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Prossimi appuntamenti 
Marzo : domenica 23 - Assemblea Ordinaria del Club (con presentazione Tour dellaTurchia) 
Aprile : da giovedì 17 a lunedì 21 – Pasqua con raduno degli altri (attesa programmi) 

È già iniziato il terzo anno di vita di questo nostro notiziario a conferma di un impegno 
che, nonostante le difficoltà e disponibilità collaborativa, continua puntuale il suo traguardo di 
uscita mensile concretizzando così l’obiettivo di proporsi come ”l’organo” ufficiale del club : il 
filo di Arianna che conduce al socio. Grazie anche all’impegno costante del responsabile di re-
dazione Pino Fontana e a tutti coloro che ci forniscono materiale ed articoli da pubblicare.  

Dal primo numero molte cose sono cambiate nell’ottica di una crescita continua in gra-
do di fornire aggiornamenti e notizie; illustrare la gestione e la vita sociale del club, compresi 
tutti gli aspetti operativi ed organizzativi; trasmettere informazioni utili a tutela e servizio dei 
nostri associati; evidenziare tutte le attività sociali compatibilizzando le date fra pubblicazione 
ed evento. Certo! Forse non tutti riescono ad avere lo stesso livello di attenzione nel cogliere 
nella giusta misura il senso di tale impegno; forse mancanza di tempo, distrazione, indifferenza 
o superficialità, problemi ed impegni personali che non consentono di acquisire in toto il conte-
nuto del notiziario, privandosi così di attingere a tutte le informazioni e programmazioni in es-
sere che ti spingono poi ad una partecipazione più attiva e responsabile. Di contro, specie tra i 
soci più lontani e fra quelli che vogliono vivere attraverso il proprio status di socio 
l’appartenenza all’associazione, l’arrivo del notiziario viene atteso con molta curiosità ed inte-
resse. 

Noi ce la mettiamo tutta per tenere vivo l’entusiasmo del corpo sociale cercando sem-
pre di non far mancare il “sale” in ogni cosa che facciamo : se il sale è poco il risultato può 
essere un pò insipido, se è molto può risultare salato, ma l’obiettivo rimane sempre quello di 
far “scomparire” totalmente il sale nel suo contenuto per raggiungere i risultati attesi e pre-
fissati.  
 Colgo l’occasione per informare che il nostro tesoriere Marilena Brognoli, per sopravve-
nute esigenze lavorative e problemi logistici, ci ha chiesto di passare la mano. Comprendiamo 
le difficoltà di Marilena, che rimane comunque nel C.D. del club, e la ringraziamo per la dispo-
nibilità e l’impego profuso in questi anni. Il suo posto viene preso dall’attuale segretario Mario 
Guida che accetta pertanto anche l’incarico di tesoriere e ci ringrazia per la fiducia accordata. 

Ai soci che non lo hanno ancora fatto, specie quelli più lontani, ricordo che il rinnovo 
della quota sociale per il 2014 (che continuiamo a mantenere inalterata dal 2009), può essere 

fatto anche attraverso versamento su c/c postale n° 
9572603 intestato al Club.  
Rinnovo che si può effettuare anche in occasione dell’ 
Assemblea Ordinaria annuale prevista per il 23 marzo 
c.a., come da locandina che troverete nelle pagine di 
questo notiziario. 
L’assemblea dei soci è un dei momenti più importanti 
della vita sociale in quanto, oltre alle formalità di rito, 
contribuisce a creare un momento di totale aggregazione 
e confronto; serve per ritrovarsi, discutere, esprimere le 

proprie idee e cominciare a programmare le prossime uscite. Vi aspetto quindi in tanti, ricor-
dandovi che sarà anche l’occasione per presentare ed illustrare il programma di viaggio per il 
Tour della Turchia. 
Ad Majora 

Mario Sebastiano Alessi 
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1^ Parte (Galà in maschera e cena con Pentolaccia, pranzo con ballo) 
 

Sabato 1 marzo : in mattinata o presto pomeriggio partenza per l’ Hotel Heraclea di Policoro con sistemazione 
nel parcheggio recintato davanti l’ingresso principale dell’hotel oppure nel parcheggio posteriore adiacente il 
campo di calcetto, anche questo all’interno dell’area recintata di proprietà della struttura; nessun costo per la 
sosta dei camperisti che vorranno fermarsi più giorni (arrivo venerdì e partenza lunedì mattina).  
Pranzo e pomeriggio libero e/o visita dintorni con mezzi propri. 
In serata partecipazione al Galà in maschera con Musica, Animazione e intermezzo la “Pentolaccia” con Cena : 
Antipasto Rugantino degli Chefs (Carpaccio di polpo su letto di misticanza,Tagliata di seppia su specchio di ananas e 
julienne di carotine, Salmone di Norvegia con panura di pistacchio su pane dorato). 
                   Calamarata con filangè di pomodori secchi 
                   Bianco di branzino in ventaglio di petali di patate 
                   Cruditè di verdure con vinaigrette alla francese 
                   Soufflè al torroncino con colata di cioccolato fondente e scorze di arance candite 
                   Cantina: “Terre degli Eventi Basilicata Bianco IGT”, Alovini - acque minerali 
 
Domenica 2 marzo : mattinata libera e/o visita dintorni con mezzi propri. A seguire il 
Pranzo con sottofondo musicale e ballo : 
                 Simpatiche armonie di Meneghino (Rosette di capocollo, salame lucanico, Charlottine con cuori di carciofini, 
Treccina di mozzarella). 
                 Strascinati con salsiccia fresca pezzente e peperoni cruschi 
                 Medaglioni di filetto di maialino nero con salsa ai funghi 
                 Coriandoli di Patate fondenti 
                 Crema catalana con granella di amaretto e salsa al mou 
                 Cantina: “Terre degli Eventi Basilicata Rosso IGT”, Alovini - acque minerali 
 

Al termine si potrà scegliere fra il rientro a casa o la sosta notturna in sito per continuare con la seconda parte 
che illustriamo  più avanti. 

 
Costo totale del pacchetto : € 45,00 per persona adulta, € 15,00 per bambini fascia 4/6 anni,  
€ 25,00 bambini fascia 6/12 anni, bambini 0/4 anni gratuiti. E’ compresa la disponibilità di utilizzo  saloni e gli spazi 
interni dell’Hotel ed il cocktail di sabato. 
 

Per i soci Simpatia, oltre a quanto sopra (cena, galà in maschera e pentolaccia di sabato; 

pranzo e musica di domenica), il pacchetto comprende: Cocktail di Drink Arlecchino di  

sabato e Colazione a buffet di domenica. 

 

Sistemazione in camera doppia/matrimoniale. Supplemento singola € 10,00 ; supplemento culla € 8,00 

Inizio con cena del giorno 1 e 
fine con il pranzo del giorno 2 Periodo Prezzi cad. 

persona Adulti  3 letto BAMBINI 
4 -6 Anni 6 -12 Anni      0-4 Anni 

Arrivo 1/3 e partenza 2/3 2giorni - 1notte 60,00 48,00 30,00   35,00         Gratis 

e… non solo,  presso                                     

 

 
Via Lido snc 75025 Policoro (MT) Tel./Fax 0835 910144  
www.hotelheraclea.com -  info@hotelheraclea.com  
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e ….. per chi vuole continuare 
  

2^ Parte (Visita Stabilimento Heineken Italia, Azienda Apistica e partecipazione al 
Carnevale Massafrese). 

 
Lunedì 3 marzo : ore 8,30 - partenza per Massafra (TA)  con sistemazione 
nel piazzale antistante lo Stabilimento  

Heineken Italia (ex Dreher) 
sulla S.S. Appia per Bari.   
Ore 10,00 - visita guidata dello Stabilimento. 
 
Al termine della visita, trasferimento presso  
                                                        

l’ AZIENDA  APISTICA  MIMMO  DI  MAURO 
 n  Massafra  (TA) – C.da  Ferente  129 

(prendere la zona industriale all’altezza della rotonda seguendo le indicazioni “Masseria  
Ciura”; subito dopo la masseria che rimane a sinistra, troverete l’insegna che dopo 
cinquanta metri vi  porta a girare a destra imboccando una stradina  fra gli ulivi da 
percorrere per ca.200 mt; duecento mt.; l’azienda la troverete a sinistra). 
 
 

con sistemazione nel parcheggio aziendale, messoci a disposizione dalla proprietà aziendale. 
Pranzo e pomeriggio libero. 
Ore 17,30 : visita dell’azienda, alla scoperta di un dono della natura che solo le api possono realizzare : il miele.  Intrat-
tenimento in Sala Ricevimento con illustrazione del processo di riproduzione, raccolta e lavorazione del miele. Segue degu-
stazione delle varie qualità di miele.  
Cena e serata libera. 
 
Martedì 4 marzo : Trasferimento a Massafra per visita guidata del centro storico, con l’assistenza 
del nostro consigliere Franco Silvestri, responsabile eventi culturali.  
Al termine rientro in Azienda Apistica per pranzo libero.  
Nel pomeriggio trasferimento a Massafra per assistere alla sfilata dei carri allegorici della  
 

61^ Edizione del Carnevale di Massafra. 
 
Al termine della sfilata rientro e pernotto in azienda Apistica.  
Mercoledi 5 marzo : in mattinata, partenza per le proprie sedi di provenienza. 
 
N.B. - Quota globale di iscrizione (1^ e 2^ parte) : € 5,00  ad equipaggio per spese organizzative  
del club e guida Massafra (soci e non soci).In fase di definizione il servizio navetta per/da Massafra. 
E’ prevista la prenotazione obbligatoria immediata con versamento contestuale di € 50,00 ad equipaggio entro il 20 febbraio, 
telefonando a Pasquale Bisceglie  (099/7774198 -3494237070) o Mario Guida  (099/7314357-3921711535);  in alternativa, 
ai seguenti numeri  3315885763 o 3926755399 o a mezzo  
e-mail :ccninodonghia@mail.com. 
La partecipazione da diritto a 150 punti per il 2° Trofeo di Campeggio 2014. 
I partecipanti sono pregati di rendersi autonomi ed in autogestione per quanto attiene le operazioni di camper service e le 
derrate alimentari, specie per la seconda parte.  

Valsinni (MT) – Contrada Terzo,15 
        0835/817260 – 3470851277 
           info@bbsanfrancesco.it 
     N 40° 11’ 17,82”- E 16° 27’ 58,89” 
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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 

Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’assemblea ordinaria del club per domenica 23 marzo 
2014 alle ore 8,00, in prima convocazione, e per 
 

domenica 23 marzo 2014 alle ore 10,30 
 
in seconda convocazione,  presso il salone del ristorante    
IL RIFUGIO DEL RE di Massafra sito in via Sicilia sn  
(arrivati al nuovo rondò di Massafra, salire a destra verso il centro fino ad entra-
re nel distributore di benzina  GamOil, attraversarlo e imboccare la stradina in 
discesa)  per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

elezione presidente dell’assemblea e nomina del segretario; 
relazione del presidente e relativa approvazione; 
lettura verbale del collegio dei sindaci revisori con relativo bilancio 2013; 
approvazione bilancio consuntivo 2013 e bilancio preventivo 2014; 
interventi e proposte; 
varie ed eventuali.      

              Il C.D. 
 

N.B. – La partecipazione darà diritto all’acquisizione di 300 punti  per il Trofeo di Campeggio. 
E’ prevista la presentazione del programma di viaggio per il Tour in Turchia. 

 

    
                      DELEGA 

 
Il sottoscritto __________________________________________ tessera n° __________________ 

 
delega il consocio ______________________________a  rappresentarlo legalmente nell’assemblea ordinaria del Club Campeggiatori 
Nino D’Onghia indetta per il giorno 17 marzo 2013 alle ore 8,00 in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, per lo stes-
so giorno alle 10,30. 
                                                                                                                                 In fede 
Data _____________________     _______________--------_________________       
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Vendesi camper  mansardato Challenger 163 su Ducato 2800 td, 147 cv, km. 50000, nov. 2004; ottime 
condizioni, rimessa- to coperto; condizionatore cabina, tendalino,  porta- 
bici x 4, CB, inverter, doppia cassetta WC, frigo grande con congelatore; bagno con doccia separata, 
sensore fughe gas, riscaldamento canalizzato, antifurto interno/esterno, sedili cabina girevoli, grande 
gavone in coda. Vendesi per scarso utilizzo. Tel.: 3396257465; e-mail : g_mercinelli@libero.it  
 
Vendesi gruppo elettrogeno mai usato, motore Honda a 4 tempi, a norma CE, made in 
svizzera, potenza 2 KW a presa per tot. 6 KW, spunto 8.500, 1 presa 380 V, 1 presa 12 V. Prezzo mer-
cato € 1.459,00; prezzo vendita  € 400,00. Inviare e-mail a cam4747@ibero.it. 

Al termine dell’assemblea seguirà un  pranzo facoltativo presso il ristorante medesimo col seguente menù : 
antipasto (terra/mare), primo, secondo, frutta, acqua, vino, caffè,  al costo di € 20,00 a persona. 
L’eventuale partecipazione al pranzo di ospiti non soci è di € 21,00 a persona. 
E’ obbligatoria la prenotazione. 
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SAGRA  DEL  MAIALE  IN … FOTO 
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 

Il luogo di culto più importante del Centro Storico di Taranto è la Cattedrale (o Duomo) di San Cataldo che apre le  
porte ai visitatori per accoglierli ed introdurli in un viaggio alla scoperta della storia, dell’architettura e della fede. 

DUOMO  DI  SAN  CATALDO   (1^ parte)  

……………..(continua  
con la collaborazione di PugliaPromozione 
Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto  

Nel cuore del centro storico di Taranto, nel quartiere denominato Borgo Antico e comunemente noto come Città Vecchia, si 
erge, in tutta la sua monumentale antichità e bellezza, la Cattedrale di San Cataldo : la più antica Catte-
drale di Puglia. 
La cattedrale di San Cataldo (o duomo di San Cataldo) è una chiesa di Taranto, inizialmente dedica-
ta a santa Maria Maddalena poi a san Cataldo vescovo. Fu costruita ad opera dei Bizantini nella seconda 
metà del X secolo, durante i lavori di ricostruzione della città voluti dall'imperatore Niceforo II Foca. 
L’attuale sua configurazione è il risultato di vicende costruttive corrispondenti a momenti artistici di 
epoche diverse. Del vecchio edificio medievale, che doveva corrispondere all’antichissima cattedrale di 
Santa Maria, certamente esistente nel VII secolo, e abbattuta  dall’Arcivescovo Drogone intorno al 
1070, non restano che poche tracce, visibili principalmente nella cripta. I lavori di restauro compiuti 
negli anni ’50 hanno messo in evidenza gli elementi romanici del duomo, visibili nelle navate 
dell’interno. La facciata e le cappelle sono, invece, di epoca barocca. Siamo, quindi, di fronte a una 

commistione di stili diversi, che contribuiscono ad accrescere il fascino e il valore artistico di quest’opera. 

L’esterno 
Il primo impatto del visitatore che si appresta alla Cattedrale sita in via Duomo è  
con la facciata. Essa è opera dell’architetto Mauro Manieri e risale al 1713. Lo  
stile rientra nel classicismo barocco. Si distinguono due ordini simmetricamente sovrapposti. L’ordine 
inferiore è diviso da quattro lesene ed è sormontato da un fregio dorico e da una cornice aggettante. 
L’ordine superiore, invece, presenta un finestrone centrale, incorniciato da due angeli che poggiano su 
un timpano spezzato, e sormontato dalla statua di San Cataldo. Ai lati, tra lesene a capitello ionico, vi  
sono due nicchie con le statue di Sant’Irene, a destra, e San Rocco, a sinistra. 
Le murature esterne della chiesa, corrispondenti alle navate laterali, appartengono, invece, all’epoca 
romanica. Esse presentano una serie di arcate cieche, ovvero obliterate dalla muratura, di diversa altez-
za, decorate all’interno con pietre chiare e scure alternate tra loro. 
Il tiburio, che racchiude al suo interno la cupola, è costituito da arcatelle cieche che poggiano su semi-

colonnine con capitelli decorati con motivi vegetali. Esso, assieme alla cupola, appartiene all’epoca altomedievale della chie-
sa. L’esile campanile, visibile all’esterno, è una ricostruzione moderna dell’originale torre campanaria, probabilmente della 
fine XII- inizio XIII secolo, demolita nel 1953 perché pericolante. 
La facciata del braccio nord del transetto riporta, nella parte alta, un timpano fiancheggiato in basso da due protomi leonine e 
al centro un finestrone, con ai lati due rilievi che raffigurano l’uno una figura mutilata, 
l’altro un personaggio in trono di fronte al quale si inginocchia un’altra figura maschile. 
Sulla fiancata sud, che si rivolge verso piazza Arcivescovado, sono visibili antiche cap-
pelle (quella di San Giuliano, l’attuale Battistero e la cappella cinquecentesca di San Gia-
como), addossate al vestibolo. Quest’ultimo costituisce l’avancorpo della chiesa, ovvero 
uno spazio quadrangolare che sporge in avanti rispetto alla linea principale, aggiunto 
quasi certamente per allargare la chiesa e inglobare una zona sacra adiacente, destinata ad 
ospitare le tombe dei più illustri cittadini, collocate al di sotto del pavimento a formare 
otto file. Tale spazio fu probabilmente eretto nel XIV secolo e ristrutturato nel XV secolo, per sostituire una struttura analo-
ga, forse del XIII secolo, costituita da un portico e da alcune cappelle erette per ricordare il rinvenimento, in quel luogo, del 
corpo di San Cataldo. 
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PATENTE  B  PER  45  Q.LI 
 
Approvato dal Parlamento italiano un decre-
to legge, in vigore dal 19/01/2013 che disci-
plina, a certe condizioni, la possibilità di gui-
dare con la patente B veicoli ricreazionali di 
peso non superiore a 45 qli. Questa è la noti-
zia diramata da Confedercampeggio, la quale 
ci tiene ad evidenziare che la formulazione 
della norma presso la Comunità Europea in 
questa specifica materia della patente di guida è stato frutto di incontri internazionali iniziatisi a Bruxelles sin dal lon-
tano 1998. Grazie alle sinergie positive dell’APC- ANFIA e della Confedercampeggio, con atto N° 323 il Governo ha 
sottoposto al parere del Parlamento il decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2006/126/CE del Parla-
mento Europeo e del Consiglio Europeo concernente la patente di guida, nonché la direttiva 2009/113/CE della com-
missione recante modifica della direttiva 2006/126/CE. 
Il decreto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri l’11/01/11 ed il 17/01/ successivo fu approvato dal Parlamento 
Italiano. La scelta del decreto e non del regolamento ha reso possibile aggiornare il Codice della Strada vigente sì da 
offrire una disciplina vigente conforme al diritto comunitario e soprattutto aggiornata alle numerose novità introdotte 
dallo stesso e non presenti nel codice della strada. Limitando l’argomento all’interesse specifico dei camperisti, la no-
vità è che ora è possibile guidare con la patente B camper e caravan la cui massa non superi i 3500Kg con possibilità di 
agganciare una massa non superiore a 750Kg. Inoltre, a massa massima, l’insieme non potrà superare i 4500Kg. La 
norma, purtroppo, non è applicabile anche ai conducenti di veicoli omologati per una portata massima di 35qli. Questi 
veicoli non possono essere riomologati e, quindi, per fruire del beneficio si deve procedere all’acquisto di un nuovo 
mezzo!  
La guida di un veicolo con massa superiore a 3500Kg comporta, inoltre, il superamento di una prova di capacità e 
comportamento su un veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito 
codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali categorie di veicoli (art 116 vigente codice) così riscritto in-
tegralmente dall’art 3 del decreto legislativo ratificato.  

BACHECA   CONFEDERALE  
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CONVENZIONI, CONVENZIONI, CONVENZIONI . . . 
         AREA DI SOSTA SUL MARE                             
       Marina di Ginosa, località Marinella – Torre Mattoni        
      e-mail: kiogio@yahoo.it - tel. 099/8271040-3474495492  

La struttura si estende per circa 30 ettari direttamente sul mare Jonio di Ginosa Marina; confina con una fitta pineta di Pino di Leppo 
che invita ad una rilassante passeggiata fino al mare, dove la spiaggia di fine sabbia bianca alimenta la fantasia ed il fascino di luoghi 
ben più noti e tropicali. Le ampie piazzole di ca. 100 mq.  sono dotate di attacco elettrico e giovane ombreggiatura. La struttura è in 
una fase costante di crescita per assumere nel medio-breve termine un assetto campeggistico che va dalla familiarità della gestione alla 
essenzialità di un soggiorno naturale, riposante e genuino.  
Nel raggio di pochi chilometri, si possono visitare : Taranto , Martina Franca, Mottola, Massafra, Laterza, Castellaneta, Grottaglie; e 
poi la vicina Metaponto con il suo Museo e le Tavole Palatine, il Museo di Policoro, Matera e i suoi Sassi. 
Le tariffe riferite a camper o caravan (più auto) qualunque sia il numero componenti l’equipaggio, comprendono attacco elettrico, 
acqua, docce fredde (docce calde a gettoni), servizi igienici e l’utilizzo libero della spiaggia.  
A tutti i soci del club in regola col tesseramento : Maggio, Giugno e Settembre : € 12,00 / giorno - Luglio ed Agosto : 

€  15,00 / giorno.    E’ possibile anche una formula mensile che prevede : 
Maggio, Giugno e Settembre : €  300,00 / mese.  Luglio : € 350,00 / mese ; (agosto non previsto). 

 
 

A tutti i soci del club, in regola con il tesseramento  e loro familiari,      
l’azienda STILGOM Pneumatici, è in grado di offrire per l'anno in corso 
condizioni particolari per quanto riguarda la fornitura di pneumatici di 
qualunque tipo e marca sia per il Camper che altri automezzi, ivi comprese 
tutte le  lavorazioni connesse. Le offerte possono variare mensilmente in 
funzione del mercato, della disponibilità e delle marche richieste; pertanto 
si consiglia di richiedere preventivo telefonico previo Vs. presentazione ai 
seguenti numeri telefonici: 099/7791090 - 392/4469493 : referenti  Sig. Mau-
rizio o Franco. 
 

OFFERTA DEL MOMENTO : Pneumatici CONTINENTAL 
215/70R15 VANCO CAMPER € 100,00  CADAUNO TUTTO COM-

PRESO. 
 
 
 
Nello stupendo paesaggio collinare ai piedi del monte Coppolo (870 m), una delle porte naturali del Pollino, sorge 

    
Valsinni (MT) – Contrada Terzo,15 
        0835/817260 – 3470851277 
           info@bbsanfrancesco.it 
     N 40° 11’ 17,82”- E 16° 27’ 58,89” 
                                                                                                  

La struttura dispone di 5 camere con bagno di cui una per disabili, 15 posti letto, una cucina per piano a disposizione dei 
clienti, piscina, campo di calcetto in erba, campo da tennis e pallavolo, il tutto illuminato per l’utilizzo notturno. Ampio 
spazio per parcheggio, posteggio di camper e caravan per campeggio. La struttura accetta animali domestici.  

A tutti i nostri soci in regola con il tesseramento, sconto del 15%  per utilizzo del B&B e del 10 %  per la sosta camper/
caravan  sui prezzi di listino in corso.  

 
Via Orso Mario Corbino, 3372100 BRINDISI (BR) tel.: 0831572409 

La Camper Caravan Service srl nasce a Brindisi nel 2000 per passione e tenacia del tito-
lare Nanetti Paolo, da oltre 15 anni esperto camperista;  la ns. azienda è una concessiona-
ria per  lavendita di Camper e Caravan dei marchi MCLOUIS, HOBBY e FENDT;  inol-
tre effettua il Noleggio di camper e market dell'accessorio e usato garantito. 
Ulteriori servizi offerti dalla ns azienda sono : ricambi e accessori, ripristino carrozzeria, 
tagliandi cellule, tagliandi motori, sigillature totali, officina specializzata iniezione diesel, 

montaggio aria condizionata cellula e motore, lavaggi interni ed esterni, lavori di falegnameria e tappezzeria. Inoltre Fi-
nanziamenti  agevolati per vendite mezzi e riparazioni. 

Trattamento riservato ai nostri soci : sconto del 10% su tutti i ricambi, sconto del 10% sul noleggio camper.  
Costo manodopera oraria € 30,00 invece di € 35,00 ( naturalmente su lavori di poco tempo nulla verrà chiesto). 
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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,lavelli,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 Itine-
rante", 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 al 
10 + 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 nazionale 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; di-
sta circa 3 km dal mare cristallino di Santa Maria di Leuca e 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 dispone di 10 Mi-
niappartamenti in muratura completamente arredati e dotati di aria condizionata e 25 case mobili 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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Continua  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 Lloyod di Londra (fino a 2.000.000 Franchi Svizze-
ri); 
- sconti in molti campeggi ed aree di sosta in Italia ed Europa (circuito “Ciao Cam-
peggio”); 
- riconoscimento dello status di campeggiatore organizzato in Italia ed all’estero; 
- la Guida ai Servizi (anche via web) che riporta tutti i servizi, agevolazioni e sconti; 
- una tessera Socio Familiari 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, CLAUDIO D’ORAZIO-CARIGE, 
   ALLIANZ-LLOYD ADRIATICO) 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; 
-  per i possessori della Camping Card “Tenda” (che va richiesta alla segreteria del club), 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 €  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 €  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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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 

  
  

    

Rinnovo autorizzazione rice-trasmittente 
     (da “Il Foglio” - Club Campeggiatori Reggio Emilia) 

 
In questi ultimi tempi sono avvenute delle variazioni che riguardano l’autorizzazione ad usare il rice-trasmittente di debo-
le potenza denominato C.B. ( banda cittadina). 
Per agevolare l’interpretazione descriverò le varie condizioni:  
1) Richiesta dell’autorizzazione al primo uso del C.B. 
Si deve fare domanda alle autorità regionali competenti con un modulo appropriato e versare €. 12,00 con bollettino po-
stale sul c/c 722405 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna - Via Nazario Sauro, 20 con la causale “ 
“Contributo di esercizio apparati di debole potenza”. 
La dichiarazione e la ricevuta del pagamento vanno spedite con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Entro 60 giorni se non si hanno risposte negative, come tacito consenso, la domanda è ritenuta accettata. E’ bene mante-
nere disponibile la documentazione, in caso di controllo, sul mezzo in cui si usa il CB. 
2) Con una sola autorizzazione si possono tenere più apparati che debbono essere tutti a normativa Europea con Marchio 
C.E. Inoltre non va fatta nessuna denuncia alla questura. 
3) Rinnovo dell’autorizzazione CB dopo i 10 anni. 
Con il versamento dei 12, 00 euro annuali, entro il 31 gennaio, si rinnova automaticamente anche l’autorizzazione dei 10 
anni. E’ importante, per non creare disguidi, pagare il rinnovo dal 1 al 31 gennaio di ogni anno. 
4) Dimenticanza del pagamento entro il 31 gennaio. 
Se avviene il pagamento nei mesi successivi, si paga aggiungendo il 10% in più. Se non avviene il pagamento per un an-
no intero si ritiene cessata l’autorizzazione. 

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. 

Noi che....I migliori anni in campeggio 
 
Noi che… Per divertici e rendere più spumeggiante la vita sociale, organizzavamo con spirito goliardico le “trombate” al rinnovo 
del Consiglio Direttivo del Club. 

Benvenuto ai nuovi soci Ordinari : Michele DROGO da Taranto  
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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        E-
mail: 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 di mare : Spaghetti con le cozze 
 
Ingredienti (per 4 persone) : 

1000 gr. di cozze, ½ bicchiere di vino, 400 gr. di patate, 1 cipolla, 4 pomodo-
ri, 350 gr. di pasta tipo spaghetti, olio d’oliva, sale, pepe e prezzemolo tritato 
quanto basta. 

Preparazione : 
pulire le cozze e farle aprire a fuoco vivo in un tegame con il vino. Prelevarle 
dal recipiente e filtrare il liquido do cottura. Sbucciare le patate, tagliarle a 
dadini e rosolarle con la cipolla affettata e l’olio. Bagnarle poi con il liquido 
di cottura delle cozze e cuocerle per 15 minuti. Unire i pomodori tagliati, 
sempre a dadini, il sale, il pepe, le cozze sgusciate e il prezzemolo. 
Mescolare e spegnere il fuoco. Condire col sugo gli spaghetti cotti al dente. 

Nonna Rosa - Taranto 

 
Primo di terra : Fave e cicoria nella pignata 
 
Ingredienti (per 4 persone) :  

500 gr. di fave secche sbucciate, 1 kg. di cicoria di campo, olio extravergine 
d’oliva e sale q. b. 

Preparazione :  
cuocete col coperchio le fave con l’acqua sufficiente per coprirle; lasciate bolli-
re a fuoco basso e schiumatele, se necessario. Dopo circa un’ora salatele e rime-
scolate energicamente con un cucchiaio di legno, fino ad ottenere un purè uni-
forme.  Toglietele dal fuoco e amalgamatevi dell’olio. 
Per le cicorie : pulire bene le cicorie e lavarle ripetutamente. Farle bollire in acqua con aggiunta di una punta di bicarbona-
to. A fine cottura aggiungere le fave con un po’ di olio. Il piatto va servito ben caldo. 

Rosa Menga - Grottaglie 

L’angolo della satira 


