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 CHE STRANO PAESE … IL NOSTRO ! 

 

23 - 26 Gennaio 2014 : “Tour.it” a CARRARA 
              12° Salone del Turismo Itinerante e Sostenibile 

12 - 16 Febbraio 2014 : “Outdoors Experience” a ROMA 

Salone del Turismo all’aria aperta e del Camper  

13 - 16 Febbraio 2014 : “BIT” a MILANO 
   Borsa Internazionale del Turismo 

28 Febbraio – 2 Marzo 2014 : “Italia Vacanza” a NOVEGRO LINATE (MI)  
     Mostra mercato di mezzi e attrezzature per le vacanze 

1 - 2 Marzo 2014 : 10^ Edizione di “Liberamente” a FERRARA 

                    Salone del Tempo Libero, del divertimento e della vita all’aria aperta 

1 - 9 Marzo 2014 : “Fiera Orto Giardino” a PORDENONE 
 Salone floricoltura, vivaistica, attrezzature per giardini, parchi e campeggi  

8 - 9 Marzo 2014 : “Non solo Camper” a TREVISO 

          Mostra Mercato autocaravan, accessori e turismo 

9 - 17 Marzo 2014 : “Motor Vacanze” a BIELLA 

                        Salone Piemontese del Pleinair 

14 - 16 Marzo 2014 : 2^ Edizione “Expocamper” a PADOVA 

              Salone dedicato a caravan, Camper, Tempo Libero e Plein Air 

20 - 23 Marzo 2014 : “Free TimExpo” a PISA 
          Salone del Camper, del Tempo Libero e del Turismo all’Aria Aperta 

3 - 6 Aprile 2014 : “Gitando” a VICENZA 
           La rassegna del Camping e del Caravanning  

24 - 27 Aprile : “ Tempo Libero” a BOLZANO 
               Salone per sport, hobby, vacanze e montagna 

13 - 21 Settembre 2014 : “Il Salone del Camper” a PARMA 
14 - 16 Novembre 2014 : “Turismo Natura” a MONTECHIARI (BS) 
                                        Salone del Camper, Vivere Green e Turismo Ecosostenibile 
  
                                                                                              Mario Sebastiano Alessi 
 

Prossimi appuntamenti 
 

Ottobre : da sabato 25 a domenica 26 - Sagra del 
Fungo Cardoncello a Minervino Murge. 
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SAGRA DEL FUNGO CARDONCELLO - 20° EDIZIONE 
25, 26 ottobre 2014 - Minervino Murge (BT) 

 
Il 25-26 ottobre 2014 si festeggia il 20° 
compleanno della SAGRA DEL FUN-
GO CARDONCELLO a MINERVINO 
MURGE (BT) PUGLIA: vicoli e piazze 
in festa ci accoglieranno in uno scenario 
dai gusti e colori unici e indimenticabili. 
Anche in tale occasione, rimane integro 
in noi il senso di avventura e della sco-
perta,  che sono le motivazioni primarie 
che spingono tutti noi a visitare nuovi 
luoghi e a “conoscere” in generale. 
Avremo la possibilità facoltativa di visi-
tare  bellezze naturali e paesaggistiche:           
(giardino della villa “Faro”, bosco di 
“Acquatetta”, la diga di Locone, la 
“chiancata di S-vir”;  antichità (museo 
archeologico, il borgo antico, rione Sce-
sciola, castello, la torre, concattedrale, 
palazzo Caputi, palazzo Corsi, palazzo 
Brandi ); chiese (del Purgatorio, di Co-
stantinopoli, dell’Immacolata Concezio-
ne, dell’Incoronata, di San Michele). 

N.d.r. – Al momento della definizione  menabò del notiziario, non era ancora stato uffi-
cializzato il  programma di dettaglio della manifestazione da parte del comune di Miner-
vino Murge.  

 

Partenza libera, o sabato 25 alle ore 9,30 previo appuntamento telefonico fra i partecipanti, con destinazione Minervino 
Murge (km. 160 ca.). L’accoglienza camper è prevista presso il Largo Brodolini, zona Faro, in prossimità scuola 
Mazzini (arrivando da Castel del Monte, SP 234, si trova ad inizio del paese a sinistra). 
Previsione di rientro nella giornata di lunedì 27 con possibile visita di Castel del Monte, in attraversamento. 
Non è prevista alcuna quota di partecipazione. E’ invece gradita la prenotazione telefonando a Pasquale Bisceglie 
(3494237070) o Mario Guida (3911490790); in alternativa al 3315885763 o a mezzo e-mail; per ulteriori informazioni 
3926755399.   
La partecipazione da diritto a 75  punti per il 2° Trofeo di Campeggio 2014. 
N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero compor-
tare eventuali modifiche a quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a perso-
ne e/o cose che potessero derivare in conseguenza della partecipazione alla predetta manifestazione. 
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BACHECA   CONFEDERALE  

 
 

Il 30 luglio 2014 a Pori (Finlandia), si è svolta l'Assemblea Generale della “Federazione Internazionale de 
Camping e Caravanning". Nell’occasio- ne, oltre alla presentazione della nuova 
Camping Card International (CCI), si eleggeva il nuovo Consiglio di Ammini-
strazione della FICC, che presentava co- me candidato anche Giani Picilli, Presi-
dente della Confederazione Italiana Campeggiatori. Ebbene, le attese sono 
state ben ripagate in quanto il nostro Presidente Nazionale è stato eletto nel 
Consiglio Internazionale con ampio con- senso; finalmente, dopo tanti anni, ab-
biamo un rappresentante italiano nell’or- ganismo internazionale con l’auspicio di 
nuovi obiettivi e traguardi per tutti il no- stro movimento campeggistico. 
Tale risultato è anche frutto dell’incon- dizionato appoggio del Presidente della 
Federazione Nazionale ACTItalia Pasquale Zaffina e del Presidente del C.C. Trentino Remo Sartori, dando 
così l’avvio per una nuova sinergia e unità d’intenti nell’interesse di tutti i fruitori del plein-air.  
Dalle elezioni è emerso il nuovo Consiglio FICC che è formato da rappresentanti dei seguenti Paesi: Porto-
gallo, Gran Bretagna, Canada, Germania, Italia, Irlanda, Finlandia, Turchia, Svezia e Francia.  
Presidente è stato confermato Joao Alves Pereira. A tutti auguri sinceri per un ottimo lavoro. 
La nuova tessera CCI, di cui parleremo sul prossimo notiziario, viene confermata assumendo una nuova ve-
ste, anche come strumento da utilizzare in futuro con possibili e migliori tutele. 

msa 
 

 

News da Calenzano… 
 

Si è svolta in data 30 Agosto c.a. una importante riunione, presso la 
sede della Confedercampeggio, nella quale si è discusso riguardo il prossimo 
Rally dell’Amicizia ed il nostro Youth Rally 2015 (entrambi a Sorrento dal 2 
al 6 Aprile presso il Camping Santa Fortunata). L’ansia sale e la volontà di 
far bene cresce ogni giorno di più, molto lavoro è stato fatto e molto lavoro 
vi è ancora da fare.  In Assemblea è emerso che ormai mancano solo gli ulti-
mi dettagli ma nel complesso ci siamo: la macchina è partita! Ora spetta solo 
a noi ragazzi darci da fare per riconquistare orgoglio e prestigio internaziona-
le.  

In questi mesi saranno più frequenti le videoconferenze fra i rappresentanti G.G. di Club al fine di 
creare un piano stabile per far fronte ai ragazzi inglesi, tedeschi, olandesi ecc ..che, con piacere e molta curio-
sità, parteciperanno al nostro raduno. Non dimentichiamo che l’anno prossimo ricorre il 65° anniversario del 
nostro amato Ente, un importante traguardo raggiunto insieme ed è giusto dimostrare al mondo (sia il nostro 
Youth Rally sia il Rally dell'amicizia hanno infatti rilievo internazionale!) la coesione e lo spirito di parteci-
pazione che ci contraddistingue aderendo ai molteplici eventi che saranno organizzati. 
Ai Presidenti di Club rivolgo ancora un ringraziamento per la fiducia data per la gestione del Gruppo Giovani 
Nazionale e vi chiedo di continuare l’opera di proselitismo riguardo le iscrizioni dei ragazzi ai Vostri G.G. e 
l'importante campagna pubblicitaria riguardo il prossimo Rally Internazionale Giovani a Sorrento. Per qual-
siasi informazione potete contattarmi ma  vi ricordo che è anche attivo il sito ufficiale dell'evento:  
http://www.65thyouthrally.eu/ 

Ad majora.  
Francesco S blendorio 

Coordinatore G.N.G. 
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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. 
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       PROGRAMMA   

GIOVEDÌ, 2 APRILE 2015 

Arrivo in mattinata e sistemazione dei partecipanti presso il village camping “Santa Fortunata” Campogaio, Via Capo 
39 - 80067 Sorrento -Napoli,  

Tel. +39 081 8073574 / +39 0818073579 - Fax +39 081 8073590.  

                          VENERDÌ, 3 APRILE 2015  
Ore 07.30: Facoltativa - escursione in bus con guida per Positano/
Amalfi/Ravello. Ore 18.00: rientro in campeggio.  
Ore 21.00: Serata libera in Sorrento - processioni religiose e folklori-

stiche.  
SABATO 4 Aprile 2015 

Ore 07.30: Facoltativa - escursione con traghetto e guida per Capri -Trasferimento al porto ed utilizzo di traghetto 
pubblico. Ore 20.00: Serata con liscio sino alle ore 24.00 - Discoteca A. Ore 21.30: Serata Disco Music sino alle ore 
24.00 - Discoteca B.  

           DOMENICA, 5 APRILE 2015  
Ore 07.30: Facoltativa - escursione in bus con guida per Pompei/Vesuvio.  

Ore 20.00: Serata finale con tarantella e fuochi artificiali. 

LUNEDÌ, 6 APRILE 2015 : Partenza degli equipaggi. 

 

 
BACHECA   CONFEDERALE  

 
 
 
 
 

Benvenuti a Sorrento, località incantevole e conosciuta 
in tutto il mondo soprattutto dai giovani. Anche la città di Sor-
rento vuole dare il proprio benvenuto a quanti parteciperanno al 65° 
Youth Rally FICC che si svolgerà presso il campeggio “Santa For-
tunata” dal 2 al 6 aprile 2015. A nome della Confederazione Ita-
liana Campeggiatori ringrazio l’Assemblea della FICC per aver 
prescelto Sorrento e Mr. Andy Wil- son, Presidente della Commissio-
ne Giovani FICC, per aver condiviso la proposta italiana.  
Per l’occasione Confedercampeggio festeggerà i suoi primi 65 anni 
di fondazione. Sorrento è raggiun- gibile con qualunque mezzo e 
stiamo organizzando appositi servi- zi di shuttle-bus, in corso di de-
finizione, per prelevare i partecipan- ti dagli aeroporti internazionali 
di Roma e Napoli. Confedercampeg- gio desidera offrire a tutti l’occa-
sione per visitare la costiera amalfi- tana (Positano, Ravello, Amal-
fi), gli scavi di Pompei, il vulcano Vesuvio e l’affascinante isola di 
Capri. Il sito web www.65thyouthrally.eu sarà attivo dal 1° agosto 2014.  

                                                                              Confederazione Italiana Campeggiatori 
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50° ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO TARANTO – BREST 
 

Il 6 agosto 1964 con una delibera del Consiglio Comunale 
di Brest, fu ratificato l’accordo per lo storico gemellaggio 
fra le città di Brest e Taranto.  
Nel 1967 fu fondata a Taranto l'Alliance Francaise che ha 
fortemente contribuito a mantenere vivo il rapporto con la 
città francese, fino ad arrivare ad oggi con il medesimo en-
tusiasmo del 1964. 
Sabato 6 Settembre 2014, presso la Sala degli Specchi nel 
Municipio di Taranto, è stato rivissuto e rievocato l’evento 
in occasione della celebrazione del  50° anniversario di 
gemellaggio fra Brest e Taranto, in presenza del sindaco di 
Brest François Cuillandre, il vice sindaco di Taranto Lucio 
Lonoce, nelle veci del sindaco Stefàno, e del Presidente Al-
liance Francaise di Taranto Prof. Giuseppe Albenzio. 
La cerimonia, iniziata con gli inni nazionali francese e ita-
liano cantati dal vivo da due tenori, è stata introdotta da Al-
benzio il quale, nel ricordare gli amici che hanno contribui-
to a questo progetto che non ci sono più, pone l’accento sul-
lo stato emozionale che questo traguardo genera, ricordando 
l’uscita di un suo libro che ripercorrerà, anche in foto, i 50 
anni dell’evento 
Prende poi la parola il vice sindaco Lonoce il quale, dopo 
aver dato il benvenuto agli ospiti, afferma come questa gior-

nata non sia da considerarsi un traguardo ma un punto di 
partenza per rinnovare e proseguire i vincoli di amicizia, 
culturali, scientifici e sociali fra le due comunità; ricorda il 
percorso dei 50 anni e le motivazioni che ne hanno generato 
l’iniziativa; mette in risalto le eccellenze ed i luoghi comuni 
delle due città quali priorità di risorse e idee per i prossimi 
anni e per i nostri giovani.                              
Il tutto attraverso l’importante ruolo di impegno e collega-
mento dell’Alliance Francaise di Taranto, egregiamente pre-
sieduta dal Prof. Albenzio e dei suoi collaboratori. 
Segue l’intervento del sindaco di Brest François Cuillandre 
il quale conferma l’importanza di consolidare questo legame come strumento insostituibile di conoscenza, 

amicizia e condivisione per andare avanti insieme in un 
progetto che vede accumunare due città, molto simili, ma 
con un denominatore comune : il mare. Ricorda che più di 
1000 città francesi sono gemellate con quelle italiane : 
grande flusso sociale proiettato a favorire incontri e inter-
scambi. Pone inoltre la preoccupazione per l’inquinamento 
ambientale e marino, la crisi economica, sociale e politica, 
lo sconvolgimento della terra che mette in serio pericolo 
l’avvenire che non sempre rima con progresso. Conclude 
affermando che  tocca a noi avere l’audacia per favorire 
iniziative umane che portino ad offrire ai nostri figli un 

ideale di Europa  che possa rendere pace e fratellanza. 
Seguono i ringraziamenti finali con lo scambio di doni in un’atmosfera di grande collegialità. .  
 

Mario Sebastiano Alessi 
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ARSENALE MILITARE MARITTIMO TARANTO (Marinarsen Taranto) 

L’arsenale militare marittimo di Taranto è un arsenale della marina Militare italiana che, per le sue dimensioni e la sua dislocazione 
ha influenzato notevolmente lo sviluppo urbanistico di Taranto per aver  avuto sulla città un notevole impatto, sia da un punto di vista 
economico e imprenditoriale, che sociale e urbanistico. 

UNO SGUARDO SU…TARANTO  

Fin dal 1865, la necessità della nazione appena unificata di nuove basi 
navali e di arsenali militari, incoraggiò il senatore tarantino Cataldo Nitti 
nel proporre Taranto come sede idonea agli scopi difensivi. La commis-
sione nazionale appositamente costituita diede il suo assenso, incarican-
do il capitano di fregata Simone Antonio Pacoret De Saint-Bon di redi-
gere un piano delle opere da realizzare : l'ufficiale ideò un imponente 
arsenale dotato di due caserme, un ospedale, sette bacini di carenaggio e 
sette scali di costruzione; progetto che non fu mai realizzato a causa del 
suo costo troppo elevato. La costruzione dell'arsenale militare marittimo 
di Taranto fu comunque decisa dal Parlamento italiano con la legge n. 
833 del 29 giugno 1882, per rimediare alla sempre crescente necessità di 
difesa dell'Italia protesa verso il mar Mediterraneo. 
I lavori iniziarono, nel settembre del 1883, nel primo seno del Mar Pic-

colo, su progetto del generale Domenico Chiodo di ben più modesta entità rispetto a quello di Saint-Bon, e si conclusero 
sei anni dopo. L'arsenale fu infatti inaugurato 21 agosto 1889 alla presenza di Umberto I di Savoia. La somma impegnata 
in questa operazione fu di lire 9 300 000, incluso l'ampliamento del canale navigabile per il collegamento del Mar Piccolo 
con il Mar Grande. Durante i lavori, che comportarono la demolizione di antichi edifici come la settecentesca villa Cape-
celatro, furono portate alla luce strutture portuali di età classica e necropoli greco-romane ricche di reperti archeologici, 
molti dei quali furono trafugati. Per venire incontro soprattutto alle esigenze di trasporto delle maestranze che operavano 
nell'arsenale, nel 1922 fu inaugurata la rete tranviaria cittadina che vedeva un capolinea davanti all'ingresso della struttura. 
La stessa fu attiva fino al 1950. 
L'attività di costruzione delle navi da guerra, ebbe inizio nel marzo 1894 e si concluse nel marzo 1967, anno in cui la Ma-
rina Militare decise di abbandonare le nuove costruzioni per dedicarsi ai soli compiti di supporto e mantenimento in effi-
cienza della flotta. 
Il 29 aprile 2005, ricordando la storia gloriosa dei sommergibilisti italiani, venne inaugurata nei pressi delle banchine la 
nuova Scuola sommergibili della Marina Militare, con simulatori di moderna concezione e metodi formativi all'avanguar-
dia, a disposizione anche delle marine alleate operanti al di fuori del bacino mediterraneo. 
L'Arsenale occupa un'area di oltre 90 ettari di cui 70 scoperti, delimitata da un muro di cinta alto 7 metri e lungo 3250 me-
tri, ed ha un fronte a mare di circa 3 km, da cui si sviluppano 4,5 km di banchine sulla sponda meridionale del Mar Picco-
lo. Il territorio è organizzato in quattro aree: l'area della direzione generale, l'area dei sistemi di combattimento a ponente, 
l'area della piattaforma al centro, l'area dei servizi a levante. È dotato di 5 bacini galleggianti, i più moderni dei quali pos-
sono di ospitare unità fino a 6 000 tonnellate, e di 2 bacini in muratura: il Benedetto Brin, costruito nel 1889, e l'Edgardo 
Ferrati, costruito nel 1916 e che è tra i più grandi in Europa. 
Dal 2006 l'Arsenale è aperto ai visitatori al sabato durante il periodo estivo. 
Progettato anche per la costruzione di navi da guerra, diede durante e dopo i due conflitti mondiali, un contributo determi-
nante alla riparazione e ricostruzione di unità militari e civili, sia nazionali che alleate. 
Il personale dell'arsenale, è costituito da circa 200 militari e 2.300 civili, impiegati nei numerosi reparti specializzati per le 
lavorazioni di bordo: da quelle tradizionali, quali costruzioni in ferro, congegnatoria, stampaggio bandiere, a quelle ad 
elevato contenuto tecnologico, quali revisione e riparazione di impianti missilistici, Tlc, radar, riparazione moduli e sche-
de elettroniche. 
Già nel dopoguerra tuttavia, si avvertì l'esigenza di trasferire in Mar Grande la Stazione Navale, sia per assicurare una 
maggiore mobilità alla flotta, sia per ridurre l'impatto che l'apertura del Ponte Girevole aveva sulla città. Così, con la rea-
lizzazione della nuova Stazione Navale inaugurata il 25 giugno 2004, alle banchine del vecchio arsenale rimangono attrac-
cate le navi in disarmo, i sommergibili e le unità necessitanti di lavori. 

 
                                                                                                                       con la collaborazione di PugliaPromozione 

                                                                                 Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto 

    (continua) 
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         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; con- fina con una fitta pi-
neta 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 natu-
rale, 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 condizio-
ni 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 con-
nesse. Le offerte possono variare mensilmente in funzione del mercato, della dispo-
nibilità e delle marche richieste; pertanto  
si consiglia di richiedere preventivo telefonico previo Vs. presentazione ai seguenti 
numeri 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 
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, sigillatu-
re 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 oraria € 30,00 invece di € 35,00 ( naturalmente su lavori di poco tempo nulla verrà chiesto). 

 

CONVENZIONI, CONVENZIONI, CONVENZIONI  
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 Noi che .... I migliori anni in campeggio 
 

Noi che … Non avevamo cellulari e per telefonare c’erano le cabine SIP del campeggio, con una coda tale che quando 
era arrivato il nostro turno, la gettoniera era piena e non era più possibile  telefonare. 

Vendesi gruppo elettrogeno mai usato, motore Honda a 4 tempi, a norma CE, made in svizzera, potenza 2 KW a presa per tot. 6 KW, 
spunto 8.500, 1 presa 380 V, 1 presa 12 V. Prezzo mercato € 1.459,00; prezzo vendita  € 400,00. 
Inviare e-mail a cam4747@libero.it. 
Vendesi : - kayak gonfiabile biposto, molto robusto e di facile trasporto, adattissimo all’utilizzo in 
mare; dotato di un solido borsone 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. 
Vendesi, per scarso utilizzo, camper semintegrale Wingam “OASI 540” su Ducato 130 multijet, anno 2007, sempre rimessato; ac-
cessoriato con clima motore, pannello solare, tendalino, elettrovalvola per scarico acque grigie, catene per neve, inverter, oscuranti per 
cabina, ruota di scorta conservata nuovissima, ecc… Prezzo 30.000 € in meno rispetto al prezzo corrente di listino.  
Per informazioni  tel. 3491558221. 

 L’angolo della satira  
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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); 
Anna Vinci e Lucia La Falce (supplenti). 

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

: 

Antipasto di mare : Impepata di cozze 

Ingredienti : 2 kg. di cozze, pepe in abbondanza, 1 spicchio d’aglio, olio di oliva q.b., 
1 mazzetto di prezzemolo tritato; 
per i crostoni : 8 fe e pane pugliese, olio di oliva q.b., sale q.b., 1 rametto rosmarino, 
1 spicchio d’aglio. 
Preparazione : iniziate dalla pulizia delle cozze eliminando quelle con il guscio ro o o 
aperto e sciacquate so o l’acqua corrente; poi pulitele una alla volta, raschiate il 
guscio con la lama di un coltellino per eliminare le incrostazioni, staccate la barbe a 
e passata una paglie a di metallo per eliminare le ul me impurità. Ponete le cozze 
in una ciotola con acqua fredda oppure copritele con un panno inumidito e conser‐

vatele in frigorifero ( non più di 8‐10 ore). Intanto occupatevi dei crostoni: tagliate a fe e la pagno a, in un ciotolina 
versate dell’olio e aroma zzatelo con un spicchio di aglio il sale, pepe e l’origano. Distribuite le fe e di pane su una lec‐
carda rives ta con carta da forno, spennellatele con l’emulsione di olio aroma zzato e tostatele in forno sta co a 200° 
per qualche minuto, il tempo necessario per renderle dorate. Ponete un filo di olio in una pentola capiente, aggiungete 
l’aglio e fatelo rosolare a fuoco, poi versate le cozze pulite scolate dall’acqua, coprite con coperchio e proseguite la 
co ura finché non saranno dischiuse.  
Non mescolate con il mestolo ma ruotate la pentola per mescolare. Quando tu e le cozze saranno aperte spegnete il 
fuoco e condite con prezzemolo tritato e abbondante pepe nero macinato, rime ete il coperchio e agitate la pentola 
per insaporire le cozze. Gustate l’impepata di cozze ben calda accompagnandola con i crostoni di pane. 
          Anonimo -Taranto 

Antipasto di terra : Melanzane ripiene alla poverella 

Ingredienti : 5 melanzane, 1 mozzarella da 100 gr., 100 gr. di prosciutto, 100 gr. di pane grattato, 
2 uova, 100 gr. di formaggio.   

Preparazione : dividere le melanzane in due e lessarle. Quando si sono raffreddate, svuotarle e 
tagliarle a pezzettini. Mescolare il pane grattato, il formaggio, il prosciutto e le uova. Mettere il 
tutto nella teglia e riempire le melanzane. Subito dopo coprire con il sugo e far cuocere nel forno 
per 10-15 minuti. 

Nuccia Lapesa – Monteparano 


