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Prossimi appuntamenti 
Gennaio : sabato 18 e domenica 19 - Sagra del maiale, personalizzata per il club, alla Corte dei Fragni a 
                  Martina Franca 
Febbraio : sabato 15 – Torneo di Burraco a premi 

E’ iniziato un nuovo anno e come sempre, ma mai come questa volta, auspichiamo possa essere 
migliore del precedente nelle attese di una ripresa generalizzata del nostro paese, che coinvolga anche il 
settore del turismo in plein air. 

Purtroppo il 2013 si è chiuso con una serie di eventi catastrofici che ancora una volta hanno de-
turpato il nostro tanto amato territorio : esondazione di fiumi, torrenti e canali di smaltimento; crollo di 
ponti e case; inondazione di strade e terreni; smottamenti e frane; accumulo di detriti vari trasportati dalla 

violenza dell’acqua.  
Le sconvolgenti immagini diffuse dalla televisione ci hanno evi-
denziato le gravi conseguenze che le alluvioni del 18 e 19  novem-
bre hanno causato prevalentemente in Sardegna, ma anche in Pu-
glia, specie nella provincia di Taranto, e resto del sud; senza di-
menticare i meno recenti di Genova e le Cinque Terre, Roma, Mas-
sa Carrara, Barcellona (ME), la Lumigiana, il Vibonese, il Veneto, 
le Marche, Ginosa Marina, ecc… 
Negli ultimi quattro anni abbiamo avuto nove alluvioni generate da 

piogge torrenziali e “bombe d’acqua” che oggi i progressi enormi fatti dalla  meteorologia fisica, detta di 
“nowcasting”, consentono di prevenire, lasciando poco spazio a chi, in malafede, denunzia l’eccezionali-
tà dell’evento per giustificare la scarsa cura del territorio e respingere la responsabilità per i morti che si 
piangono e i danni ingenti che si generano. 

Non è certo colpa del governo se piove a dirotto, ma queste tragedie che continuiamo a vivere e 
che si ripresentano in modo così ricorrente devono servire almeno per affrontare la questione ambientale 
ed i rischi a cui siamo esposti : non è l’acqua che distrugge, ma è l’uomo che non difende la terra. 
Manca nel nostro ordinamento politico, la cultura del “minuto mantenimento del territorio”, che è poi 
la prevenzione di cui tutti parlano ma che nessuno si impegna a fare; prevenzione che richiede interventi 
capillari che i nostri governanti dovrebbero attivare con urgenza sul territorio muovendo una pluralità di 
tecnici “ingegneri, geologi, architetti, operai idraulico-forestali” per la realizzazione di opere di inge-
gneria naturalistica atti a frenare il dissesto idrogeologico. 
Ogni disastro genera l’intervento post-catastrofe con dichiarazio-
ne dello “stato di emergenza” e conseguente stanziamento di 
denaro pubblico per riparare i danni: denaro che, risparmiato 
prima, si spende, moltiplicato, dopo. Intollerabile miopia da 
terzo mondo: quanti ne avremmo risparmiati, con una saggia 
prevenzione ? E quanti morti non avremmo pianto? Non è il caso 
di invertire la rotta e iniziare a investire nella prevenzione? O 
forse è proprio questo che non si vuole perchè lo stato di emer-
genza crea più business ??? 
A supporto di quanto sopra, alcuni dati da fonti ufficiali di informazione :  
Secondo WWF Italia, a ogni miliardo stanziato nel nostro Paese per la prevenzione sul territorio vi è 
stata una spesa di oltre 2,5 miliardi per riparare i danni.  
Per il 2014 sono stati stanziati 30 milioni per il rischio idrogeologico nazionale, quando per gestire la 
sola  emergenza dei soccorsi in Sardegna ne sono stati spesi 20.  
Tutto ciò per non dimenticare e … per ricordare. 
 

Tornando a noi, vi ricordo che il C.D e tutti i soci che vogliono incontrarmi e/o incontrarsi per 
discutere su problematiche operative o dare il proprio contributo sociale, si possono ritrovare il primo 
e terzo mercoledì non festivo di ogni mese (ad esclusione di giugno, luglio, agosto e settembre), nel mio 
studio di Via Lago di Piediluco n° 4 in Taranto.  

Vi ricordo inoltre che la campagna tesseramento è già in essere; molti hanno già rinnovato in 
occasione della calorosissima festa di chiusura anno sociale. Adoperiamoci tutti affinchè quest’anno si 
possa raggiungere e, perché no, superare anche il trend positivo del 2013. 

         Mario Sebastiano Alessi 
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Sabato 18 e domenica 19 Gennaio   presso Azienda Agricola 
“CORTE DEI FRAGNI” 

Via San Paolo 28 – Zona F – Martina Franca (TA) 
(per chi viene da Taranto sulla SS. 172 dei Trulli, dopo km. 53,815 (Itriacamper), e  prima della 
Stazione di Servizio Q4, girare a sinistra seguendo i cartelli “Tenuta Reale” e “Area Sosta Cam-
per” e proseguire; all’incrocio tenere sempre la sinistra fino a trovare un cancello in ferro a sini-
stra. GPS : N 40,70459 – E 17,33549. 
 Sabato 18 :  
Ore 10,00 : arrivo equipaggi con sistemazione dei mezzi in area dedicata.  
A seguire visita guidata e/o libera dell’azienda con le sue lavorazioni e la conoscenza 

degli animali presenti (cani, mucche, maiali, polli, pavoni, asini, cavalli, oche, anatre,ecc…). 
Ore 12,00 : degustazione prodotti di produzione propria offerti dalla proprietà “Corte dei Fra-
gni”; possibilità di prenotare i prodotti di proprio gradimento. 
Ore 13,30 : pranzo libero con assaggio “suffrittillo” di maiale, preparato dalla cucina tipica e 
tradizionale della masseria.  
Ore 17,00 : fuoco di campo con vin brulè e patate sotto la cenere, al suono dell’organetto e 
barzellette varie. 
Ore 20,00 : cena offerta dall’organizzazione, nella grande sala aziendale, a base di fagioli con cotiche e pancetta, porchetta, 
arrosto di salsiccia a volontà, pane, acqua, vino e frutta. 

Domenica 19 :  
Ore 9,30 : passeggiata in bicicletta e/o a piedi in azienda condividendo vari momenti di vita agreste e/o eventuali lavorazio-
ni  (possibilità di preparazione in loco della mozzarella). 
Ore 10,30: torneo di bocce e tiro alla fune. 
Ore 12,00 : santa Messa in campo. 
Ore 13,00 : pranzo offerto dall’organizzazione, nella grande sala aziendale a base di  orecchiette al sugo e carne di maiale a 
pezzetti, bistecca di maiale, bombette e salsiccia, pane, acqua, vino e frutta.  

  
N.B. – La struttura è dotata di barbecue e tavoli da picnic allocati nel parco; pertan-
to, oltre a quanto offerto dal club, chi vorrà “esagerare” col maiale, potrà,  
fin dal sabato mattina, acquistarlo in masseria per grigliate personali. Possibilità  
di acquisto presso lo spaccio dell’azienda di prodotti di lavorazione propria che, 
oltre al maiale allevato allo stato brado, produce salumi vari, mozzarelle, cacioca-
vallo, capocollo, prosciutto, ecc.. L’azienda, oltre ad una grande sala a  
ns. disposizione, offre molti siti di aggregazione all’aperto a diretto contatto con 

 la natura, oltre ai servizi igienici. La struttura è predisposta di area attrezzata illuminata con camper service, acqua; colonnine elettriche 
per le emergenze.  
 
Quota di partecipazione raduno : per i soci € 50,00 a persona, non soci € 55,00 con sconto di  € 2,50 per i soci Confederati se in        
possesso della tessera CCI. I bambini < 3 anni gratis.  
La quota comprende il soggiorno/pernotto in area attrezzata da sabato a domenica; degustazione prodotti dell’azienda, l’assaggio del 
suffrittillo, cena di sabato, pranzo di domenica e l’utilizzo di tutte le strutture e servizi in loco. 
La partecipazione con auto ad una sola delle giornate a scelta (sabato o domenica)  € 25,00 a persona; non soci  € 27,00. 
E’ prevista la prenotazione  obbligatoria entro sabato 11 gennaio telefonando a Pasquale Bisceglie (099/7774198 -3494237070) ; al 
3315885763 (che è il numero del club) o a mezzo e-mail; per ulteriori informazioni 3926755399.   
Saranno valide le iscrizioni dei primi 30 equipaggi che prenoteranno, compreso i soci Simpatia. Non saranno accettate prenotazioni 
oltre la scadenza prevista. La partecipazione da diritto a 150 punti per il 2° Trofeo di Campeggio 2014. 
 
N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero comportare eventuali modifiche a 
quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose che potessero derivare in conseguenza della 
partecipazione alla predetta manifestazione. 
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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 

 
 
 
 
 

Due Italiani, due Francesi, due Olandesi….  
Chi immagina che questo sia l’inizio di una barzelletta, non si sbaglia proprio del tutto, anche se, riflettendoci, si tratta di 
una cosa abbastanza seria. 
Questi i fatti. Io e mia moglie Ortensia, i due Italiani di cui si parla, siamo finalmente nella  condizione di poter realizza-
re la visita delle celebri grotte di Lascaux, patrimonio dell’UNESCO, in Francia. 
Cercare la località su cui dirigersi sembra cosa semplicissima. Dove andare? 
A Lascaux, ovviamente! Consultando l’atlante stradale e il GPS che ci accompagna, scopriamo che questa località si 
trova a una settantina di chilometri a sud di Limoges. Non vi è nessunissimo dubbio. Occorre, infatti, tener presente che 

in Francia è molto frequente imbattersi in differenti località che presentano lo stesso nome. Sull’atlante stradale francese che usiamo nei nostri viaggi 
risultano esserci, infatti, sette Faverolles, sette Ferrières, sette Villeneuve, sei Chatillon, sei Chaumont, cinque Hauteville,  cinque Charmes, e così 
via… 

Tornando alla Lascaux di cui si parla, per fortuna ce n`è soltanto una, e pertanto ci avviamo dritti sul punto indicato dall’atlante stradale.       
Con qualche sorpresa osserviamo, man mano che ci avviciniamo alla nostra meta, che non vi sono tabelloni stradali, né 
indicazioni di altro tipo, che richiamino le famose grotte. 

Quando finalmente raggiungiamo Lascaux, ci troviamo in un piccolo villaggio completamente deserto. In giro non 
si scorge anima viva. Lasciato il camper, mi muovo alla ricerca di qualcuno a cui rivolgermi per ottenere informazioni. 
Dopo un bel po’ incontro una vettura ferma, al cui interno una coppia di Francesi è intenta a scrutare una carta stradale. 
Chiedo loro se sono in grado di darmi qualche indicazione, ma vengo a scoprire quello che in me risultava essere più che un 
sospetto: anch’essi erano arrivati per sbaglio in questo posto, e, disperati, cercavano di scoprire dove fossero queste bene-
dette grotte. 

Torno sconsolato al camper e vedo una coppia di Olandesi che studia con attenzione un tabellone con la pianta del villaggio. Non trovo il corag-
gio di rivolgermi a loro, ed anch’essi non osano pormi alcuna domanda: è inutile dire che hanno il mio stesso problema. 

A un certo punto vedo arrivare il furgoncino di una venditrice di pane che girava di villaggio in villaggio. Una persona a cui 
chiedere notizie! Non credo alle mie orecchie quando essa mi dice che le grotte si trovano non a Lascaux, ma a una cinquanti-
na di chilometri di distanza, nei pressi di una cittadina rispondente al nome di Montignac!  
Grazie al cielo si trattava solo di una cinquantina di chilometri! Se invece la distanza fosse stata piú rilevante avremmo proba-
bilmente dirottato verso qualche altro obiettivo, ed avremmo perduto l’occasione di visitare un luogo favoloso, in cui l’uomo 
di circa 17000 anni fa ha rappresentato in maniera veramente impressionante scene aventi animali come soggetto. In realtà il 
sito che si visita è la straordinaria riproduzione di quello originale, chiuso ai visitatori qualche decennio fa, a causa di un inizio 
di deterioramento delle pitture.  

Quello che lascia sbalorditi, oltre ai soggetti rappresentati, è la perfezione della riproduzione non solo dei dipinti (per i quali sono stati utilizzati 
gli stessi materiali e le stesse tecniche usate dagli  artisti preistorici), ma anche la fedele replica delle grotte stesse. Se non avessi saputo che si trattava 
di rifacimenti, avrei giurato che sia le grotte, che gli spettacolari dipinti, fossero assolutamente originali! 
La grande soddisfazione con cui siamo usciti dalla visita ci ha fatto dimenticare le traversie che avevamo superato per poterla realizzare. E così abbia-
mo ripreso a girovagare per la Francia, che amiamo tanto sia per la sua bellezza, sia per la sua nota disponibilità ad accogliere noi camperisti con le sue 
innumerevoli e funzionali aree di sosta. 
                                                                                                            
              Michele Lavecchia 

 

 
Vendesi camper  mansardato Challenger 163 su Ducato 2800 td, 147 cv, km. 50000, nov. 2004; ottime condizioni, sempre rimessato 

coperto; condizionatore in cabina, tendalino,  porta- bici x 4, CB, inverter, doppia cassetta WC, frigo grande 
a colonna con congelatore; bagno con doccia separata, sensore fughe gas, riscaldamento canalizzato, anti-
furto interno/esterno, sedili cabina guida 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 mercato € 1.459,00; prezzo scontato € 400,00. Se interessati inviare e-mail a : cam4747@ibero.it. 

VUOI VISITARE LE FAMOSE GROTTE DI LASCAUX?  
NON ANDARE A LASCAUX. 
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CONVENZIONI, CONVENZIONI, CONVENZIONI . . . 

   LIDO SALPI di de CRISTOFARO Matteo 
    S.P.141 Km 6,200 - Riviera Sud - 71043 Manfredonia  (FG) 
    Tel./fax  0884/571160 - 349/7681817  
    e. mail : lidosalpi@alice.it -   www.lidosalpi.it 
     G.P.S. :  N  41° 33’ 17”     E  15° 53’ 17” 

Il campeggio, aperto tutto l'anno, si estende su una superficie di ca. 
10.000 mq. con piazzole delineate da alberi, attrezzato con : tre 
gruppi di servizi igienici dotati ciascuno di docce fredde e cal-
de,wc,lavatoi,lavabi,lavell i, lavapiedi,wc chimico,camper-

service,market,bar,pizzeria,babypark, tabacchi,edicola,sala giochi. Durante il periodo estivo, la spiaggia attrezzata 
offre un impeccabile servizio all'insegna di qualità, cortesia e convenienza. La proprietà di gestione, oltre ad essere 
impegnata in una  più attenta accoglienza del "Turismo Itinerante", intende valorizzare al massimo l'area attrezzata, 
come dimostrazione di valore aggiunto e benvenuto per gli ospiti in arrivo nel Parco Nazionale del Gargano". 
A tutti coloro che mostreranno l’appartenenza al Club Campeggiatori Nino D'Onghia, attraverso la presentazione della 
tessera in regola di validità per l’anno in corso, sarà riconosciuto uno sconto pari al10 + 5 % sulla tariffa in vigore. 

AZIENDA APISTICA MIMMO DI MAURO 
VIA S. ROCCO PALATA 129, 74016 Massafra (TA) 

Tel. 099/8805989 - Fax 099/8806517 
e-mail : mimmomiele@inwind.it  

www.mieledimauro.com 
  
L'Azienda Apistica Di Mauro, opera nella realtà locale di Taranto da tre generazioni, ed è presente sul mercato nazio-
nale da circa 30 anni partecipando a tutte le fiere più importanti. Sempre attenta alla produzione selezionata dei suoi 
mieli e prodotti correlati. 

Mieli selezionati, Caramelle al miele, Creme al miele, Integratori a base di miele, Miele miscelato con 
frutta, Pacchi in offerta, Pappa reale, Polline, Propoli, Tisane.

 
 

A tutti i soci del Club e loro famigliari, sconto del 10% su tutti i prodotti per ordini effettuati 
a mezzo telefono direttamente in azienda o personalmente in loco.  

SS 275 km 35.700 - 73034 - Gagliano del Capo (LE) 
Tel. 0833 548157  -   Fax 0833 548485 

www.campingsmleuca.com - info@campingsmleuca.com 
Immerso nel verde di pini, eucaliptus e olivi, il Centro Vacanze si estende 
su una superficie di circa 30.000 mq; dista circa 3 km dal mare cristallino 
di Santa Maria di Leuca dispone di un comodo bus navetta. E’ dotato di 

piazzole ombreggiate con allaccio luce, servizi  efficienti, docce calde e fredde, vuotatoio chimico, piscina semi-
olimpionica, piscina piccola per bambini, campi da tennis,  calcetto,  pallavolo,  ping pong,  bocce,  parco giochi,  
bar, tabacchi, edicola,  ristorante con cucina tipica, self-service, pizzeria con forno a legna, market.  Il Villaggio di-
spone di 10 Miniappartamenti in muratura completamente arredati e dotati di aria condizionata e 25 case mobi-
li da 4/5 posti complete da due camere da letto, bagno, cucina e veranda esterna in legno. 

Tariffa Camper Stop anche nei week-end : € 16,00 giornalieri ad equipaggio fino al 30/06 e dall’01/09, € 20,00 
dall'01 al 31/07, € 25,00 dall'01 al 09/08 e dal 21 al 31/08. 

Sconto del 30% sulle tariffe listino per soggiorni superiori escluso dal 10 al 20/08. Le tariffe comprendono il 
camper service e il bus navetta per il mare.  
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Entrando in Taranto, dopo avere attraversato il Ponte di Pietra, che unisce la terraferma all’isola della Città Vecchia, ed aver per-
corso tutto il lungomare vecchio, incontriamo un  secondo ponte che collega l’isola alla penisola della Città Nuova : il Ponte Gire-
vole che, insieme al Castello Aragonese, abbiamo adottato come simbolo del nostro logo. 

UNO SGUARDO SU…TARANTO 

PONTE GIREVOLE 

Il ponte Girevole (o ponte di San Francesco di Paola) è 
la struttura che collega l'isola del Borgo Antico con la peni-

sola del Borgo Nuovo. Inau-
gurato il 22 maggio 1887 
dall'Ammiraglio Ferdinando 
Acton, il ponte sovrasta un 
canale navigabile lungo 400 
metri e largo 73 metri che 
unisce il Mar Grande al Mar 

Piccolo. È l'unico ponte mobile esistente in Italia. 
Il ponte misura attualmente 89,9 metri di lunghezza e 9,3 
metri di larghezza. Costruito dall'Impresa Industriale Italia-
na di Napoli su progetto dell'Ing. Giuseppe Messina che ne 
diresse i lavori di costruzione, era originariamente costitui-
to da un grande arco a sesto ribassato in legno e metallo, 
diviso in due braccia che giravano indipendentemente l'una 
dall'altra attorno ad un perno verticale posto su uno spallo-
ne. Il funzionamento avveniva grazie a turbine idrauliche 
alimentate da un grande serbatoio posto sul Castello Arago-
nese adiacente, capace di 600 metri cubici di acqua che in 
caduta azionavano le due braccia del ponte. 
La struttura venne successivamente rimodernata negli anni 
1957-1958, introducendo un funzionamento di tipo elettri-
co, ma mantenendo di fatto inalterati i principi ingegneristi-
ci della allora costituenda Direzione del Genio Militare per 
la Marina. Il progetto fu realizzato dalla Società Nazionale 
Officine di Savigliano, per tutto quello che riguardava gli 
organi meccanici ed i comandi elettrici. Il nuovo ponte fu 
inaugurato dal Presidente della Repubblica Giovanni Gron-
chi il 10 marzo 1958, e venne intitolato a San Francesco di 
Paola, protettore delle genti di mare. 

Il ponte Girevole è sottopo-
sto periodicamente ad ac-
curati interventi di manu-
tenzione, sia degli organi 
meccanici che dell'intera 
struttura metallica. Ciascun 
semiponte che costituisce 
di fatto la sua struttura, 

ruota intorno ad un perno centrale ancorato tramite tirafon-
di alla banchina in cemento, muovendosi sopra una crema-
gliera mediante un pignone sempre in presa azionato da un 
motore elettrico. Il tutto poggia su una pista di rotolamento 
costituita da una serie di cilindri di acciaio. L'apertura del 
ponte, si rende necessaria per consentire il passaggio delle 
grandi navi militari dirette alle banchine ed ai bacini 
dell'Arsenale della Marina Militare situati nel Mar Piccolo 
per i lavori di manutenzione. La gestione dell'apertura, così 
come la manutenzione, sono affidate alla Marina Militare 
Italiana. 
Le procedure di apertura e di 
chiusura del ponte richiedono 
complessivamente una ventina 
di minuti, le manovre sono con-
dotte dall'interno di due cabine 
di pilotaggio situate nei pressi di 
ciascun semiponte, mentre quat-
tro operai controllano il corretto funzionamento dei dispo-
stitivi automatici, pronti ad intervenire in caso di avaria 
degli stessi. 
Le prime operazioni manuali da compiere sono quelle di 
rimozione degli otto calaggi e di sganciamento dei due 
chiavistelli posti alle estremità, che hanno lo scopo di ren-
dere il ponte stabile quando è chiuso. L'apertura vera e pro-
pria inizia con la rotazione di circa 45° del semiponte lato 
Borgo Antico, quindi con la rotazione di 90° del semiponte 
lato Borgo Nuovo, seguita dal completamento della rota-
zione di quello lato Borgo Antico. 
Il ponte Girevole costituisce il principale simbolo della cit-
tà di Taranto, e può essere considerato per la sua unicità 
una mirabile opera d'ingegneria navale. Inoltre, il transito 
delle navi con l'equipaggio sul ponte è un momento molto 
suggestivo per i familiari e gli amici che salutano i propri 
cari dal lungomare. 

(continua) 
Con la collaborazionedi Puglia Promozione 
Agenzia Territoriale del Turismo  Taranto 
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   PRIMO RADUNO NAZIONALE GRUPPO GIOVANI : MISSIONE RIUSCITA! 
Si è svolto in data 18/20 Ottobre 201, presso l’ottimo “Campeggio Club Adriatico” di Porto Recanati, il Primo Raduno Nazio-

nale del Gruppo Giovani della Confedercampeggio. Presenti i rappresentanti delle regioni Puglia, Basilicata, Campania, Marche e Ve-
neto. 

Tre giornate dedicate sia all’ottima cucina tipica di ogni regione intervenuta al raduno e sia alla visita delle città di Ancona, 
Osimo, Porto Recanati e Loreto. Il bel tempo ha riscaldato queste tre intense giornate. Nella riunione di domenica 20 è intervenuto sia 
il Presidente Nazionale, Sig. Picilli, sia il Consigliere Nazionale, Sig. Natalucci. 

Così abbiamo ricostituito il Gruppo Nazionale Giovani, un importante traguardo dopo un intenso lavoro iniziato,a livello na-
zionale, il 16 dicembre 2012. Non è un punto di arrivo ma un punto di partenza! 

Sono molti i compiti ufficiali che ora attendono il Gruppo: in primis la partecipazione al Rally Internazionale Giovani di Pa-
squa 2014 a Lagoa de Santo Andre (Lisbona, Portogallo). Nel mese di novembre vi sarà un incontro con i rappresentanti di alcuni 
gruppi regionali per creare il nuovo Regolamento del Gruppo Giovani in conformità con le norme del Regolamento Nazionale. 
Ringrazio sia la direzione del “Campeggio Club Adriatico” per la disponibilità e la pazienza sia tutti i partecipanti al raduno.. 

 
Francesco Sblendorio 

                                                                                    Presidente G.N.G. Confedercampeggio 
____________________________________________________________________________________________________________       
 

CONVENZIONE CON 
 

Novità nel mondo della polizza del Camper ! 
 

Non fai incidenti da 5 anni ? Vai subito sul sito : 
 

www.assicurazionecamperdorazio.it 
 

 

Scopri le proposte che ti fanno e fai il tuo preventivo 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
- L’acquolina in bocca. Quando si mangia si mette in moto il meccanismo della salivazione attraverso la stimolazione delle ghiando-
le salivari poste alla base della lingua. La stessa cosa si verifica negli animali. Lo studioso Ivan Pavlov dimostrò, nel 1910, che la 
salivazione dei suoi cani aumentava quando a mezzogiorno suonavano le campane di San Pietroburgo che annunciavano l’arrivo del 
pasto. 
- Il problema di ammazzare il tempo è divenuto un problema sociale. Ma che progresso è quello che produce la civiltà della noia? 
- Non aspettare a visitare gli ammalati quando sono guariti. Potresti trovarli già morti. 
-  Molto trova da dire, chi non è buono a fare nulla. 
-  Non occorrono doti particolari per constatare che la presunzione è direttamente proporzionale all’ignoranza. 
-  Diffida della verità gridata nelle piazze: molto spesso serve solo per nuocere a qualcuno. 
-  Se fosse eseguito un sondaggio tra amministratori già condannati, al quesito: “Vi ritenete onesti?”, quasi tutti risponderanno “si”. 
   Uno solo risponderà “no”. Il più onesto. 
- Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono (Voltaire). 
- Un uomo diventa davvero vecchio quando i rimpianti prendono il posto dei sogni. 
- Chi non riflette prima, sospira dopo. 

BACHECA CONFEDERALE  - Spazio Giovani 
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CALENDARIO  SOCIALE  2014 

MESE PERIODO          MANIFESTAZIONE N O T E 

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

Organizzato dal club 

Febbraio sabato 15 Torneo di Burraco Organizzato dal club 

Marzo 

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

      domenica 23 Assemblea del club.                                      
Presentazione Tour in Turchia 

Organizzato dal club 

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

Maggio 

           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 

Giugno 

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 

dalla 2^ decade di giu-
gno alla 2^ decade di 

luglio 
Tour della Turchia Organizzato dal club 

Luglio 

Agosto   Vacanze in libertà   

Settembre a definire 
Fiera di  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 

Dicembre 

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

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

Organizzato dal club 

n.d.r. - Ultima pubblicazione Calendario Sociale; vi invitiamo pertanto a farne una copia.  

L’angolo della satira 
 

- Due giovani al momento di scriversi all’università:  “Che facciamo?  Gli oculisti o i dentisti?”.  “Pensa che 
gli occhi sono due, mentre i denti …” 

- Sta per iniziare l’operazione … Squilla il telefono … L’infermiera ascolta … e poi ad alta voce :“ Professo-
re! E’ la sua signora: la prega di non scordare il solito pezzo di carne per il gatto”.              

- “Voi  medici avete molti nemici a questo mondo!..”. “Ma ancora di più nell’altro, mi creda!!”.  
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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… Sopraggiunta l’alba, temevamo non il risveglio dell’usignolo, ma quello di Nino, già pronto ad illustrarci l’itinerario 
della giornata; quell’itinerario oculatamente studiato e programmato e che oggi rimpiangiamo. (Anna Maria e Diego Ludovico).  

Benvenuto ai nuovi soci Ordinari :  BASILE Giovanni da Grottaglie (TA)  

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 
 

- Per il 2014 ci siamo dotati di 2 capi di abbigliamento personalizzati che i nostri soci potranno indossare in occasione di eventi 
campeggistici.  
T-Shirt cotone 100% di varie taglie e colori (giallo,blu elettrico,nero,grigio, rosso,blu scuro) riportanti sul lato 

cuore il nostro logo a colori. 
Gilet Logica mod. Safari colore blu notte di varie misure riportante sul lato cuore il nostro logo a colori e sul 

retro spalla “Sul cielo del campeggiatore non tramonta mai … il sole”. 
       I  capi sono stati fatti realizzare ed acquistati dal club che, a titolo promozionale, mette a disposizione dei 

soci ad un costo pari al 60% del prezzo reale; il 40% è a carico del club. 
        Chi è interessato può prenotare taglia e colore telefonando al consigliere preposto Giacomo Plantone 

(099/7772134-3319129328).  
 
- 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. Coloro 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. 

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

sore 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 esclusione degli sconti sulle con-
venzioni assicurative. E’ una notizia utile che, nel nostro caso, favorisce il Socio Simpatia, 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 richie-
sta 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 documento 
valido di riconoscimento/passaporto.   

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. 

.Notizie liete : Giovedì 19 dicembre alle ore 21,21 in Maglie (LE), la signora Gabriella, figlia dei nostri soci Giuseppe e 
Elia Seviroli, ha dato felicemente alla luce una bimba alla quale è stato dato il nome della nonna materna, Elia. Ai geni-
tori Giuseppe e Gabriella vanno le nostre più sincere felicitazioni per il lieto evento da parte di tutto il nostro corpo socia-
le; alla nuova arrivata auguriamo un mondo di bene e grande prosperità ed ai nonni Giuseppe e Elia l’auspicio di potersi 
godere a lungo la nuova nipotina, anche durante le attività di vita sociale campeggistica. 
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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 
Tesoriere : Marilena Brognoli – 099/8279795 
Consigliere : Francesco Silvestri – 3476413496 – 
099/8801941       email : prof.silvestri@libero.it 
Consigliere : Antonio Giordano  3358342238 

Segretario: 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) 

 
Secondo piatto di mare. Polpette di sarde o alici 
 
Ingredienti: 

500 gr. di pesce, 50 gr. di formaggio, pangrattato, uovo, 1 
pizzico di menta macinata,  1 spicchio di aglio. 

Preparazione: 
frullare il pesce, dopo averlo pulito, lavato, scolato e diliscato 
con l’uovo, l’aglio,  la menta ed il formaggio grattugiato. Ag-
giungere il pangrattato e formare polpette di circa tre centime-
tri di diametro. Friggerle in abbondante olio bollente e servirle 
calde. 

Marisa Taurisano - Grottaglie 
 
 
 
 
 
Secondo piatto di terra. Polpette di melanzane 
 

Ingredienti: 
500 gr. di melanzane, 150 gr. di formaggio “pecorino” grattugiato, 100 gr. di 
pane grattugiato, un mazzetto di prezzemolo, 2 foglie di basilico, 2 uova, olio 
di oliva, sale e pepe quanto basta. 
Preparazione: 
si pelano le melanzane, si lavano, si tagliano a metà nel senso della lunghezza e 
si cuociono in abbondante acqua salata. Si lasciano raffreddare, quindi si striz-
zano bene con le mani per togliere l’eccesso di acqua e si tritano. Si raccoglie 
la polpa in una terrina, si amalgama con il formaggio e il pane grattugiati, il 
prezzemolo tritato, il basilico, le uova, si regola il sale e si insaporisce con il 
pepe. Con le mani si modellano le polpette, si infarinano e si friggono. Dopo 

averle fritte si possono far cuocere per pochi minuti in una salsa di pomodoro fresco aromatizzata con del basilico. 
 

Annalisa Alemanno - Grottaglie 


