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Maggio : giovedì 1 - Alla scoperta di … Taranto 
Maggio : da venerdì 16 a domenica 18 – Raduno in Valsinni 

in tutto il mondo, ormai, l'uovo è il simbolo della Pasqua cristiana. Fin dai tempi an-
tichi, l’uovo è sempre stato considerato come un dono augurale che veniva scambiato in occa-
sione delle feste primaverili, quale simbolo di fertilità e di vita che nasce; quale simbolo di 
rinascita dell’uomo e della resurrezione di Cristo : il suo guscio rappresenta la tomba dalla 
quale esce un essere vivente.  

 Seguendo quindi un filo conduttore logico, l’uovo rappresenta dapprima la vita e poi, 
con l’avvento del cristianesimo, il simbolo della risurrezione e della rinascita dell’Uomo.  

Volendo per un attimo trasferire questo concetto in un contesto ludico, cosa vorrem-
mo noi trovare nell’uovo pasquale 2014 per la rinascita del nostro movimento? Ci provo in 
dieci “mosse”. 

 
-  Ripresa economica del nostro bel paese con relativo rilancio del settore campeggistico   
    e turismo veicolare itinerante in plein-air.  
-  Un protocollo d’intesa sinergico fra le organizzazioni del settore per il raggiungimento  
    univoco degli obiettivi di nostro interesse. 
-  Una maggiore attenzione nei confronti degli utenti del sud attraverso iniziative e/o  
    agevolazioni che ne consentano il coinvolgimento in tutte quelle manifestazioni riferite   
    al  circuito turistico campeggistico. 
-  Trasformazione dei “divieti di sosta” per caravan e camper in solo “divieto di  
    campeggio”. 
-  Ripristino e funzionalità di tutti i Camper Service distribuiti sulle reti autostradali e  
    realizzazione di punti di scarico da parte dei Comuni. 
-  Possibilità di autorizzare con la patente B la guida di autocaravan oltre i 3.500 kg. 
-  Abolizione di tutte le vessazioni nei nostri confronti in termini di divieti di accesso, di  
    sosta  e di circolazione. 
-  Leggi regionali più semplici ed incentivanti per il turista itinerante in plein-air.-  
-  Agevolazioni per la percorrenza di caravan ed autocaravan sulla rete autostradale. 
-  Rafforzamento della tessera CCI, con una valenza tale da essere riconosciuta ed  
   accettata in tutti i campeggi nazionali ed europei, oltre che in altre strutture ricettive 
   turistiche e quanto attiene il tempo libero. 

Mario Sebastiano Alessi 



      Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 

Anno 3° -  n. 4 Aprile 2014 

2 

da giovedì 17 a lunedì 21 aprile 
 
in Agriturismo TRE SANTI  – Padula (SA) -Via San Biagio – Località Vascella 
                 Latitudine : 40° 19’ 51,5” N – Longitudine : 15° 39’ 15,3” E 
1 + 4 giorni indimenticabili nello splendido scenario del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con 
vista della splendida Certosa di San Lorenzo, con escursioni al borgo di Padula e al museo di Joe Petrosi-
no senza dimenticare quello del Cognome e i presepi in mostra; in più assaggi dei superlativi prodotti tipici 
dell’agriturismo. 

Programma 
Giovedì 17 Aprile :  partenza libera, o alle ore 9,00, previo appuntamento telefonico fra i partecipanti; prendere la SS. 106 (E90) e 
1,5  km. dopo Scanzano Jonico, girare a destra per la Val d’Agri (S.S. 598) in direzione A1-Salerno, attraversando il Lago di Pietra 
del Pertusillo (con breve sosta e/o possibile visita). Uscita per Viggiano (S.S. 276) per visita e sosta pranzo. Nel pomeriggio trasferi-
mento  (km. 25) a Marsico Nuovo per visita e sosta notturna. Serata libera.  
Venerdì 18 Aprile : partenza ore 9,30 via Atena Lucana-A3 (dir. RC) con arrivo a Padula. Accoglienza e registrazione equipaggi in 
area camper Agriturismo Tre Santi con visita della struttura e conoscenza delle attività in essere. Pranzo libero. Nel pomeriggio possi-
bilità di fare una leggera escursione in montagna a scoprire la chiesa rupestre di San Michele alle Grottelle e San Sepolcro e la vallata 
di Cosilinum.  
Possibilità di cenare in agriturismo e/o incontro in sala. 
Sabato 19 Aprile : passeggiata verso la Certosa di San Lorenzo per visita con guida. Colazione al sacco  e pomeriggio libero. 
Ore 20: Serata di accoglienza con buffet tipico e visione di artigianato (ricamo, mastro casaro, fornaio etc). 
Domenica 20 Aprile : passeggiata (500 mt.) verso il Convento di San Francesco per la Santa Messa (ore 10,00). Ritorno in agrituri-
smo e pranzo di Pasqua. Pomeriggio libero. 
Ore 21.00 : riunione in sala per giochi e altro. Per chi vuole c’è la possibilità di cenare in agriturismo. 
Lunedì 21 Aprile : sveglia e caffè. Partenza verso Padula. Visita al centro storico e alla casa-museo Joe Petrosino e al Museo del 

Cognome con guida. Presepi in mostra e chiese aperte.  
Rientro in agriturismo per Pranzo di Pasquetta. Al termine rientro alle proprie località di provenienza. 

Modalità di adesione al pacchetto “Pasqua in Agriturismo Tre Santi” 
Camper con 2 persone  € 170,00, con pranzo di pasqua e pasquetta; terza persona  
€  75,00; bambini fino ai 4 anni gratis, tra i 5 e i 10 anni sconto del 50%. Camper con  
2 persone  € 140,00, con un solo pranzo a  scelta fra pasqua e pasquetta; terza  
persona  € 60,00; bambini fino ai 4 anni gratis, tra i 5 e i 10 anni sconto del 50%.  
La quota comprende:  3 notti in area camper con attacco luce e illuminazione notte;  serata buffet e arte 

del ricamo e artigianato tipico; 1 serata tutti insieme in sala giochi, chiacchiere e altro ancora; 1 colazione a sacco; 1 colazione tutti 
insieme; pranzo di  
Pasqua e Pasquetta (pacchetto € 170,00); pranzo di Pasqua oppure Pasquetta (pacchetto € 140,00); ingresso in Certosa con guida; 
ingresso Museo Joe Petrosino e centro storico con guida. Navetta per centro storico ove non  
previsto (opzionale 3 € a persona). Chi desidera prenotare a parte anche la visita a Pertosa si prega di dirlo in anticipo. 
Quota di iscrizione al raduno : gratis per i soci del club ; € 5,00 ad equipaggio per i non soci. 
I Soci Simpatia, privi di mezzi da campeggio, hanno a disposizione camere  matrimoniali con bagno e riscaldamento per le quali, oltre 
al costo del pacchetto camper  per 2 persone da  € 170,00 occorre sommare il costo della camera (3 notti) per un totale di € 320,00; 
terza persona € 150,00. Per esigenze o richieste diverse si può telefonare direttamente al sig. Francesco Arienzo (3407336100 – 
0975/77122). 
La partecipazione a questo raduno comporta l’assegnazione di 150 punti validi per il Trofeo di Campeggio. 
E’ necessaria la prenotazione obbligatoria entro max il 10 aprile rispondendo alla e-mail di riferimento o telefonando a Pasquale Bi-
sceglie (099/7774198-3494237070) ; in alternativa al 3315885763 – 3926755399. 
Abbiamo opzionato un certo numero di posti camper  per i quali occorre dare conferma a mezzo bonifico entro la data indicata; è per-
tanto necessario un acconto al momento della prenotazione anche a mezzo di versamento su ns. c/c postale n° 95720603 intestato a 
Club Campeggiatori Nini D’Onghia-Taranto, inviandocene copia. 
 Nota per i partecipanti – Il programma presentato potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà della  organizzazione, che 
potrebbero 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. 
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RELAZIONE 2013 DEL PRESIDENTE 
 

Abbiamo lasciato alle spalle anche il secondo anno di questo triennio di gestione sociale, che ci ha visti impegnati 
sia come programmazione che partecipazione in tante e poliedriche attività campeggistiche e sociali. Avvenimenti tra-
smessi e arrivati a voi attraverso e-mail di riferimento, attraverso il nostro notiziario, attraverso le pagine del nostro sito 
aggiornato costantemente in tempo reale ed anche a mezzo telefono. 

Per non dimenticare e per fare ricordare, mi sia consentita una veloce carrellata sull’intero arco dell’anno che ci 
ha visti protagonisti nella : 
- organizzazione del raduno itinerante “Cozze in Valsinni” in Basilicata, visita di Taranto sotterranea, visita portaerei 
Cavour, stand informativo a Massafra grazie anche alla gemellata “Corifeo”, 1° raduno usato di campeggio a Martina 
Franca, raduno alla scoperta delle Api a Massafra, weekend a Ginosa Marina; 
- partecipazione al 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 pre-
senza 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 caro-
vana per promuovere Taranto Capitale Europea della Cultura 2019; abbiamo fatto richiesta al sindaco di Taranto per l’a-
pertura dell’area di sosta al turismo itinerante e ne stiamo seguendo gli sviluppi attraverso vari contatti assessoriali; siamo 
stati presenti a vari eventi socio-culturali in città e provincia; abbiamo evidenziato alcune problematiche come l’inibizio-
ne al transito camper in Gallipoli, la necessità di favorire la partecipazione alla fiera di Parma dei campeggiatori del sud,  
la proposta di modifica dei cartelli di divieto di sosta per camper in solo divieto di parcheggio; la richiesta alla direzione 
Esso di Bari per rendere funzionante il Punto Camper allocato nella stazione di servizio sulla superstrada Taranto–
Grottaglie al km. 5,5 in entrata a Taranto; abbiamo nostri rappresentanti nel consiglio regionale federale. 
Abbiamo concluso il 2013 con la festa di chiusura anno sociale festeggiando e premiando i primi dieci classificati al 1° 
Trofeo di Campeggio; trofeo che è stato vinto dall’equipaggio del vicepresidente Bisceglie. 
Non tutto purtroppo si è concretizzato in quanto è saltato il classico viaggio itinerante che prevedeva la partecipazione al 
Rally Internazionale Oktoberfet di Herding in Germania; ma ci rifaremo quest’anno con il tour della Turchia. 

Confortati da una oculata gestione delle risorse economiche con un residuo di bilancio positivo nella economia 
delle manifestazioni, ci siamo dotati di banner e labaro del club, oltre che di gadget in abbigliamento (t-shirt e gilet) da 
distribuire a costi promozionali ai nostri soci e/o a mezzo di premi negli eventi che andremo a realizzare. Il nostro consi-
gliere Giacomo Plantone è incaricato di detta gestione. 

Voglio inoltre sottolineare che le iniziative messe in atto nel 2102 (notiziario, socio simpatia, gemellaggi, sito 
web, gadget di benvenuto, trofeo di campeggio), hanno contribuito ad una crescita del numero dei soci 2013 che, tradotto 
in dati percentuali, è pari al 61% per i soci Ordinari e 125%  per i soci Simpatia. È un dato molto positivo a testimonian-
za di un impegno mai domo e di una programmazione sempre concretizzatasi, implementata ulteriormente lungo il per-
corso. Mi auguro che anche il 2014 possa mantenere se non migliorare questo trend. 

Per tutto ciò, un ringraziamento va ai componenti del C.D. che mi sono stati più vicini, al responsabile di redazio-
ne per la continuità nell’impegno assunto ed alla generosità degli sponsor : Girifalco di Antonio e Marilena Giordano, 
Bontà Pugliese di Franco De Giorgio, Azienda Apistica Di Mauro di Mimmo Di Mauro, Giacomo e Laura Plantone, Offi-
cine Jolly di Gianfranco Greco, Itria Camper di Salvatore Margarito, Franco Silvestri.  

 
 
 

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 invi-

ta 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 gestionale  alla essenzia-
lità di un soggiorno naturale, riposante e genuino. Nel raggio di pochi chilometri, si possono visitare : Taranto , Martina Franca, Mot-
tola, Massafra, Laterza, Castellaneta, Grottaglie; 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, compren-
dono attacco elettrico, acqua, docce fredde (docce calde a gettoni), servizi igienici e l’utilizzo libero della spiaggia.  
A tutti i soci del club :Maggio, Giugno e Settembre : € 12,00 / giorno - Luglio ed Agosto : €  15,00 / giorno. E’ prevista la formula 
mensile : Maggio, Giugno e Settembre : €  300,00 / mese. Luglio : € 350,00 / mese ; (agosto non previsto). 
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Il club mette in campo il massimo per tenere vivo l’entusiasmo del corpo sociale cercando sempre 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 troppo risulta 
un pò salato, ma l’obiettivo di partenza rimane sempre quello di far “scomparire” totalmente il sale nel suo contenu-
to per raggiungere i risultati attesi e prefissati. Se qualche volta non tutto va nel verso giusto ce ne scusiamo, certi del-
la vostra comprensione. 

 Andiamo dunque avanti ricordandovi  i prossimi appuntamenti che ci aspettano: Pasqua con raduno di altri, una 
giornata alla scoperta di Taranto (visita museo diocesiano, sede arcivescovile, duomo), visita alle tenute Albano o week 
end in Valsinni, 2° raduno dell’usato di campeggio alla Corte dei Fragni, tour in Turchia di cui poi illustreremo il pro-
gramma, week-end a Ginosa, e ci fermiamo a settembre con la partecipazione a Mondo Natura di Parma con annesso 
raduno. Tutto ciò oltre a quanto in arrivo da ulteriori eventi programmati da altri club.   

Abbiamo aperto quest’anno un nuovo circuito riferito al capitolo “Convenzioni”, molte delle quali già concor-
date e pubblicate sul nostro notiziario; convenzioni che ognuno di voi, sfruttando amicizie e conoscenze, può produrre a 
nome del club. 

Apprestiamoci quindi ad affrontare questo nuovo anno con un forte senso di appartenenza 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. 

Vorrei  invitarvi ad un applauso per ringraziare il tesoriere uscente Marilena Brognoli, che per motivi logistici e 
professionali, ci ha chiesto di passare il testimone. Ringraziamo Marilena per l’impegno e la disponibilità che ci ha ri-
servato e, contestualmente, ringraziamo Mario Guida che, nell’assumere l’incarico di tesoriere subentrante, ci ringrazia 
per la fiducia accordata. 

Nel rinnovare i ringraziamenti a tutto il Consiglio Direttivo e loro consorti, ai Probiviri, ai Revisori dei Conti, ai 
collaboratori in campo Ivano e Maria Aresu, sento la necessità di rivolgere un appello invitando i soci, non solo ad una 
maggiore partecipazione, ma anche ad una maggiore senso di appartenenza : ci sono alcuni momenti di vita sociale in 
cui la presenza è comunque doverosa per motivi istituzionali. C’è poi la nota dolente delle prenotazioni che arrivano 
sempre, salvo qualche eccezione, all’ultimo momento o a seguito di sollecitazioni telefoniche. Anche se ci si prenota al 
momento dell’arrivo comunicazione evento, si fa sempre in tempo a disdettare per sopraggiunte esigenze, ma credetemi 
è davvero difficile portare avanti il progetto di un programma senza conoscere nei tempi giusti il numero dei partecipan-
ti. 

Rinnovo ancora una volta un mio pensiero ricordando che il nostro è un cantiere sempre aperto dove, operando 
in prospettiva, è importante pensare a mettere l’ultima pietra e non la prima pietra. Il tutto al fine di delineare e pianifi-
care il futuro e la continuità del club, anche in una proiezione di forze nuove e motivate, rammentando che la prossima 
assemblea ci vedrà rinnovare tutti gli organi statutari del club; con uno sguardo attento ad equipaggi più giovani, da do-
ve un domani attingere per un nostro naturale ricambio. 

Approfitto ancora per invitarvi, come già più volte detto e scritto, a farci pervenire articoli di viaggio o altro di 
interesse turistico e campeggistico da pubblicare sul nostro notiziario; richieste o suggerimenti finalizzati alla realizza-
zione di eventi a voi noti in modo da poterli pianificare nei modi e nei tempi giusti.  
Concludo chiedendovi l’approvazione di questa mia relazione, che chiedo venga allegata al verbale della assemblea 
odierna. Ad Majora, nel ricordo sempre di  Nino e  Gianna. 
                            Mario Sebastiano Alessi 

AZIENDA APISTICA MIMMO DI MAURO 
  VIA S. ROCCO PALATA 129, 74016 Massafra (TA) -  Tel. 099/8805989 - Fax 099/8806517 

mimmomiele@inwind.it  - www.mieledimauro.com 

L'Azienda Apistica Di Mauro, opera nella realtà locale di Taranto da tre generazini, ed è 
presente sul mercato nazionale da circa 30 anni partecipando a tutte le fiere più mportan-

ti. 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. 

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

V                                             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. 
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Colazione offerta dalla Direzione Heineken Foto di gruppo con il direttore dello Stabilimento 
Heineken 

      Carri allegorici del 61° Carnevale di 
Massafra 

Carnevale del Campeggiatore in maschera 

CARNEVALE  FRA  POLICORO  E  MASSAFRA  IN … FOTO 
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con la partecipazione della gemellata Associazione  “Il Corifeo”. 

Continua la nostra “mission” nel dedicare una giornata alla scoperta dei beni culturali, storici 
e religiosi che ci fa conoscere una Taranto sempre più inaspettata e coinvolgente.  
Con la collaborazione della Cooperativa Custodes Artis          

giovedì  1  maggio  2014  effettueremo una visita guidata al : 

Museo Diocesiano MuDi                         Cattedrale                      Palazzo Arcivescovile 

Il programma prevede l’incontro dei partecipanti alle ore 9,00 (tedesche) in Piazza Castello  per  registrazione; trasfe-
rimento a piedi, costeggiando la ringhiera del lungomare, verso il MuDi in vico I Seminario – Centro Storico. Inizio 
visita alle ore 9,30 per una durata di ca. 2 ore e 30 minuti e un numero di guide adeguato al numero dei partecipanti. 
Quota di partecipazione € 4,00 pro-capite ; inferiori a 10 anni e disabili con accompagnatori gratis.  
E’ prevista la prenotazione che deve pervenire entro e non oltre venerdì 28 aprile, telefonando a Bisceglie 
(099/7774198-3494237070) o, in alternativa, al seguente numero 3315885763. 
Affrettarsi a prenotare estendendo l’invito anche a parenti ed amici.  La partecipazione comporta l’assegnazione di 75 
punti per il Trofeo di Campeggio. 
N.B. – Considerato l’orario di fine visita, abbiamo definito una convenzione 
pranzo con il ristorante  “La Paranza” in via Cariati – Città Vecchia, che 
rimane comunque una scelta facoltativa. Trattandosi di giorno festivo, è 
tassativo, per chi dovesse decidere di restare a pranzo, dare conferma entro il 28 aprile per “impegnare” il ristora-
tore; prenotazioni oltre tale data, non saranno accettate. Il menù prevede :  
- antipasto della Paranza (cozze gratin, crepès ripiene di salmone, tortino di pesce spada e melanzane, gamberi con 
pancetta in pasta sfoglia, polpette di pesce con patate e limone); 2 assaggini di primo (risotto ai frutti di mare e ca-
vatelli con pesce spada, melanzane e pistacchi; secondo a scelta tra di filetto di orata gratinata al forno o involtini di 
spigola ripieni di frutti di mare; frittura mista e pepata di cozze centro tavolo; insalata mista, dolce a scelta; acqua, 
bevande, vino. Quota cad. coperto € 22,50. Caffè a parte € 1,00. 
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Le votazioni del giorno 8.2.2014 per il rinnovo delle cariche statutarie hanno dato il seguente esito : 

CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE :  Saverio Del Sole (Presidente); 
 
Consiglieri : Cecilia Siciliano, Mario Alessi, Michele Gramegna, Vincenzo  Potenza, Pasquale De Toma, Gaetano   Tacca‐
relli, Piero Di Ceglie, Luigi Taran no. Supplen  : Vito Gianno , Leonardo Ameruoso, Felice Rana.  

Revisori : Oronzo Petruzzelli, Franco Taccarelli, Nicola Papa. Supplen  : Francesco Caggiano, Pietro Rosa , Franco Silve‐
stri. 

Probiviri : Francesco Mele, Biagio Minnielli, Pasquale Bisceglie. Supplen  : Florindo De Vi , Nicola Sasanelli, Nunzia 
Potera.  
 

VERBALE  ASSEMBLEA  STRAORDINARIA  SOCI  DEL  18.02.2014 (sintesi) 

Il giorno 18 febbraio  2014 alle ore 17,30, si è riunita l’Assemblea straordinaria Soci della FCR Puglia, presso la sede di Percam-per in 
Via Bitritto 128/f,  Bari  per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. 
1) Assetto giuridico OO.SS. (cariche elettive – deleghe ) -  2) Gruppo Giovani.-  3) Comunicazioni del Presidente. 

Alle ore 17.45 dopo aver espletato le verifiche, si apre la seduta nominando Presidente dell’ assemblea, Gramegna M. A seguire 
il Presidente Del Sole, dopo aver ringraziato per la fiducia, augura buon lavoro e presenta il rag. Oronzo Petruzzelli quale Segretario 
Federale e comunica la nomina di Oronzo Petruzzelli (A. C. Apulia) quale Presidente dei Revisori e di Bisceglie Pasquale (C.C. Nino 
D’Onghia) quale Presidente dei Probiviri. Tutti concordano e applaudono.  

Il presidente federale espone il progetto di federazione di cui intende occuparsi e relativo programma. In sintonia con quanto 
stabilito dallo statuto e regolamento confederale e federale il presidente ritiene opportuno un dialogo con le amministrazioni regio-
nali e locali. Auspica una collaborazione più incisiva con i club al fine di favorire la crescita e  
l’ aumento di soci. Ricorda che la FC  non rappresenta una sola categoria, ma, per sua natura, deve comprendere tutti i campeggiato-
ri siano essi camperisti, roulottisti e tendisti.  Inoltre bisogna recuperare i liberi campeggiatori e favorire la nascita di nuove associa-
zioni sul territorio. Propone attività d’ immagine, organizzazione e partecipazione a eventi, convenzioni, sponsor, fiere e realizzazio-
ne di un foglio Notizie federale per i club : tutti fattori che generano  maggiore autonomia economica. Per quanto attiene al Gruppo 
Giovani, continuerà l’azione di proselitismo sensibilizzando i club. In definitiva un programma che deve individuare gruppi di lavoro 
che affrontino le diverse tematiche concordando le strategie da mettere in campo.  Concluso il suo intervento, il presidente apre la 
discussione ai presenti.  

Prende la parola Mario Alessi del C.C. Nino D’Onghia che approva quanto detto dal presidente e propone la presenza di un 
componente il c.d.a.  nella commissione regionale del turismo. Ritiene utile attivare e consolidare rapporti con amministratori locali. 
Rilancia l’ idea di raduni gemellati, aperti anche ad altre realtà, per favorire aggregazione e l’ inserimento di nuovi campeggiatori. 
Condivide il concetto di “ Federazione Campeggiatori “ e propone la ripresa dei rapporti con la Fiera del Levante, con intervento del 
Presidente Nazionale, dal momento che il meridione è completamente deficitario rispetto al nord. Il presidente Del Sole fa presente 
che attualmente la fiera naviga in cattive acque ma si riserva di attivarsi con una indagine conoscitiva. Interviene anche Luigi Taranti-
no del C.C. Il Gabbiano che auspica raduni organizzati da più club insieme per avere maggiori presenze. Propone anche raduni con 
quote di partecipazione non molto elevate per favorire le adesioni.  Pone inoltre l’ accento sulla C.C.I. affinchè abbia maggior peso e 
concretezza. Anche Michele Gramegna si dichiara in linea con gli interventi fatti. Infine, interviene Oronzo Balzano che informa 
sulla C.C.I. che sarà rilasciata unicamente dalla F.I.C.C. e su invito della Confederazione,  a presentare proposte innovative per la 
nuova C.C.I. Terminati gli interventi, il Presidente propone all’ assemblea la nomina di V.Presidente Vicario a M. Gramegna , G.C. 
Regione Puglia, e la nomina di V.Presidente supplente a Siciliano C., C.C. del Tavoliere. Tutti all’ unanimità confermano le scelte e i 
candidati proposti  accettano la nomina. 

Vengono, poi, proposte e accettate le seguenti deleghe : 
- Rapporto con Amministrazioni : Del Sole Saverio , Mario Alessi, Balzano Oronzo, Giannotti Vito,  Saullo Lorenzo 
- Rapporti con i club : Gramegna  Michele , Di Ceglie Pietro , Ameruoso Dino, Taccarelli Gaetano 
- Attività d’ immagine : (convenzioni, fiere, eventi, editoria ) Siciliano Cecilia, Balzano Oronzo, Tarantino Luigi,  
  De Toma Pasquale, Potenza Vincenzo. 
- Coordinamento Giovani :  Saullo Lorenzo, Francesco Sblendorio, Piero De Simone.  
Espletate le formalità su esposte Oronzo Balzano prende la parola e da notizia della Conferenza dei Club del Meridione  a Matera per 
il  2  giugno. Si affronta infine il tema del raduno regionale che non è più possibile realizzarlo presso Outlet di Molfetta a  fine giugno. 
Dopo discussione si considera quale sito  l’ Agriturismo Amicizia di Cassano delle Murge per il periodo dal 31 ottobre al 2 novembre. 
Occorre, comunque, verificarne la disponibilità. 
Alle ore 19.15 non essendoci null’ altro da trattare la seduta è tolta. 

BACHECA   CONFEDERALE  

 
RINNOVO ORGANI SOCIALI FEDERAZIONE 
CAMPEGGIATORI PUGLIA - Biennio 2014-2015 
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Si ricorda che presso gli Uffici Confederali sono 
adisposizione degli iscritti il modulo - in lingua 
italiana - d’iscrizione, con annesso programma e 
costi, per partecipare al Rally della Finlandia, di 
cui logo a fianco. Termine d’iscrizione : 30 
APRILE 2014. 
------------------------------------------- 
Tessera CCI 
Da quest’anno le CCI, ovvero le nostre Tessere 
Camping Card International, sono distribuite 
esclusivamente dalla FICC.  
La CCI, fino allo scorso anno, veniva posta in ven-

dita anche da FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) e 
AIT. Questa “convivenza” fra le tre organizzazioni, ha portato a 
grandi traguardi a livello europeo, fin dal 1934, anno di nascita del 
primo Carnet Camping Internazionale (CCI), divenuto poi una tesse-
ra in plastica nel 1991. Dal 2010, però, la collaborazione fra le tre or-
ganizzazioni è diventata sempre più difficile, soprattutto con la FIA 
che ha tra i suoi partner l’ADAC e l’ANWB, due organizzazioni eu-
ropee, distributrici, a loro volta, di un’altra tessera campeggistica. 
Così all’inizio 2013, la FICC avanzò la proposta ai suoi partner, di 
sciogliere l’accordo esistente e rilevare totalmente il controllo e la 
distribuzione della CCI. Tale proposta, subito accolta, ha permesso 
alla FICC di essere, da questo 2014, l’unico distributore della CCI, 
che, pertanto sarà venduta, in Italia, esclusivamente alle Federazioni 
e Associazioni membri della FICC.  
Questo 2014, però, sarà un periodo di transizione, durante il quale 
sarà ancora permesso a chi acquistava le CCI dalla FIA, a venderle ai 
propri associati e, contemporaneamente, la FICC, opererà un resty-
ling normativo e pubblicitario della CCI, in collaborazione con i suoi 
maggiori partner, fra i quali la Confedercampeggio, nella persona 
del suo Presidente Gianni Picilli, nella sua qualità di componente 
della Commissione di Motorcaravanning della FICC.  
Ci aspettano, quindi, grandi novità per il prossimo anno: una nuova 
organizzazione della CCI, che sarà discussa con il Presidente FICC, Joao Pereira, nel corso di un convegno, durante la Fiera di Vicen-
za, dove sarà sottoposto un documento elaborato dalle Federazioni e Associazioni italiane, che si sono incontrate, qualche giorno 
addietro, presso la sede della Confedercampeggio a Calenzano. 

  SS 275 km 35.700 - 73034 - Gagliano del Capo (LE) 
Tel. 0833 548157  -   Fax 0833 54848 

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  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, tabac-
chi, edicola,  ristorante con cucina tipica, self-service, pizzeria con forno a legna, market.  Il Villaggio dispone di 10 Miniapparta-
menti in muratura arredati in toto 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. 

 

BACHECA   CONFEDERALE  



      Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 

Anno 3° -  n. 4 Aprile 2014 

9 

UNO SGUARDO SU…TARANTO 

DUOMO  DI  SAN  CATALDO   (2^ parte) 

Continua il viaggio alla scoperta della storia, della fede e dell’architettura di Taranto con la illustrazione di questa seconda parte della 
Cattedrale o Duomo di San Cataldo, che ci vede entrare nel suo interno  

Interno 
 
La cattedrale misura 84 metri di lunghezza e 24 larghezza, ha una navata centrale, due laterali ed un transetto ad una navata. Le tre 
navate sono divise da una duplice serie di otto colonne sormontate da capitelli di diversa fattura, alcuni dei quali di reimpiego da 
edifici antichi non più in uso. Le pareti interne, sia quelle della cripta che quelle della chiesa, furono arricchite di stucchi e affreschi, 
oggi quasi scomparsi. Nel XIII secolo, lungo le navate laterali, furono dotate di altari e cappelle gentilizie, abbattute e ricostruite più 
volte. 
La più antica era certamente quella dedicata a sant'Agnese, 
che sorgeva attigua al braccio sud del transetto, divenuta suc-
cessivamente l'attuale cappella del Sacramento. 
Alla sinistra dell'ingresso è ancora integra la cappella dedicata 
a San Giacomo, costruita ad opera di Giacomo Protontino nel 
1568 con l'altare di san Lorenzo, successivamente dedicata 
alle Anime del Purgatorio; la nuova denominazione fu assunta 
in seguito alla acquisizione della cappella da parte della con-
fraternita del Santissimo Crocifisso e Purgatorio che vi ebbe 
sede fino a qualche anno fa. 
Il vano attiguo fu destinato    nel 1600 al battistero e ancora 
oggi vi si trova il fonte battesimale della più antica chiesa 
bizantina: un unico blocco di marmo rotondo e concavo, sor-
montato da un baldacchino retto da quattro colonne poligonali 
su cui poggiano le travi che reggono il cupolino centrale. 
Sul lato sud sorgeva la cappella di santa Marta eretta nel 1432 
da Angelo de Budaliciis, in seguito destinato a battistero. La 
tradizione vuole che qui fosse la cappella di san Giovanni in 
Galilea, nella quale furono rinvenute le spoglie poi identificate con quelle di san Cataldo. 
Nella zona antistante la facciata romanica, corrispondente all'attuale pronao, furono accolte le tombe dei personaggi più illustri della 
città. La struttura è pianta rettangolare, coperta da una volta piana, successivamente inglobata nella cattedrale ed all'esterno della 
quale si erge l'attuale facciata barocca. Sulla parete sinistra del pronao vi è una tela raffigurante l'ingresso di san Cataldo nella città 
di Taranto. L'opera fu realizzata da Giovanni Caramia su commissione di monsignor Sarria, nel 1675. Sulla parte destra, invece, si 
presenta un'altra tela, dipinta da Michele Lenti da Gallipoli e risalente al 1773, in cui il santo patrono è rappresentato nell'atto di 
resuscitare un morto. 
Le navate laterali sono ricoperte da un soffitto a capriate, mentre la navata centrale è adornata da un soffitto a cassettoni detto il 
"cielo d'oro della Cattedrale". Il soffitto originario venne distrutto da un incendio nella notte di natale del 1635. Quello odierno, in 
noce, venne iniziato dall'arcivescovo cardinale Egidio Albornoz e completato dall'arcivescovo Caracciolo; nel 1713 l'arcivescovo 
Giovanni Battista Stella lo fece indorare a fuoco. È composto da quarantotto riquadri tra i quali vi sono incastonate due statue lignee 
raffiguranti san Cataldo e Maria Immacolata. 
L'altare maggiore è sormontato da un ciborio del 1652 sorretto da quattro colonnine di spoglio cilindriche di porfido di reimpiego, al 
di sopra del quale si apre la cupola centrale con affreschi del pittore Domenico Torti da Roma. 
All'interno dell'abside è il coro quattrocentesco, nel quale si possono ammirare tre tele, di artisti ignoti: l'Adorazione dei Magi, risa-
lente ai primi decenni del Settecento, l'Assunta, sempre settecentesca, e il Riposo in Egitto, della seconda metà del Seicento. 

……………..(continua  
con la collaborazione di PugliaPromozione 

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. presenta-
zione ai seguenti numeri telefonici: 099/7791090 - 392/4469493 : referenti  Sig. Maurizio o 
Franco. 
OFFERTA DEL MOMENTO : Pneumatici CONTINENTAL 215/70R15 VANCO CAM-

PER  € 100,00  CADAUNO TUTTO COMPRESO. 



      Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 

Anno 3° -  n. 4 Aprile 2014 

10 

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 Svizzeri); 
- sconti in molti campeggi ed aree di sosta in Italia ed Europa (circuito “Ciao Campeggio”); 
- 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   

 Via Orso Mario Corbino, 3372100 BRINDISI (BR) -  tel.: 0831572409 
   emergenza 24 h : cell. 3477560527 – sito: www.brincamper.it 

La Camper Caravan Service srl nasce a Brindisi nel 2000 per passione e tenacia del titolare Nanetti Paolo, da oltre 15 anni esperto 
camperista;  la ns. azienda è una concessionaria per  la vendita di Camper e Caravan dei marchi MCLOUIS, HOBBY e FENDT; 
inoltre 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, sigil-
lature totali, officina specializzata iniezione diesel, montaggio aria condizionata cellula e motore, lavaggi interni ed esterni, lavori 

di falegnameria e tappezzeria. Inoltre Finanziamenti  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 ora-
ria € 30,00 invece di € 35,00 ( naturalmente su lavori di poco tempo nulla verrà chiesto). 
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AVVISO 
La nostra socia avv. Gaia Silvestri del foro di Taranto offre un servizio per gli iscritti del Club: consulenza legale gratuita per 
questioni in materia civile e previdenziale. 
indirizzo di posta elettronica certificata:                                                      silvestri.gaia@oravta.legalmail.it 

 Su iniziativa della sede centrale, dal 2014 è in corso 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 accede-
re 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 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. Su 
iniziativa della sede centrale, dal 2014 è in corso 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 ricono-
sciute 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 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 documento valido di riconoscimento/passaporto.   

 Perdurando la precaria situazione di instabilità politica che regna in Turchia e dovendo 
come club assumere una decisione, in occasione dell’assemblea ordinaria abbiamo deliberato di rinviare il tour in Turchia nel 
2015 e anticipare a quest’anno il viaggio in Sardegna con partenza nella seconda decade di giugno. Chi è interessato è prega-
to di contattarci. 

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… Le ricerche e le programmazioni di viaggio le facevamo consultando le guide e le cartine geografiche, mica navigando su Internet.  

Benvenuto ai nuovi soci Simpatia : Francesco De Giorgio da Talsano (TA) 

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

to; 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 insvizzera, poten-
za 2 KW a presa per tot. 6 KW, spunto 8.500, 1 presa 380 V, 1 presa 12 V. Prezzo mercato € 1.459,00; 

prezzo vendita  € 400,00. Inviare e-mail a cam4747@ibero.it. 

LIDO  SALPI  di  De CRISTOFARO Matteo 
S.P.141 Km 6,200 - Riviera Sud - 71043 Manfredonia  (FG) 

Tel./fax  0884/571160 - 3497681817 -  GPS : N 41°33’17” - E 15°53’17” 
e-mail : lidosalpi@alice.it -         www.lidosalpi.it 

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 ciascu-
no di docce fredde e calde, 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, corte-

sia e convenienza. La proprietà di gestione, oltre ad essere impegnata in una  più attenta accoglienza del "Turismo Itinerante", inten-
de valorizzare al massimo l'area attrezzata, come dimostrazione di valore aggiunto e benvenuto per gli ospiti in arrivo nel Parco Na-
zionale 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. 
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Consiglio Direttivo 
Presidente : Mario Sebastiano Alessi – 3926755399 –   
    099/7722736 ; e-mail : mariosebalessi@gmail.com  
Vicepresidente : Pasquale Bisceglie – 3494237070 –  
    099/7774198; e-mail : pasqualebisceglie@libero.it 
Segretario -Tesoriere : Mario Guida 099/7314357 - 
    3921711535;  e-mail: marioguida49@yahoo.it 
Consigliere : Francesco Silvestri – 3476413496 –  
    099/8801941;  e-mail : prof.silvestri@libero.it 

Consigliere : Antonio Giordano  3358342238 
Consigliere : Marilena Brognoli – 099/8279795. 
Consigliere : Giacomo Plantone 0997772134 - 3356738657; 
    e-mail: 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); 

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

Secondo di mare : Zuppa di pesce alla Tarantina 
 
Ingredienti :  

1 kg. e ½ di pesce, 500 gr. di pomodori freschi, 2 spicchi di aglio, 80 gr. di 
olio, 300 gr. di pane casareccio raffermo, sale e pepe q.b. 

Preparazione :  
in un tegame capiente mettere l’olio e l’aglio e lasciarli soffriggere. Sgu-
sciare i  pomodori e tagliarli in quattro pezzi. Far cuocere aggiungendovi 
il sale e l’acqua. 
Quando il pomodoro è cotto aggiungere il pesce precedentemente pulito.  
Tagliare il pane a fettine e abbrustolirlo, adagiarlo nella zuppiera versandovi infine il pesce. 

Mariolina Conte  -  Taranto 

Secondo di terra : Melanzane ripiene 
 
Ingredienti:  

1 kg. di melanzane; 400 gr. di pane grattugiato, 300 gr. di pomodori molto maturi,  2 cucchiai di capperi, 1 
mazzetto di prezzemolo, olio, sale, pepe e origano q. b. 

Preparazione:  
si affettano le melanzane in senso longitudinale, si salano e si lasciano scolare al  sole per to-
gliere l’eccesso di amaro. In una terrina si bagna il pane grattugiato con  abbondante olio, si 
aggiunge la polpa maturata dei pomodoro tagliati a tocchetti, il prezzemolo tritato, l’origano, il 
sale, il pepe e i capperi grondanti aceto. Si dispone  quindi su ogni fetta di melanzana parte del 
composto preparato in precedenza, si ricopre con un’altra fetta e si fermano i fagottini così 
ottenuti con degli stecchi di  legno. Prima di passarli sulla brace si bagnano con un filo di olio 
di oliva. Si  possono cuocere anche in forno purchè caldissimo, oppure su una griglia elettrica. 
       Anna Santoro - Grottaglie  

       L’angolo della satira 


