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Pronti a partire!!! Dopo aver per tutto l’inverno sognato, programmato e 

vissuto virtualmente la Turchia, ci apprestiamo invece a partire per la Sardegna che, 

come potrete leggere nella seconda pagina di questo notiziario, percorreremo in peri-

plo ed in senso antiorario dal 18 giugno al 17 luglio. 

Il tutto arricchito ed impreziosito dal gemellaggio con il Club Campeggiatori Sardi 

che celebreremo il 5 luglio ad Is Arutas, nella penisola del Sinis, vicino Cabras, co-

mune di Oristano. 

Nell’editoriale del notiziario di maggio, avevo evidenziato le considerazioni e 

le motivazioni che ci hanno dato l’idea e l’opportunità per concretizzare questo ge-

mellaggio attraverso primari contatti  telefonici con il presidente di allora Salvatore 

Palma e formalizzato successivamente con una comunicazione inviata al neo- presi-

dente Gigi Imbriani, di cui pubblichiamo la risposta: 
 

Carissimo Mario Sebastiano,  è per me un immenso piacere leggere la tua proposta che estendo 

immediatamente a tutti i componenti del direttivo e successivamente a tutti gli iscritti per trascorre-

re insieme un piacevole momento in compagnia.  

Concordo con te e condivido che non è il far parte di questa o quella federazione che deve dividerci, 

ma, al contrario, sono proprio le differenze e il confrontarsi reciprocamente che ci unisce, aumen-

tando in ognuno di noi la conoscenza.  

L'essere amanti del turismo all'aria aperta è un valore aggiunto che non deve essere sprecato e 

l'impegno reciproco va in quella direzione.  Perciò non vedo l'ora di abbracciarvi.  

A presto. Gigi Imbriani 

 

Anche noi non vediamo il momento di partire, mettere piede nella bella terra 

di Sardegna ed abbracciare gli amici sardi. Il gruppo è già consolidato e con i biglietti 

già in … cassaforte. 

Per i soci che non potranno partecipare al tour consigliamo la partecipazione 

alla Fantastica Vacanza in Calabria oltre alla possibilità di trascorrere consolidati 

weekend o ferie lunghe nella tranquilla area di sosta Amici della Natura a Ginosa 

Marina del nostro socio Pietro Cioccoloni, con la quale siamo in convenzione. 

Auguriamo a tutti i nostri soci ed a coloro che ci leggono buone ferie all’inse-

gna della più spontanea serenità e spensieratezza. Noi ci risentiremo a fine agosto, 

ricordandovi che la segreteria del club rimane aperta fino al 15 giugno per eventuali 

tesseramenti e/o rinnovi. 

Ad Majora 

Mario Sebastiano Alessi 

Prossimi appuntamenti 

Giugno-Luglio :  da mercoledì 18 giugno a giovedì 17 luglio - Tour della Sardegna. 

Giugno-Luglio :  weekend o ferie in Area di Sosta “Amici della Natura” a Ginosa Marina. 

Mario S. Alessi 

Club Camperisti Sardi 

Gilberto Caiati 

Il Palio di Taranto 

Lucia Palmisano 

Giovanni Matichecchia 

Calabria Camper Club 

Puglia Promozione 

Confedercampeggio 

Nonna Ninetta 

Lucia Lingria. 
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   TOUR DELLA SARDEGNA 
 in periplo e gemellaggio con  

18 giugno – 17 luglio  2014 – Km. 2400 ca. 

Programma di viaggio 

  1°g. - 18 giugno : Taranto - Civitavecchia (km 600). Imbarco ore 19,00 da Civitavecchia per Arbatax 
                                con Traghetti Tirrenia. 
  2°g. - 19/20 giugno : Arbatax - Tortolì (km 10). Giornate relax sulla spiaggia di Orrì con gite battello a 
  3°g.                            Cala Luna, grotte di Cala Fico e spiagge di Cala Mariolu e Cala Sisine 
  4°g. - 21 giugno : Tortolì - Genna Silana (km 60). Escursione a Gola su Gorroppu,(kenion più alti 
                                d'Europa). 
  5°g. - 22 giugno : Genna Silana - Nuoro (km 55). Con sosta ad Oliena per visita sorgenti fiume 
                                sotterraneo Su Cologone. 
  6°g. - 23 giugno : Nuoro – Olbia (km 105). Con sosta a Caletta e San Teodoro. 
  7°g. -  24/25/26 giugno : Olbia – Palau (km 110). Con sosta a Golfo Aranci, Porto Cervo, Baia 
  8°g                                    Sardinia. Giro in battello arcipelago della Maddalena, visita delle due 
  9°g.                                   Isole, casa museo di Garibaldi e museo tridimensionale. 
10°g. - 27 giugno : Palau – Vignola (km 50). Con sosta a S.ta Teresa di Gallura e Capo Testa. 
11°g. - 28 giugno : Vignola – Castelsardo (km. 60). Con sosta Costa Paradiso, Isola Rossa. 
                                Visita Parco dell’Asinara. 
12°g. - 29/30 giugno : Castelsardo – Stintino (km 70). Con sosta a Platamona e Porto Torres. 
13°g.                             Escursione nel Parco dell’Asinara. 
14°g. - 1/2 luglio : Stintino - Alghero (km 60). Con sosta ad Argentiera e Capo Caccia. 
15°g.                       Visita città e luoghi. 
16°g. - 3 luglio : Alghero – Bosa (km 50). Visita centro storico e Castello di Malaspina. 
17°g. - 4/5/6 luglio : Bosa - Is Arutas (km 70). Siamo a Mari Elmi, Penisola del Sinis. 
18°g.                         Sabato 5 luglio cerimonia di Gemellaggio con il  Club Camperisti Sardi. 
19°g.                         Relax e visita luoghi. 
20°g. - 7 luglio : Is Arutas – Barumini (km 80). Con sosta a Oristano. Visita sito nuragico Su Nuraxi. 
21°g. - 8 luglio : Barumini – Buggerru (km. 90. Con sosta a Capo Pecora. 
22°g. - 9/10 luglio : Buggerru – Iglesias (km. 30). Con sosta a Cala Domestica e 
23°g                         Masua; visita miniere di Porto Flavia e grotte di Santa Barbara. 
24°g. - 11/12 luglio : Iglesias – Calasetta (km 50). Con sosta a Portoscuso, S. Antioco 
25°g.                           e imbarco per Carloforte. 
26°g. - 13 luglio : Calasetta – Chia (km 70). Giornata relax. 
27°g. - 14-15 luglio : Chia – Cagliari (km 50). Con sosta a Nora. Visita centro storico 
28°g.                           di Cagliari e Museo delle Ferrovie Sarde. 
29°g. - 16 luglio : Cagliari – Arbatax (km 14). Gita con il trenino verde Arbatax-Seul. 
                              Imbarco ore 23,59 per Civitavecchia. 
30°g. - 17 luglio : Civitavecchia – Taranto (km 600). Rientro a Taranto o altre località di provenienza. 

 

 

Il programma di cui sopra riporta le informazioni primarie del tour. Il programma  dettagliato sarà inviato ai parteci-

panti al tour ed a quanti lo richiederanno. 
La compagnia di navigazione è la Tirrenia Traghetti con tratta Civitavecchia - Arbatax  andata e ritorno ad un costo 

di € 338,82 a tariffa speciale on-line; comprende il camper + 2 persone in camping on board. 
Quota di iscrizione : per i soci € 10,00 ad equipaggio per spese organizzative, n° 1 maglietta evento, n° 1 bottiglia di 

vino dedicata, logo del tour; per i non soci, è prevista la partecipazione previo l’iscrizione al club. 

La partecipazione al tour comporta l’assegnazione di  3oo punti validi per il Trofeo di Campeggio 2014. 
Per informazioni o dettagli telefonare al 3926755399 o inviare una e-mail a : ccninodonghia@gmail.com. 
 

N.B. - Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero comporta-

re 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 al predetto tour. 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Carissimo Mario, 

leggo sempre con piacere il vs. giornalino e ricordo i nostri soggiorni (con Edera) nella vs. terra. Spesso siamo 

venuti in Puglia in settembre per visitare i pochi luoghi che non abbiamo ancora visto e per fare una cura di mare e 

di pesce. 

Come sai io abito a 40 km dalla Francia ed il mese scorso abbiamo fatto un lungo viaggio in Francia e Spagna e mi 

ha  colpito il divario sempre maggiore, dal punto di vista turistico che ci divide, specialmente nei mesi invernali e 

di bassa stagione. 

In Francia, come tu sai, il gasolio costa circa € 1,20 / 1,30 (in Italia 1,60 / 1,65 e non si capisce perché nel sud co-

sta di più che nel nord quando le raffinerie sono maggiormente li), le aree di sosta attrezzate sono numerose ed 

aperte 12 mesi, ad un prezzo da € 5 a 7; i campeggi aperti quasi sempre tutto l'anno hanno prezzi da 12 a 15 € . La 

temperatura non è per svernare , ma ottima da aprile a ottobre. 

In Spagna il gasolio costa € 1,32 / 1,36, la temperatura per svernare è favolosa, le aree di sosta sono meno numero-

se, ma molto meno care che in Italia, i campeggi sono aperti per un 50 % tutto l'anno con prezzi molto inferiori ai 

ns.  

Non faccio commenti sulla superiorità di monumenti e opere d'arte dell'Italia. 

Questo mio sproloquio nel citarti cose che tu sai, è dovuto ad uno sfogo per l'incapacità degli addetti turistici italia-

ni (non diamo solo la colpa ai politici)  a produrre una offerta per invogliare il turismo dei camperisti e sviluppare 

un'attività a livello europeo. 

Solo nel nord Europa qualche milione di camperisti viene a svernare nel sud e cosa trova in Sicilia e Puglia? Cam-

peggi chiusi 9 mesi l'anno e con prezzi doppi o tripli rispetto alla Francia, aree di sosta scarsissime e care e spesso 

inutilizzabili ed il gasolio molto più caro. 

I campeggi vogliono lavorare due o tre mesi a prezzi alti e non capiscono che con un turismo per 9/10 mesi l'anno 

si può guadagnare di più e creare posti di lavoro; ad esempio a Sanlucar (Spagna) hanno destinato una piazza per  i 

camperisti ed in una via laterale, con tanto di cartello, a bordo marciapiede c'é una griglia per lo scarico acque gri-

gie, a 10 metri, sempre a bordo marciapiede un botola per scarico WC e dopo altri 10 metri una botola per carico 

acqua. Tutto questo sarà costato poche centinaia di euro e queste centinaia di camper che stazionano tutto l'anno, 

sul mare, spendono nella cittadina molti soldi; i cittadini l'anno capito e sono molto gentili con i camperisti. 

Ti rammento tutto questo per sollecitarti a contattare l'associazione dei proprietari di camping ed altri per mettersi 

d'accordo ed offrire un pacchetto di soluzioni a livello almeno regionale e non solo di un camping. Non serve l'o-

struzionismo per obbligare ad andare nei camping, quando questi camperisti vogliono stare a contatto della natura 

in aree di sosta sorvegliate e non ingreggiati in box. 

Basta copiare da chi ha avuto successo, tenuto conto della fortuna di avere un clima favorevole e attrazioni cultura-

li impareggiabili. 

Un caro saluto a te e famiglia anche da Edera. 

N.d.r. – Pubblichiamo volentieri questo messaggio dell’amico Gilberto Caiati, camperista attivo e viaggioso ma 

soprattutto attento alle problematiche del settore. Ricordo che Gilberto fu il primo che ci segnalò, insieme al nostro 

consigliere Antonio Giordano, la problematica del divieto di accesso e di transito nel comune di Gallipoli, per il 

quale poi noi abbiamo fatto la nostra parte. Ciò che evidenzia Gilberto è purtroppo una triste realtà e verità e, co-

me tutti i “passionali” del settore, comprendo il suo sfogo. Il prezzo del gasolio (ed aggiungo io anche il costo delle 

autostrade), il caro campeggi, le pseudo aree di sosta, la scarsità di Camper Service nei comuni e la inefficienza di 

quelli esistenti, i divieti di sosta e tanto altro ancora sono purtroppo cose che diciamo da tempo e che sono sotto gli 

occhi di tutti. E’ vero, basterebbe solo copiare, ma forse in Italia, a partire dai nostri governanti, non sappiamo 

fare nemmeno questo. Spero solo che siano tante le segnalazioni come queste da far recapitare agli addetti ai lavo-

ri ed organizzazioni del settore tale da generare quel famoso “scatto” che porti ad una totale inversione di tenden-

za. 

m.s.a. 
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Taranto - 6 - 7 - 8 Giugno 2014 
un’idea de “Il Palio di Taranto” 

Il 6, 7 e 8 giugno Taranto torna a celebrare la Festa del Mare e 
della Mitilicoltura: una tre giorni che accenderà i riflettori su un 
comparto che dopo anni difficili torna a proporsi come protago-
nista nelle dinamiche di sviluppo dell’antica città spartana. 
Nell’ambito della festa del mare c’è il Palio del Mediterraneo, ga-
ra remiera aperta alle diverse comunità che affacciano sul Mare 
Nostrum.  
Il programma della rassegna si sviluppa di giorno in giorno, ma 
sono confermate le date e le location: l’antica isola che lungo tut-
ta la passeggiata a mare e la zona di ormeggio delle “paranze” 
lungo la Discesa del Vasto, i giardini e la zona archeologica del 
Castello Aragonese, le vie, i vicoli e le postierle dei quattro 
“pittaggi” (rioni) la Cattedrale, le chiese, i palazzi nobiliari. In 
programma ci sono degustazioni di piatti tipici lungo la banchina 
nell’intera area espositiva della rassegna e a bordo delle imbarca-
zioni adibite al pesca-turismo, visite guidate al centro storico da 
terra e da mare, eventi sportivi, attività laboratoriali per prepara-
zioni gastronomiche, show-cooking con chef stellati, parate in 
costume medievale, esposizioni sugli antichi mestieri legati al 
mare, percorsi nella Taranto sotterranea. 
 

Programma Festa del Mare 
Venerdì 6 giugno 

1. •ore 11:00 SPORT – Trofeo Velico dei Rioni 

2. •ore 18:00 INTRATTENIMENTO – inaugurazione Festa del Mare, taglio del  nastro in presenza delle autorità presso la Di-

scesa del Vasto e apertura degli stand degli espositori aderenti alla manifestazione. 

3. •ore 18:30 SPORT – incontro di Pallanuoto in Mar Piccolo organizzato da Rari Nantes 

4. •ore 19:00 SPORT – Palio delle Circoscrizioni in Canoa 
•ore 21:00 CULTURA – Proiezione di un film all’aperto legato alla tematica “il mare al cinema” 

Sabato 7 giugno  

1. •ore 11:00 CULTURA – visite guidate gratuite in città vecchia 

2. •ore 12:00 INTRATTENIMENTO – giro gratuito in canoa nei due mari a cura del Palio di Taranto 

3. •ore 16:00 INTRATTENIMENTO – gita in motonave dei due Mari e delle Isole Cheradi 

4. •ore 16:30 APERTURA STAND 

5. •ore 17:00 SPORT – Palio delle Scuole, regata tra gli studenti delle scuole superiori di Taranto 

6. •ore 18:00 SPORT ‐ Trofeo Interforze, regata in barche a remi tra le forze militari e armate della città 

7. •ore 19:00 SPORT – Seconda Tornata Palio di Taranto, il tradizionale torneo dei rioni in barche a remi 
•ore 20:30 INTRATTENIMENTO – Concorso di bellezza “Bellissima Mediterranea” attribuzione del titolo “Reginetta del 

Palio”. 

Domenica 8 giugno  

1. •ore 11:00 CULTURA ‐ visite guidate gratuite in città vecchia 

2. •ore 12:00 INTRATTENIMENTO – giro gratuito in canoa nei due mari a cura del Palio di Taranto 

3. •ore 16:30 APERTURA STAND 

4. •ore 17:00 SPORT – Palio del Mediterraneo (categoria 10 remi) 

5. •ore 18:00 SPORT – Palio del Mediterraneo (categoria a 4 remi) 

6. •ore 20:30 INTRATTENIMENTO – Serata conclusiva dell’evento con le premiazioni delle gare sportive, momenti di musica, 

moda e spettacolo 
•ore 23:30 INTRATTENIMENTO – Disco Party sul Canale Navigabile 

* il programma potrebbe essere soggetto a variazioni  

TARANTO  VI  ASPETTA 
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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 generazi-
ni, ed è presente sul mercato nazionale da circa 30 anni partecipando a tutte le 

fiere più mportanti. 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 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 Ma-

ria di Leuca  e dispone di un comodo bus navetta. E’ 

dotato di piazzole ombreggiate con allaccio luce, ser-
vizi  efficienti, docce calde e fredde, vuotatoio chimi-

co, 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 Miniappartamenti 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 ve-

randa 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 ta-

riffe comprendono il camper service e il bus navetta per il mare. 

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 fred-

de e calde,wc,lavatoi,lavabi,lavelli,lavapiedi,wc chimico,camper-service,market,bar,pizzeria,babypark, ta-

bacchi,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 al 

10 + 5 % sulla tariffa in vigore. 

mailto:mimmomiele@inwind.it
http://www.campingsmleuca.com/
mailto:info@campingsmleuca.com
mailto:lidosalpi@alice.it
http://www.lidosalpi.it/
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Saint Malo a 12 Km di distanza, è una città fortificata dal XII secolo. I suoi bastioni lunghi 1,8 Km, cingono tut-

ta la città vecchia con case a graticcio e la cattedrale di Saint-Vincent. Nel porto svettano una moltitudine di al-

beri maestri. 

Verso Mont Saint-Michel, in Normandia, effettuiamo una sosta a Can-

cale dopo 16 Km e dopo altri  50 Km raggiungiamo il parcheggio per 

camper di Mont Saint-Michel da dove si proseguirà con una navetta 

per effettuare la visita al monte. 

A 115 Km la città di Bayeux, deve la sua notorietà internazionale a 

uno straordinario tessuto rica-

mato lungo 68,3 metri: l’Araz-

zo di Bayeux, realizzato 

nell’XI secolo, le cui scene 

narrano l’invasione dell’Inghil-

terra nel 1066. Fu la prima città francese ad essere liberata dopo il D-Day 

(il 7 giugno 1944), nonché una delle poche città uscite indenne dalle de-

vastazioni della seconda guerra mondiale. Il delizioso centro storico è 

ricco di edifici costruiti tra il XII e il XVIII secolo. Meritano la visita: la 

splendida cattedrale gotica e un cimitero di guerra con rispettivo museo. 
Honfleur, a 93 Km, è la cittadina balneare più incantevole della Normandia. Il cuore della città è costituito dal 

vecchio porto dal quale partirono gli esploratori del Nuovo Mondo. Nel XII e nel XVIII secolo prosperò grazie 

ai commerci marittimi compresa la tratta degli schiavi. 
Da Honfleur ci dirigiamo a Le Havre che dista 25 Km, attraversando 

il Pont De Normadie, inaugurato nel 1995. Esso forma un arco di 2 Km 

sulla Senna, offrendo un panorama indescrivibile. La città è stata dichia-

rata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità nel 2005. E’ stata distrutta 

completamente durante la seconda guerra mondiale e ricostruita dall’ar-

chitetto belga Auguste Perret. La rendono unica i grandi spazi, le ampie 

piazze, insoliti edifici e il capolavoro di Perret:  la chiesa di Sain-Joseph, 

iniziata nel 1951, alta 107 m, e illuminata da 13000 pannelli di vetro co-

lorato che le danno un fascino unico. 

Rouen, 91 Km, è una delle città più affascinanti della Francia. Il quartie-

re medievale, restaurato splendidamente, si presenta con case a graticcio, il Palais de Justice, il Gros Horologe, 

l’Eglise Jeanne d’Arc, la stupefacente cattedrale Notre Dame costruita dal 1201 al 1514.A 71 Km Giverny, mi-

nuscolo villaggio che ospita la casa, il giardino di Claude Monet ed un piccolo museo. Monet visse qui dal 1883 

al 1923. 

A 75 Km di distanza, raggiungiamo Parigi e ci fermeremo una settimana. Alla Defénse sistemiamo il camper in 

un parcheggio non a pagamento e ci spostiamo per le visite in metropolitana. E’ difficile descrivere tutte le visite 

effettuate in una capitale come Parigi, : imperdibile la Cattedrale di Notre-Dame, la Saint-Chapelle, il Louvre, il 

Centre Pompidou, il Palais Royal, l’Arc de Triomphe Carrousel, la Place Verdòme, il Jardin des Tuileries, la 

Voie Triomphale e l’Arc de Trionphe, Forum des Halles, la Eglise Saint-

Eustache, Saint-Germain la chiesa più antica di Parigi, la Tour Eiffel, Place 

de la Concorde, il Moulin Rouge, il cimitero di Montmartre, e altro ancora.  

Merita la visita la Basilica de Saint-Denis. Luogo di sepoltura di quasi tutti i 

re di Francia, dal 629 al 1824. La basilica costituisce insieme alle proprie 

tombe e ai propri mausolei una delle collezioni di scultura funeraria più im-

portante d’Europa. La basilica, a una sola torre campanaria, la cui costruzio-

ne ebbe inizio intorno al 1136, fu il primo elemento di questo complesso a 

essere edificato in stile gotico e in seguito fu presa a modello per le altre cat-

tedrali francesi del XII secolo, dello stesso periodo sono le numerose vetrate istoriate.  

FRANCIA CENTRALE E SETTENTRIONALE (2^ parte) 
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Durante tutto il viaggio abbiamo usato le strade senza pedaggio perché sono ben tenute e ben segnalate. L’aiuto del 

Tom Tom è indispensabile e con la guida della “Lonely Planet” e qualche cartina comprata in loco si viaggia senza 

problemi. Abbiamo parcheggiato sempre in pieno centro sostando anche la notte, ogni cinque giorni ci siamo fermati 

in campeggio, sempre facilmente reperibili, per il carico e scarico, che compreso di doccia, è costato circa 4 o 5 eu-

ro. La spesa è opportuno farla prima di entrare nelle città ai grandi magazzini, perché in città costa tutto più caro e 

nei piccoli centri spesso non è facile trovare negozi al dettaglio. 

A 63 Km raggiungiamo Saumur, con le case dalle bianche pareti in tufo che si 

estendono lungo il fiume e il castello che domina l’abitato. E’ conosciuto in 

tutto il mondo per le  grotte artificiali con il nome di habitations troglodytes. In 

tutto il suo territorio hanno recuperato blocchi di tufo per la costruzione dei 

castelli della Valle della Loira, creando  cave e grotte sfruttate come abitazioni. 

Si può vedere come nella foto c’è addirittura un termosifone, segno che sono 

state utilizzate fino ai giorni nostri.  

Angers a 64 Km con i suoi tetti 

neri in ardesia, vanta un delizioso 

centro storico che si affaccia sul 

fiume. Il castello in pietra nera, antica residenza dei conti d’Angiò è cinto 

da poderose mura e da 17 torri di guardia. Angers è famosa perché custo-

disce nel suo interno gli antichi arazzi: la Tenture de l’Apocalypse. Una 

serie di arazzi lunga 104 m commissionata dal duca Luigi d’Angiò intor-

no al 1373 per illustrare il libro dell’Apo-

calisse di S. Giovanni.  

Vannes a 32 Km, presenta la città vecchia 

con viuzze acciottolate, case a graticcio, 

una cattedrale in stile gotico del 1200 ed è circondata da mura e da un fossato pieno di 

fiori. 

La visita di Carnac a 224 Km in Bretagna, 

è quanto mai suggestiva, vanta la maggiore 

concentrazione di siti megalitici al mondo: 

non meno di 3000 monumenti litici, quasi 

tutti alti circa un metro, che furono eretti 

tra il 5000 e il 3500 a. C. ed è più antica di 

Stonehenge (neolitico inglese) di un centi-

naio d’anni. 

A 111 Km di distanza raggiungiamo Quin-

per, funge da capitale artistica e culturale 

della Bretagna. Posta alla confluenza di due 

fiumi, affascina per le case a graticcio e i tanti ponti pieni di fiori.  Raggiungiamo Dinard a 217 Km, cittadina che si 

affaccia con le sue spiagge sull’Oceano Atlantico dove è possibile godere lo spettacolo delle maree. 

 

Lucia Palmisano e Giovanni Matichecchia 
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Per i soci che non parteciperanno al tour della Sardegna e/o che non hanno programmato viaggi estivi  

c’è la possibilità di trascorre piacevoli weekend o ferie lunghe all’insegna di un soggiorno naturale e  

rilassante nei   

mesi di giugno, luglio, agosto 

a Ginosa  Marina  in  Area di Sosta 

“Amici della Natura”- Località Marinella - Torre Mattoni 

in convenzione con il nostro Club 
( prendere SS. 106 per RC, uscire a Marina di Ginosa direzione mare fino 

al primo semaforo sul rettilineo, svoltare a destra e poi dritti fino ad un 

quadrivio su leggero dosso; girare a sinistra seguendo indicazioni Torre Serena Village; all’altezza vecchio casello ferroviario, imboc-

care a sinistra sottopasso ferrovia e prendere subito a sinistra una stradina in terra battuta, che costeggia il Villaggio, fino al cancello).  

  
 

Propone dal 28 giugno al 19 luglio 2014  la   

 

presso  il   CAMPING INTERNATIONAL di PRAIA A MARE   
  

Nel golfo di Policastro e sull'ampia spiaggia di Praia a Mare, è situato L'INTERNATIONAL CAMPING in posizione geografica di 

rara bellezza, proprio di fronte alla magica Isola di Dino che ricca delle sue splendide grotte, i numerosi anfratti e le sue possenti pa-

reti a strapiombo sul mare limpidissimo, esercita un costante fascino su tutti coloro che hanno l'opportunità di godere della bellezza di 

questa autentica perla dell'Alto Tirreno Calabrese. 

Il camping con una superficie di circa 60.000 mq. dispone di ampie piazzole delimitate ed ombreggiate dotate di acqua e luce, ottimi 

servizi su tre plessi nonché di camper service. E’  inoltre, dotato di un centro commerciale con ristorante, pizzeria, bar, market - frutta 

e verdura, edicola , bazar,tabacchi, per soddisfare le esigenze quotidiane degli ospiti.   

Per chi vuole praticare lo sport, non mancano gli impianti sportivi, campo da tennis, campo polivalente, campo da calcetto, campo da 

bocce, ping-pong, giochi e minipiscina per bambini, mentre l'animazione organizzata per adulti e bambini provvederà ad allietare le 

giornate con spettacoli, tornei e serate danzanti.   
Oltre gli intrattenimenti musicali e cabaret organizzati  dal Team di animazione, saranno organizzate serate musicali con piano bar 

sulla terrazza adiacente la pizzeria. Nel corso del soggiorno sono previste delle escursioni pomeridiane in BUS con un modesto con-

tributo per scoprire località turistiche del circondario. Per particolari necessità sarà disponibile una navetta ad orario prestabilito per 

Praia con un contributo di € 1,00 a persona.   

MODALITA’ DI  PARTECIPAZIONE :  

Si potrà partecipare per una, due o tre settimane da sabato a sabato con possibilità di anticipare e posticipare l’arrivo a 

costo convenzionato previa disponibilità piazzole occupate.  

Programma generico : sabato arrivo equipaggi, sistemazione, registrazione e consegna di depliant; credenziali; passpar-

tout individuale; contrassegno; gadget mare con logo Fantastica Vacanza in Calabria.  

Ore 20,30 : Saluto e cocktail di benvenuto e presentazione TEAM di animazione  

COSTI : pacchetto settimanale per equipaggio 2 persone € 140+tasse* con servizio spiaggia;€ 120 + tasse*, senza ser-

vizio spiaggia.Ulteriori familiari fino a 6 anni gratis, da 6 a 12 anni € 25, superiore a 12 anni € 35.  

pacchetto trisettimanale per equipaggio 2 persone € 390 + tasse* con servizio spiaggia; € 330 + tasse* senza servizio 

spiaggia. Ulteriori familiari fino a 6 anni gratis, da 6 a 12 anni € 55, superiore a 12 anni € 85.  

La quota comprende : piazzola con corrente, docce calde; servizio di carico e scarico wc. Per  gli equipaggi con amici a 

4 zampe predisposto settore C; obbligo del guinzaglio e paletta.  

Sconto del 20% tariffe per eventuali giornate eccedenti il modulo minimo settimanale. Sconto del 20% tariffe per even-

tuali sistemazione in bungalow disponibili. Prezzi convenzionati ristorazione in abbonamento  

€ 120 x 10 pasti. Prezzo convenzionati per piatti da asporto; pizza classica ( 4 scelte ) e bibita € 6,00.  

PRENOTAZIONI:via e-mail ccclubsila@libero.it e, dopo conferma, effettuare bonifico di € 50 a favore GETUR  

SRL - BANCA CREDITO COOPERATIVO IBAN IT95C0836581020002600030618 inviando copia al club.  

L’ombrellone sarà assegnato dal personale del lido dalla terza  alla settima fila.  
E’ previsto sconto di € 5,00 a settimana per gli iscritti ACTI, UCA, TURIT, PLEIN AIR, CAMPERLIFE, CAMPER PRESS,  

CLUB CAMPEGGIATORI NINO D’ONGHIA – Per informazioni : *Calabria Camper Club Sila 329 0581080  

mailto:ccclubsila@libero.it
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 

Concludiamo questa nostra visita virtuale della Cattedrale (o Duomo) di San Cataldo con il saluto del parroco Don Marco Morrone : 

Porgo il mio affettuoso e cordiale saluto a tutti coloro che “entreranno” nella Cattedrale di Taranto; tempio nel quale per secoli, uo-

mini e donne hanno incontrato Dio. Hanno lasciato che la Luce di Cristo illuminasse la loro vita, testimoniando con le loro opere la 

loro fede.  

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

Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto  

DUOMO  DI  SAN  CATALDO   (4^ ed ultima parte) 

Cappella del Santissimo Sacramento 

La cappella del Santissimo Sacramento in San Cataldo, sede della arciconfraternita del Santissi-

mo Sacramento nel passato, posta sul lato sinistro dell'altare e anticamente dedicata a sant'A-

gnese, porta chiari i segni del rifacimento barocco, voluto dall'arcivescovo Caracciolo nel 1657. 

Il portale è adornato da dipinti racchiusi in cornici di marmo, risalenti al XVIII secolo,  raffigu-

ranti angeli e simboli della passione retti da cartigli recanti scritte di gloria. 

Sulle pareti sono presenti tre tele dipinte da Giovanni Molinari intorno al 1657 (Moltiplicazione 

dei pani e dei pesci, Caduta della manna e L'Ultima Cena. 

Sull'altare, al posto dell'Ultima Cena, si trova ormai da molti anni la tela della Madonna della 

Salute, proveniente dal santuario di Monteoliveto, chiuso per restauro. 

Cripta 

La cripta, risalente con molta probabilità alla fase bizantina, presenta un impianto cruciforme. 

È divisa da due navate, con colonne basse sormontate da lastre che fungono da capitelli, sulle 

quali poggiano le volte a crociera a sesto rialzato di epoca tarda. Intorno si aprono le finestrelle, 

oggi ostruite dalle costruzione esterne. 

Sulle pareti si notano dei frammenti di affreschi del Duecento e del Trecento, che un tempo decoravano l'intero am-

biente. Particolarmente significativo è il trittico raffigurante san Cataldo, santa Ma-

ria Maddalena e santa Maria Egiziaca, dove si può notare la sovrapposizione di 

immagini risalenti ad epoche diverse.  

Addossato alla parete orientale è visibile un sarcofago della fine del XIII secolo, 

sul quale un bassorilievo raffigura un defunto (probabilmente una fanciulla) in 

ascesa, sorretto da due angeli. Nel vano della cripta vi sono le tombe di alcuni arci-

vescovi di Taranto. 

Il braccio rivolto ad est sarebbe scomparso per far posto all'attuale scalinata, che 

immette nella piccola cappella della Candelora, dove sull'altare si può ammirare un 

bassorilievo in stucco di scuola fiorentina della seconda metà del Quattrocento, raffigurante la Madonna in trono che 

regge sulle ginocchia il Bambino. 

Festeggiamenti S. Cataldo 
Ogni anno dall’8 al 10 maggio, Taranto celebra il suo santo patrono San Cataldo: un monaco irlandese del V secolo, 

eletto durante un viaggio in Terrasanta come vescovo della città.La tradizione 

vuole che la sera dell’8 maggio la statua argentea del santo esce in processione 

dal Duomo in città vecchia per prendere il largo su di una grande nave messa a 

disposizione della Marina Militare. Nello specchio del Mar Grande tante imbar-

cazioni, piccole e grandi, sono raccolte ad attendere ed a fare da scorta alla sta-

tua del santo. I fuochi d’artificio e le sirene delle barche salutano l’effige del 

santo al suo passaggio in Mare. Dal mare Grande, attraverso il canale navigabile, 

per poi giungere nel Mar Piccolo, si rinnova simbolicamente la benedizione alla 

città, per fare infine rientro in città vecchia dove una nuova processione accom-

pagnerà la statua sino al Duomo. Il 9 maggio, nelle otto postazioni distribuite nella Città Vecchia fra la Cattedrale, 

piazzale De Tullio, piazza Monteoliveto, largo Innocentini, piazza Castello, il salone dell’Arcivescovado, palazzo Ga-

leota e il Chiostro di Santa Chiara, avranno luogo spettacoli folkloristici e canori, postazioni gastronomiche, rassegne 

ludiche e artistiche.  

La sera del 10 maggio conclude i festeggiamenti la processione della statua del santo che attraversa i vicoli della città 

vecchia e del borgo su di un grande carro addobbato di fiori. 

Ai momenti di devozione si alternano quelli più ludici come il palio di Taranto, competizione di imbarcazioni a remi 

in rappresentanza dei rioni cittadini. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Arciconfraternita_del_Santissimo_Sacramento_di_Taranto
http://it.wikipedia.org/wiki/Arciconfraternita_del_Santissimo_Sacramento_di_Taranto
http://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Agnese
http://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Agnese
http://it.wikipedia.org/wiki/1657
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Molinari_(pittore)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1657
http://it.wikipedia.org/wiki/Ultima_Cena
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Santuario_della_Madonna_della_Salute_di_Taranto&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Capitello
http://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Maddalena
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Maddalena
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Egiziaca
http://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
http://www.palioditaranto.it/home.html
http://www.cattedraletaranto.it/wp-content/uploads/SANCATALDO.gif
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BACHECA   CONFEDERALE  

 

Benvenuti a Sorrento, località incantevole e conosciuta in tutto il mondo soprattutto 

dai giovani. Anche la città di Sorrento vuole dare il proprio benvenuto a quanti par-

teciperanno al 65° Youth Rally FICC che si svolgerà presso il campeggio “Santa For-

tunata” dal 2 al 6 aprile 2015. A nome della Confederazione Italiana Campeggiatori 

ringrazio l’Assemblea della FICC per aver prescelto Sorrento e Mr. Andy Wilson, Pre-

sidente della Commissione Giovani FICC, per aver condiviso la proposta italiana. Per 

l’occasione Confedercampeggio festeggerà i suoi primi 65 anni di fondazione. Sor-

rento è raggiungibile con qualunque mezzo e stiamo organizzando appositi servizi di 

shuttle-bus, in corso di definizione, per prelevare i partecipanti dagli aeroporti inter-
nazionali di Roma e Napoli. Confedercampeggio desidera offrire a tutti l’occasione 

per visitare la costiera amalfitana (Positano, Ravello, Amalfi), gli scavi di Pompei, il 

vulcano Vesuvio e l’affascinante isola di Capri. Il sito web www.65thyouthrally.eu sa-

rà attivo dal 1° agosto 2014. 
 

NEI PROSSIMI NUMERI ULETRIORI INFORMAZIONI E PROGRAMMA 
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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 CCI  che offre :                               
- copertura assicurativa RCT dei Lloyod di Londra; 

- 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 ,                   Il  Socio “Simpatia” ha diritto a: 
  Vivicamper ed ACI;       

-  traghetti con le primarie Compagnie Navali;                                                     1. Tessera del Club che offre : 

-  parchi di divertimento, naturali e faunistici, acquari e parchi                    - riconoscimento dello status di socio simpatizzante del 
  acquatici;                                                                                                         club; 

- noleggio autocaravan,                                                                                  - per i possessori della Camping Card “Tenda” (che va       

- e tanto altro (vedi la “Guida ai Servizi”).                                              richiesta alla segreteria del clu), tutte le agevolazioni                 

Prezzi vantaggiosi per :                                                         del socio ordinari, escluso gli sc 
-  polizza assicurativa per auto e caravan ( SAI, CLAUDIO                           - abbonamento al nostro notiziario sociale mensile  
   D’ORAZIO-CARIGE, ALLIANZ-LLOYD ADRIATICO)                                on-line “Ad Majora”; 
   con sconti dal 15 al 40%.                                                                             -  tutte le informazioni sulle nostre attività sociali 

Partecipazione con prezzi convenzionati a :                         campeggistiche e non; 
-  raduni, feste e gite sociali organizzati dal club o altri club                        -  partecipazione a tutte le manifestazioni socio-culturali, 
   federati, dalla Federazione, dalla Confedercampeggio e                               escursioni, feste, eventi e raduni anche in campeggio 

  dalla  F.I.C.C. ;                                                                                                (laddove è possibile la sistemazione in bungalow); 

-  viaggi organizzati con assistenza tecnica, legale e turistica;                      -  usufruire degli stessi sconti riservati ai soci ordinari; 

-  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget                    -  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico 
   con il nostro logo.                                                                                            gadget con il nostro logo. 

E’ POSSIBILE RICHIEDERE IL RINNOVO O PRIMA ISCRIZIONE AL  CLUB FINO AL 15 GIUGNO 

OGNI  SOCIO  SI  DEVE  SENTIRE  IMPEGNATO  A  PROMUOVERE  NUOVE  ISCRIZIONI 

ORGOGLIOSO  DI  ESSERE  SOCIO  …  FELICE  DI  STARE  FRA  AMICI 

L’UNIONE  FAVORISCE  ED  ALIMENTA  IL  SENSO  DELLA  RELAZIONE 

-------------------------------------------------------------------------------

-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 riconosciute ai possessori della tessera 

Confedercampeggio, ad esclusione 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 richiesta di una 

seconda tessera (moglie o figlio, ecc) comporterà invece un costo di € 5,00. In ambedue i casi è necessa-

rio trasmetterci : nome e cognome, indirizzo, data di nascita, indirizzo e-mail, estremi documento vali-

do di riconoscimento/passaporto.  

  

Costo annuale pacchetto per nucleo familiare : €  30,00                          Costo annuale pacchetto per nucleo familiare : €  20,00    

da versare sul  c/c postale n° 95720603  intestato a Club                             da versare sul c/c postale n° 95720603  intestato a Club 

Campeggiatori  Nino D’Onghia - Via Terni - 74121 TA                              Campeggiatori  Nino  D’Onghia - Via Terni - 74121 TA 
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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 nu-

meri telefonici: 099/7791090 - 392/4469493 : referenti  Sig. Maurizio o Franco. 

OFFERTA DEL MOMENTO : Pneumatici CONTINENTAL 215/70R15 VANCO CAMPER  

€ 100,00  CADAUNO TUTTO COMPRESO. 

________________________________________________________________________________ 

 

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, pi-

scina, 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, 72100 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 Pao-

lo, 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, sigillatu-

re totali, officina specializzata iniezione diesel, montaggio aria condizionata cellula e motore, lavaggi interni ed esterni, lavori di fale-

gnameria 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 oraria € 30,00 invece di € 35,00 ( naturalmente su lavori di poco tempo nulla verrà chiesto). 

 

mailto:kiogio@yahoo.it
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Noi che....I migliori anni in campeggio 

Noi che… Durante i raduni, ci divertivamo a spostare ed occultare la caravan dei soci, metterci sotto i petardi, far sparire il cioc-

colato ed il prosciutto intero con osso. 

Benvenuto ai nuovi soci: Ordinario : Giuseppe ANNIBALLO da Taranto, Francesco SPALLUTO da Campi Salentina (LE) 

Tenda :      Rocco PERUGINI da Guardia Sanframondi (BN) 
Simpatia :  Sergio DE CATERINA da Benevento  

 

 

 

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 co-

da. 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 insvizze-

ra, potenza 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. 

 

Vendesi : - kayak gonfiabile biposto, molto 

robusto e di facile trasporto, adattissimo 

all’utilizzo in mare; dotato di un solido bor-

sone per la movimentazione, ed è un mezzo 

di estrema praticità per i camperisti che 

amano il mare; prezzo € 200,00. 

- portabici della “FIAMMA”, anch’esso biposto, usato una sola volta; prezzo € 

100,00. Per informazioni  tel. 3473054734. 

 

Notizie liete 

Il nostro club cresce anche attraverso i nipoti. Sabato 17 maggio alle ore 4,20, il segretario /tesoriere del nostro club Mario Guida e 

consorte Maria sono diventati nonni per la terza volta. Ma questa volta, specie per il nonno, l’evento ha un sapore ed un significato 

particolare in quanto al nipotino è stato dato il suo nome; il tutto condito dalla sorpresa in tempo reale; comprendiamo la grande feli-

cità del nonno. Al piccolo Mario auguriamo un futuro che sia foriero di prosperità, successo e salute; alla neo mamma Caterina e al 

papà Antonello giungano le più sincere felicitazioni per il lieto evento mentre ai nonni l’augurio di poter godere e condividere in uno 

spazio di tempo infinito la presenza e la crescita del loro amato nipotino. Il corpo sociale tutto si unisce alla felicità dei nonni e dei 

genitori. 

Avviso per i 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).  

mailto:g_mercinelli@libero.it
mailto:cam4747@ibero.it
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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) 

Primo di mare : Riso e cozze alla Tarantina 

 

Ingredienti :  

2 kg. di cozze, ½ kg. di riso, 150 gr. di olio d’oliva, sale, pepe, aglio e 

prezzemolo quanto basta.  

Preparazione :  

in una casseruola mettere l’olio, l’aglio e le cozze con il guscio preceden-

temente lavate bene. Fare cuocere per 10 minuti circa. In una pentola cuo-

cere il riso e, a cottura ultimata, scolarlo, rimetterlo nella pentola e, a fuo-

co alto, aggiungere le cozze. Mescolare il tutto, spolverare con il pepe e 

servire in un piatto di portata con il prezzemolo fresco.  

Nonna Ninetta  – Taranto 

 

Primo di terra : Orecchiette al pomodoro e ricotta marzotica 

 

Ingredienti :  

150 gr. di farina bianca “00”, 150 gr. di semola, sale quanto basta.  

Per il sugo : 1 cipolla tagliata fine, 6 grossi pomodori maturi, 60 gr. di ricotta marzotica, 2 cucchiai di olio di oliva.  

Preparazione : 
miscelare le farine, salarle e mescolarle con la quantità di acqua tiepida necessaria per poterle im-

pastare. Lavorarle sino ad ottenere un composto consistente e duro. Ricavarne dei filoncini di 1 

centimetro di diametro. Tagliarli a tronchetti lunghi 2 centimetri e, con la punta rotonda di un col-

tellino, strisciarli sulla spianatoia e rovesciarli sul dito pollice. Si otterranno così delle orecchiette 

di forma concava. Lasciarle asciugare, infarinarle in altra semola perché non si attacchino tra di 

loro e poi cuocerle. Una volta cotte metterle in una terrina, mescolarle al sugo di pomodoro passato 

al setaccio che avrete ottenuto soffriggendo la cipolla nell’olio e versarvi i pomodori pelati e ta-

gliati a pezzi. Salare e cuocere per 30 minuti. Poi spolverizzare con abbondante ricotta marzotica 

grattugiata e servire. 

Lucia Lingria - Taranto 

L’angolo della satira  


