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Il secondo anno di questo mio impegno sociale campeggistico sta per concludersi e ri-
tengo che, per le tante e poliedriche attività svolte, col supporto del C.D., debba essere inserito 
nei ricordi del nostro club. 
E’ stato un anno pieno di avvenimenti che ci hanno visti protagonisti nella : 
- organizzazione del raduno itinerante “Cozze in Valsinni” in Basilicata, visita di Taranto sot-
terranea, visita  portaerei Cavour, apertura stand informativo a Massafra, 1° raduno usato cam-
peggistico a Martina Franca, raduno alla scoperta delle Api a Massafra,  weekend a Ginosa Ma-
rina; 
- partecipazione  carnevale di Tricarico, raduni di Pasqua a Galliano del Capo, Regionale a 
Manfredonia, Fantastica Vacanza in Calabria, Trentennale Apulia ad Alberobello, Oktoberfest 
a Manfredonia ed itinerante in Sila, oltre alla presenza di nostri soci ad alcune sagre regionali. 
Aperti, come al solito al sociale, ci siamo inoltre resi disponibili per più giorni partecipando 
con camper alla carovana per promuovere Taranto Capitale Europea della Cultura 2019; abbia-
mo fatto richiesta al sindaco di Taranto per l’apertura dell’area di sosta al turismo itinerante con 
vari contatti assessoriali; siamo stati presenti, quanto invitati, a vari eventi socio-culturali in 
città e provincia;  abbiamo evidenziato alcune problematiche del settore come l’inibizione al 
transito camper in Gallipoli, la necessità di favorire la partecipazione alla fiera di Parma dei 
campeggiatori del sud,  la ipotesi di modifica dei cartelli di divieto di sosta per camper; abbia-
mo  nostri rappresentanti nel consiglio regionale federcampeggio. 
Non tutto purtroppo si è concretizzato in quanto è saltato il classico viaggio lungo che prevede-
va la partecipazione al Rally Internazionale Oktoberfet di Herding in Germania; ma ci rifaremo 
nel 2014 con il tour della Turchia. 

Con un pizzico di orgoglio voglio sottolineare inoltre che le iniziative messe in atto nel 
2102 (notiziario, socio simpatia, gemellaggi, sito web, gadget di benvenuto, trofeo di campeg-
gio),  hanno contribuito ad una crescita del numero dei soci 2013 che, tradotto in dati percen-
tuali, è pari al 61% per i soci Ordinari e 125%  per i soci Simpatia. È un dato molto positivo a 
testimonianza di un impegno mai domo e di una programmazione sempre concretizzata,  imple-
mentata ulteriormente lungo il percorso. Mi auguro che anche il 2014 possa mantenere se non 
migliorare questo trend. 

Apprestiamoci quindi ad affrontare questo nuovo anno con un forte senso di apparte-
nenza che ci dovrà vedere  impegnati non solo alla partecipazione delle attività di cui al nostro 
calendario, ma anche ad  un rinnovato e più ampio spirito collaborativo : nessuno può fare tutto 
ma tutti possono fare qualche cosa. 

Un ringraziamento va ai componenti del  C.D. 
che mi sono stati più vicini, al responsabile di 
redazione per la continuità nell’impegno assunto 
ed agli sponsor per il supporto dato. 
Concludo questo mio editoriale formulando, an-
che da parte del Consiglio Direttivo, gli auguri 
più sinceri per un felice Natale 2013 ed un Anno 
2014 portatore di salute e serenità a tutto il nostro 
corpo sociale e loro famigliari, agli amici cam-
peggiatori e non, ai tutti i club federati, agli spon-
sor, ad enti ed organismi del settore ed a tutti 
coloro che ci seguono. 

Vi aspetto tutti alla festa di chiusura anno sociale di sabato 14 dicembre.  
Mario Sebastiano Alessi  

Prossimi appuntamenti 
Dicembre-Gennaio : da sabato 28 dicembre a giovedì 2 gennaio – Capodanno insieme nel Salento 
Gennaio : sabato 18 e domenica 19 - Sagra del maiale, personalizzata per il club, alla Corte dei Fragni a  
                                                            Martina Franca 
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La nostra consolidata  festa di chiusura anno sociale  per lo scambio degli auguri di  

Natale e del Nuovo Anno, si terrà          
sabato  14  dicembre  

 
presso la Sala Scout sita sulla litoranea salentina n° 453 in agro di Leporano (TA), di fronte ex Batteria Cattaneo, 
con la seguente programmazione : 
   
Ore 17,00 : arrivo dei partecipanti, saluti e convenevoli. 
 
Ore 18,00 : inizio tombolata a premi ( nuova versione). 
 
Ore 20,00 : aperitivo e buffet da pizzeria (tramezzini, panzerottini, puccettine, crocchette,   

focacce miste, ecc..) e bevande, offerti dall’organizzazione.  
Le gentili signore, avranno la obbligatoria facoltà di preparare a piacere   
(anche perché sotto minaccia dei consorti) la propria specialità di dolce. 
            

 
Seguiranno le danze con il coordinamento di Maria e Mario Guida  
e l’apporto musicale del nostro amico Antonio Loconsole. 
 

Ore 23,30 : presentazione raduno itinerante di Capodanno 2014, 
illustrazione  attività del nuovo anno e premiazione  
dei classificati nelle prime posizioni del 1° Trofeo di  
Campeggio intitolato a “Gianna Falconi D’Onghia”. 
 

 
Ore 24,00 : panettone e spumante, offerti dal club, per il tradizionale scambio di auguri. 
           
N.B. -  Quota di partecipazione : € 7,50  cad. persona; non soci € 9,00 cad. persona.  
            Ragazzi fino a 5 anni gratis, da 5 a 15 anni € 5,00 (soci e non soci). 

E’ prevista la prenotazione entro il 9 dicembre fino ad un max di 60 persone,  
telefonando a Pasquale Bisceglie  (099/7774198 -3494237070) o Mario Guida (099/7314357-
3921711535);  in alternativa, ai seguenti numeri  3315885763 o 
3926755399.  

          Nell’occasione apriremo la campagna tesseramento soci per il 2014 con consegna 
            del gadget. 
 Per chi proviene da fuori Taranto, potrà arrivare in camper in quanto è possibile  
            (solo) pernottare nel parcheggio recintato antistante la struttura che ci ospita. 
         
         Il Consiglio Direttivo 
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                                    Natale con i tuoi e . . . Capodanno con noi 
 

        Da una proposta e collaborazione del neo socio Pino Seviroli da Maglie, nasce 
l’idea di trascorrere un Capodanno diverso, fuori dagli schemi della ritualità e della tra-
dizione; intenso in quanto itinerante … ma non troppo.   
Vivremo quindi il sorgere di un nuovo anno davvero speciale nel Salento, secondo il pro-
gramma  che segue :  
 
Sabato 28 dicembre 2013: 
In mattinata : ritrovo dei partecipanti a Zollino (LE) in Area di Sosta attrezzata, all’interno del Parco Archeologico Pozzel-
le, via Vito Chiga (N 40.20956, E 18.25298). Pranzo libero. 
Nel pomeriggio : illustrazione del programma; visita del paese e shopping. 
In serata : incontro con il sindaco per un brindisi di benvenuto, e partecipazione alla tradizionale 

 “Festa te lu focu”. 
 

Domenica 29 dicembre 2013:  
Ore 08,30 : Partenza per destinazione Gallipoli (km. 60), attraversando Copertino (città natale di San  
Giuseppe da Copertino “il Santo dei Voli”), e costeggiando il suo Castello (tra i più grandi e meglio conservati  
della Puglia); arrivo e sosta a Porto Cesareo e visita porto e museo Stazione di Biologia Marina.  
Ripartenza lungo litoranea Jonica attraversando Porto Selvaggio, Santa Caterina e S. Maria al Bagno.  
Arrivo in ora di pranzo a Gallipoli con sistemazione parcheggio sul Porto.  
Pranzo convenzionato presso ristorante Imbriani  (2 portate a scelta tra : antipasto e primo o secondo,  
oppure primo e secondo; acqua, vino della casa e frutta di stagione). 
A seguire visita della città di Gallipoli e successivo rientro a Zollino (km. 30) per pernotto. 
In alternativa, anche in funzione del numero, possibilità noleggio pullman ad un costo fra 12 e 15 € a persona. 
 
Lunedì 30 dicembre 2013:  
In mattinata : trasferimento in treno a Lecce (15 minuti); visita guidata della città. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio rientro sempre in treno a Zollino. 
Ore 18,00 : ritrovo presso il piano-bar Yucatan per torneo di burraco organizzato 
dagli amici camperisti Gabriella e Franco. Durante o al termine della serata, ognu-
no potrà per conto proprio consumare uno spuntino o altro a base rosticceria. 
 
Martedì 31 dicembre 2013: 
Ore 09,00 : Partenza per destinazione Otranto (km. 90) via Maglie, Alessano con 
sosta e visita di S. Maria di Leuca  e Santuario; pranzo in ristorante convenziona-
to lungo il litorale.   
Pomeriggio : trasferimento ad Otranto, percorrendo la litoranea adriatica  via Tri-
case, S. Cesarea Terme, con sistemazione in Area di Sosta Attrezzata (o campeggio). 
Ore 20,00 : Cena libera e, a seguire, trasferimento a piedi in centro per  
partecipare all’evento        
                                                     “All’Alba dei Popoli” 
 
un modo davvero speciale per salutare l’arrivo del nuovo anno guardando il mare, vivendo l’atmosfera del salento fra 
arte, cultura, gastronomia, musica popolare, concerti, spettacoli  teatrali e  pirotecnici.  
Rientro libero in Area Attrezzata (o campeggio). 
 
Mercoledì  1 gennaio 2014: 
Mattinata libera o visita facoltativa di Otranto (centro storico, castello, porto, cattedrale). 
Ore 12,00 : Trasferimento a Porto Badisco per il pranzo di Capodanno presso il ristorante “Rosa dei Venti” con menù a 
base mare-terra. 
Nel pomeriggio rientro a Zollino (km. 25) via Maglie (città natale di Aldo Moro) con breve sosta per visita, e Corigliano 
d’Otranto per visita al Castello con possibile accoglienza da parte del sindaco. 
Ore 21,00 : ritrovo presso lo Yucatan per  premiazioni torneo di burraco con lotteria finale. 
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Giovedì 2 gennaio 2014: 
Ore 9,00-9,30 : tutti allo Yucatan per colazione al bar offerta dall’organizzazione e saluto di commiato. Pranzo libero con 

successivo rientro a Taranto o altre località di provenienza. 

La quota comprende : l’iscrizione al raduno, n° 4 pernotti in area di sosta Zollino, pranzo di domenica  
29  a Gallipoli, biglietto a/r  treno per Lecce, pranzo di martedì 31, pernotto del 31 in area di sosta ad Otranto, pranzo di Ca-
podanno, colazione di giovedì 2, visite guidate a Zollino, Gallipoli, Porto Cesareo, Lecce, S. Maria di Leuca, Otranto; parte-
cipazione torneo di burraco a premi, lotteria e…sorprese. 
Il suddetto raduno apre ufficialmente il 2° Trofeo di Campeggio 2014 e pertanto la partecipazione  
da diritto all’acquisizione di 150 punti. 
 Notizie utili. 
Per motivi organizzativi, il tour è operativo al raggiungimento di almeno 10 equipaggi. Le iscrizioni  
restano aperte fino al 20 dicembre 2013 e si chiudono al raggiungimento max di n° 25 equipaggi.  
E’ obbligatorio prenotare telefonando ai seguenti numeri : 3494237070 (Pasquale Bisceglie), 3200807282 (Pino Seviroli); in 
alternativa al 3926755399 o 3315885763.  
Nota per i partecipanti – Il programma presentato potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà della  organizzazione, che po-
trebbero comportare eventuali modifiche. 
L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose che potessero derivare 
in conseguenza della partecipazione alla predetta manifestazione. 
________________________________________________________________________________________________ 

                  
 
 -     All’interno del Sole avvengono le reazioni di fusione nucleare tanto studiate e temute sulla Terra a  
        causa dell’enorme quantità di energia in gioco. Nel sole queste reazioni avvengono costantemente  
        e si stima che in 5 miliardi di anni, più di 4 milioni di tonnellate di idrogeno siano state convertite  
        in elio attraverso la fusione nucleare. L’idrogeno costituisce, quindi, il carburante della nostra stella,  
       che al suo interno ne possiede ancora tantissimo e continuerà a brillare per altro miliardi di anni. 
 -     Chi è troppo intento a rimproverare agli altri i suoi difetti, finisce per non vedere i propri.  
 -     La vanità degli uomini non è inferiore a quella delle donne: ma le donne mettono un particolare  
        impegno nel non nasconderla. 
 -     Chi ha lavorato duramente durante tutto il giorno, non dirà mai che il letto è troppo duro. 
 -     A Natale saremo tutti più buoni. Il Parlamento non si ridurrà la busta paga, e i deputati, per passare  
       allo schieramento opposto, ridurranno il prezzo di listino del 15 per cento. Ci saranno saldi sulle  
       tangenti e anche i calciatori faranno la loro parte, vendendo le partite col “prendi tre, ne paghi due”. 
 -    “Che cosa dirà Dio, se alcuni di noi andranno da Lui senza gli altri?” (Charles Pèguy). 
 -    L’uomo sta dove è il suo cuore, non dove è il suo corpo (Gandhi). 
 -    Dio non misura grazia a chi non misura amore. 

Il costo pacchetto raduno ns. soci è di € 220,00 ad equipaggio 
di due persone; non soci € 250,00 con sconto di € 15,00 per 
soci Confederati se in possesso della tessera CCI. Ogni persona 
in più socio € 95,00; non socio € 110,00. I bambini < 6 anni 
non pagano (ma senza coperto ai ristoranti).  

Quota di partecipazione. 
Versamento c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiatori Nino D'onghia di € 50, 00 a titolo di acconto per prenotazione  
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“Una città diversa da quella raccontata” 
Da Tarantooggi  del 13 Novembre 2013 a cura di Rocco Tancredi 

 
Nella sede dell’Aristosseno il diplomatico ha incontrato francofoni e francesisti e gli iscritti all’Alliance 
Française 
 
Una bella mattinata quella trascorsa nella sede del liceo Aristosseno di Taranto dove ieri mattina il console generale di 
Francia, Christian Thimonier ha incontrato alunni, docenti, francofoni e francesisti dell’Alliance Française di Taranto. 
La manifestazione, che si è aperta con un’esibizione dei bersaglieri della locale Associazione provinciale, è stata introdotta 
dal preside del Liceo Aristosseno, Salvatore Marzo, cui hanno fatto seguito gli interventi del presidente dell’Alliance di 
Taranto, Giuseppe Albenzio, di Monica Gatti (che ha presentato il suo libro su “Les français et les francophones à Taren-
te”), di Hèlène-Claude Francès, (ha illustrato i suoi due libri,“Le fantôme de Laclos” e “La Mènade endormie”), 
dell’addetto alla cooperazione del Consolato francese, Yves-Philippe Rault e di Martine Majchrzak che ha introdotto i re-
latori. Alcuni studenti dell’Aristosseno hanno letto brani infrancese dei libri presentati. 
Il preside Marzo ha illustrato le ragioni dell’incontro che pone il liceo all’avanguardia per la sua specializzazione interna-
zionale e che persegue due obiettivi fondamentali, una politica pedagogica per la valorizzazione delle risorse umane e per 
rapporto concreto scuolaterritorio per il futuro di quanto questa città. Egli ha ricordato la posizione geografica centrale 
dell’Italia e di Taranto all’interno del “mare nostrum” e il ruolo che può assumere nel futuro economico e politico 
dell’Europa. 
Il presidente dell’Alliance Française, Albenzio, ha illustrato le attività di questa associazione che il prossimo anno celebre-
rà il 50° anniversario del gemellaggio tra Taranto e Brest, avviato nel 1964 e i cui rapporti con la città bretone non sono 
mai stati coltivati adeguatamente soprattutto in questi ultimi trent’anni. 
Da parte sua il console francese, Christian Thimonier dopo aver confessato di aver trovato qui una città diversa da quella 
raccontata dalla grande stampa (che si sofferma solo sull’Ilva e i gravi problemi che lo stabilimento ha provocato), ha vo-
luto evidenziare l’importanza di un’Europa unita il cui futuro è sul Mediterraneo. Per unificare l’Europa – ha aggiunto il 
console francese – occorre comprendere la storia e non ci sarà Europa senza il Mediterraneo. 
La mattinata è stata conclusa da Teresa Bosco, vice presidente dell’Alliance Française di Taranto. 

Da sinistra, Yves-Philippe Rault, Giuseppe 
Albenzio, Christian Thimonier, Salvatore 
Marzo, Teresa Bosco e Monica Gatti. 

n.d.r. - Grazie Massimo per la 
            collaborazione 
 
 
Foto di Max Perrini 

LA VISITA DEL CONSOLE GENERALE DI FRANCIA A TARANTO 
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                                                                                                                                                     (continua)     
                                                                                                                               con la collaborazione di PugliaPromozione      
                                                                                    Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto 

UNO SGUARDO SU…TARANTO 

 

PONTE  DI  PIETRA o di Porta Napoli 

Taranto, detta anche Città dei Due Mari, si estende in parte sulla terraferma (Città Nuova) ed in parte su un’isola (Città Vecchia), 
separando così due grandi specchi d’acqua : la rada del Mar Grande ed il Mar Piccolo. Detta conformazione geografica ha richiesto 
la edificazione  nel tempo di alcuni  ponti che, a partire da questo numero, vi illustreremo. 

 

 

 

 

 

Il ponte di Porta Napoli, comunemente chiamato dai 
Tarantini “ponte di pietra” per distinguerlo da quello 
tutto in ferro e girevole realizzato sul canale navigabi-
le, è la struttura in pietra che sovrasta il canale naturale 
a nord-ovest della città e unisce l’isola della Città Vec-
chia alla terraferma.Il ponte, oggi dedicato a sant'Egi-
dio Maria da Taranto, è lungo 115 metri; esisteva già 
in età greco-romana come struttura lignea, ma fu edifi-
cato in muratura a sette arcate nel X secolo, 
nell’ambito della ricostruzione generale della città di-
strutta dai saraceni voluta dall’imperatore bizantino 
Niceforo Foca. Ristrutturato e fortificato nel Medioe-
vo, fu distrutto da un’alluvione nel 1883 e ricostruito a 
tre arcate con un lieve spostamento dell’asse rispetto 
all’antico. 

Rispetto al nuovo ponte, l'antico si estendeva secondo 
un asse diverso da quello attuale, e per meglio proteg-
gere la città dalle frequenti incursioni esterne, era stato 
fortificato nel 1404 con la costruzione sulla piazza 
Grande (ora piazza Fontana) della torre di Raimondel-
lo e della "Cittadella", un grosso mastio quadrato cinto 
di mura e fiancheggiato da due torrioni. 

Nel 1865, Taranto fu dichiarata aperta e libera da ser-
vitù militari da un regio decreto del re Vittorio Ema-
nuele II di Savoia: si decise allora per la distruzione di 
tutte le mura e le fortificazioni esistenti, perseguendo 

un impeto liberatorio che finì per coinvolgere la stessa 
"Cittadella", abbattuta in varie fasi dal 1884 al 1893 
per motivi di odio verso il medioevo. 

Nel 1930, lo storico Giuseppe Carlo Speziale si espres-
se in proposito mal giudicando quella decisione nella 
sua "Storia militare di Taranto negli ultimi cinque se-
c o l i " : 
«Era sempre stata modesta la vita della vecchia torre 
ed in carattere colla sottostante piazza del mercato che, 
colla fontana e gli abbeveratoi, era luogo di traffico, di 
sagre e di fiere. Aveva fatto il suo dovere la Cittadella 
e aveva resistito bene all'assedio di Ladislao quand'era 
fresca fresca, giovane di tre anni e incrollabile a quella 
specie di cannonate come se ne sparavano allora; poi 
aveva avuto una sua vecchiaia davvero placida, senza 
disturbi, né scosse, né affanni. Il vecchio mastio era 
sempre stato né più né meno che un corpo di guardia 
per la sorveglianza della Porta di Napoli e per la tutela 
dell'ordine là in piazza, con pochi, pochissimi soldati 
per chiudere al tramonto la porta, per sedare qualche 
alterco [...]; poi la gente, col poeta locale, andava a 
fantasticare: Nel silenzio delle sere,/ col fischiar delle 
bufere,/ quanti spettri ne' sudari,/ negli androni 
solitari/... La volevano drammatizzare per forza, e la 
demolirono senza ragione, per odio al medioevo. E fu 
sciocchezza e malvagità grande.». 
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Bacheca   Confederale 

  
Oltre alla già collaudata tessera Giovani che è proposta al socio in età compresa tra i 
18 e 30 anni, dal prossimo anno, su iniziativa della sede centrale, verrà emessa 
una nuova tessera Camping Card intestata a chi possiede anche solo una Ten-
da, prescindendo dall’età ed il cui nominativo verrà inserito nella banca dati 
federale. La tessera viene resa al costo di € 3,00 e, cosi come la tessera Giova-
ni, offrirà l’opportunità di accedere alle agevolazioni riconosciute ai possessori 
della tessera Confedercampeggio, ad esclusione degli sconti sulle convenzioni 
assicurative.  
E’ una notizia utile che, nel nostro ordinamento, favorisce il Socio Simpatia, 
possessore di tenda, al quale il nostro club offre gratuitamente la tessera, se ne 
farà richiesta, senza alcuna variazione sull’attuale quota associativa di € 
20,00; la richiesta di una seconda tessera (moglie o figlio, ecc) comporterà in-
vece un costo di € 3,00. In ambedue i casi è necessario trasmetterci : nome e 
cognome, indirizzo, data di nascita, indirizzo e-mail, estremi documento valido 
di riconoscimento/passaporto.  

_______________________________________________________________________________________ 
Spazio Giovani 

Carissimi lettori, 
il 2013 è stato per noi giovani un anno importante in quanto ha visto rinascere una realtà spesso 
dimenticata e che non riusciva a ripartire da molti anni. E' stato ricostituito ufficialmente il Gruppo Naziona-

le Giovani della Confedercampeggio! 
Abbiamo organizzato raduni in varie regioni italiane, abbiamo anche partecipato ad attività di Club ed ho 

partecipato ad incontri regionali per chiarire eventuali dubbi riguardo questa realtà. 
Vi comunico che abbiamo superato quota 150 iscrizioni, una buona parte dei ragazzi è presente in Sardegna 

ma è l'asse "Puglia - Basilicata - Campania" il nucleo centrale. Siamo comunque ben presenti su quasi tutto il territo-
rio italiano, dal Trentino alla Sicilia. 

Il 2014 sarà un anno molto impegnativo. Fra i tantissimi impegni vi è in primis il Rally Internazionale Giova-
ni a Santiago do Cacèm (Lisbona, Portogallo) dal 17 al 21 Aprile. Un evento molto importante nel quale presenterò 
il Rally Internazionale Giovani 2015 che si svolgerà, in Italia, a Sorrento dal 2 al 6 Aprile presso il Camping Village 
Santa Fortunata. 

In accordo con la Presidenza Nazionale e con il contributo di alcune realtà locali, abbiamo già avviato una 
importante "macchina" al fine di rendere possibile e meno onerosa la partecipazione al Rally portoghese. 

Il Rally portoghese e, successivamente, il Rally in Italia sono importantissimi in quanto così il Gruppo Gio-
vani italiano tornerà sulla scena europea. In secundis è importante almeno riconfermare il numero degli iscritti del 
2013. E' un impegno molto difficile ma non impossibile. 

Nel mese di Ottobre c.a. si è svolto il Raduno Nazionale Giovani a Porto Recanati presso l'ottimo C.C.  
Adriatico.Grazie a questo evento, grazie a più di cinque raduni organizzati in Italia, grazie alla costante pub-

blicità nazionale, grazie all'interesse e l'impegno dimostrato sia dalla Presidenza Nazionale sia da alcuni Presidenti di 
Club e di Federazioni Regionali, abbiamo ricostituito il Gruppo Giovani. 

In questi giorni abbiamo creato una bozza del nostro nuovo Regolamento (l'ultimo è stato approvato nel 
1996!) che sarà approvata nell'Assemblea Nazionale di Dicembre. 
Il motto "uniti possiamo farcela" in questo contesto è fondamentale poichè solo con il conti-
nuo e costante lavoro di tutti possiamo andare avanti e trovare giovani campeggiatori in Italia. 
Concludo augurandovi un felice Natale ed un 2014 ricco di soddisfazioni! Carissimi saluti                
                                                                      Francesco Sblendorio 

                                  Presidente G.N.G. Confedercampeggio 



      Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 

Anno 2° -  n. 10 Dicembre 2013 

9 

CALENDARIO  SOCIALE  2014 
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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 o Camping Card “Tenda” che comporta :  
-  riconoscimento dello status di socio simpatizzante del club;  
-  per i possessori della Camping Card “Tenda”, tutte le agevolazioni del socio ordinario, escluso gli sconti  
   sulle convenzioni assicurative; 
-  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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Noi che....I migliori anni in campeggio \ 
Noi che… Ai raduni sociali e degli altri club eravamo sempre presenti e, anche se non ci si divertiva molto, 
almeno si mangiava tanto. 

Benvenuto ai nuovi soci Ordinari :   LACATENA  Antonio da Massafra                      

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 

  
  

    

Avviso ai soci 
 

Il nostro socio fondatore e consigliere Antonio Giordano ci comunica che, fermo restando le date relative alle attività 
programmatiche del club ed i mesi di luglio-agosto, è sua intenzione uscire in camper quasi tutti i weekend. Colo-
ro i quali sono interessati, anche parzialmente a questa proposta/invito, possono telefonare qualche giorno prima 
per accordi su tempi e mete direttamente ad Antonio : tel. 3358342238 – 099/8279795. 

 
Sono già due anni che il nostro notiziario “Ad Majora” viene inviato on-line a tutti nostri soci, che forse non hanno 

pensato ad archiviarlo sul PC. Chi desidera conservare memoria storica del club attraverso il possesso di una 
copia in formato cartaceo, anche del 2012, può farcene  richiesta a mezzo e-mail e, con un piccolo contributo di € 
5,00, sarà resa una copia dell’anno in bianco e nero, fascicolato e con copertina. 

 
Su iniziativa della sede centrale, dal 2014 verrà emessa una tessera Camping Card resa al costo di € 3,00, intestata al 

possessore di tenda, che verrà inserito anche nella banca dati federale. Cosi come per la tessera Giovani, offrirà 
l’opportunità di accedere alle agevolazioni riconosciute ai possessori della tessera Confedercampeggio, ad esclu-
sione degli sconti sulle convenzioni assicurative. E’ una notizia utile che, nel nostro caso, favorisce il Socio Sim-
patia, possessore di tenda, al quale il nostro club la offre gratis, se ne farà richiesta e senza alcuna variazione 
sull’attuale quota associativa di € 20,00;  la richiesta di una seconda tessera (moglie o figlio, ecc) comporterà 
invece un costo di € 5,00.  

In ambedue i casi è necessario trasmetterci : nome e cognome, indirizzo, data di nascita, indirizzo e-mail, estremi do-
cumento valido di riconoscimento/passaporto.   

 
 
 

NESSUNO  PUO’  FARE  TUTTO,MA  TUTTI  POSSONO  FARE  QUALCOSA 

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: 
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. 

 
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 
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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. Spaghetti alla marinara. 
 
Ingredienti (per 6-8 persone): 500 gr. di spaghetti, 500 gr. di cozze, 500 gr. di von-
gole, 100 gr. di gamberetti sgusciati, 1 polpo piccolo, 6-8 moscardini, 2 spicchi 
d’aglio, 1 ciuffo di prezzemolo, peperoncino piccante a piacere, succo di limone, 
pepe nero, olio e sale q.b. 
Preparazione : lavate, pulite e fate lessare con qualche odore il polpo per 20 minuti 
e i moscardini per 10 minuti; poi tagliateli a listelli. Fate aprire le cozze e le vongole 
mettendole in una padella su fuoco medio e sgusciatele. Tritate l’aglio, prezzemolo e 
peperoncino. 
In una zuppiera radunate questi ingredienti e conditeli con l’olio, il succo di limone e 
il pepe nero grattugiato grosso. Fate cuocere gli spaghetti al dente in abbondante ac-
qua salata, scolateli e raffreddateli sotto un getto di acqua fresca. Versateli nella zup-
piera, mescolate con cura, fate insaporire per un’ora prima di servire. 
         
         Mimma Magazzino 
 
Primo  piatto di terra.  Orecchiette tricolore.  

 
Ingredienti : 500 gr. di orecchiette, 1 pelato da 1 kg., 1 mazzo di basilico, 
1 pezzo di cacio ricotta, 3 etti di macinato di manzo, 1 uovo, 3 cucchiai di 
pecorino, 1 manciata di pane grattugiato, olio, cipolla, sale e pepe q.b. 
Preparazione : con il macinato, l’uovo, il formaggio, il pane grattugiato, 
il sale e il pepe impastati insieme, formare delle piccolissime polpette. Nel 
frattempo in una pentola larga versare un po’ di olio e la cipolla e soffrig-
gere le polpettine senza girarle, ma scuotendo la pentola. Versarvi il po-
modoro pelato che nel frattempo sarà passato, aggiungere un po’ di sale e 
lasciare cuocere. A cottura ultimata, aggiungere le  orecchiette cotte 
e scolate, il basilico a pezzettini e il cacio ricotta tagliato a scaglie. Scuo-
tere la pentola e con l’aiuto di un cucchiaio di legno rigirare con cura per 
amalgamare tutti gli ingredienti. 
 
 

                      Amedeo Cottino 


