35 minuti. Quando saranno dorati nella 
parte superiore togliere dal forno e servire caldi. 
                      
  

         Angelo Danese - Grottaglie 


