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è un momento di stand by nel nostro club in attesa che l’assemblea dei soci del 7 mar-
zo c.a.  veda  rinnovare tutti gli organi statutari e con il nuovo Consiglio Direttivo che avrà il 
compito primario di pianificare le attività sociali per il 2015, per le quali ogni socio può dare 
le proprie indicazioni. Nel mentre stiamo comunque continuando a mettere in campo le attivi-
tà previste e programmate nei primi tre mesi dell’anno.   

 
La commissione elettorale ha già 

provveduto ad inviare a tutti i soci le 
schede per il rinnovo delle cariche sociali 
ricordandovi che ogni equipaggio, in 
regola con la quota sociale 2015, può eserci-
tare il proprio diritto di voto attraverso 
due schede : una per se e per il coniuge. 
Sono certo che ognuno di voi si sentirà 
fortemente ed attivamente impegnato ad 
assicurare la formazione del nuovo gover-
no del club votando e fa- cendo votare  
quei soci più distratti.  
Siate dunque compatti e numerosi nel far 
pervenire il vostro consen- so e significare 
la volontà di tutti a continuare questo nostro percorso con un maggiore e più motivato spirito 
associativo, senza mai perdere di vista le nostre finalità di carattere sociale, culturale e turisti-
co in plein air.  

E’ questa la nostra “carta d’identità” che ci permette di non perdere di vista il nostro 
futuro che si appresta a vivere un nuovo triennio di valori, di obiettivi, di principi e di goliar-
dica amicizia nella condivisione di un “abitare viaggiando” che ci porta continuamente a sco-
prire luoghi, natura, storia, cultura e tradizioni.  
            Il vostro voto servirà, non solo a proclamare i nuovi eletti, ma soprattutto a dare  forza 
e morale a coloro che, a vario titolo, dovranno operare ed agire. 
  Invito chi non ha ancora avuto la possibilità di farlo, a rinnovare la tessera; ad oggi ha 
rinnovato il 60% del corpo sociale. 
 Concludo con una comunicazione di servizio dell’ultima momento per informarvi che 
abbiamo definito per i nostri soci altre due convenzioni, di cui daremo maggiori informazioni 
sul prossimo notiziario: Villaggio Camping Centro Vacanze di San Marino e Villaggio Cam-
ping Costa del Mito a Caprioli di Pisciotta (SA) nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano. 
  Ad Majora 

Mario Sebastiano Alessi 

Prossimi appuntamenti : 
Marzo : domenica 8 – Assemblea generale del club con rinnovo organi statutari. 
Marzo : mercoledì 18 e giovedì 19 – Festa di San Giuseppe a San Marzano. 

 
Mario S. Alessi 
Hotel Palatinum 
C.D. 
Confedercampeggio 
Puglia Promozione 
Taranto Magna 
Amedeo Cottino 
Russo Ciro 

Ultim’ora : l’equipaggio del nostro consigliere  Plantone continua  a 
circondarsi di nipoti. In questi ultimi giorni è infatti venuta alla luce 
una nuova nipotina di nome Costanza che gode di ottima salute. Ai 
nonni Giacomo e Laura i nostri migliori auguri con l’auspicio di 
vederla crescere quanto più nel tempo ed ai genitori le nostre felici-
tazioni per un futuro che riservi alla piccola salute e serenità. 
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14/15 febbraio 2015 
San  Valentino del campeggiatore 

in maschera … presso 
 

 
 

 
di La Masseria srl 

Strada Statale 106, km 449,300 
75012 Metaponto (MT)   
Tel. 0835 745206 -  fax. 0835 541090 

 
 
Sabato 14 febbraio : partenza libera o alle ore 11,00,  previo appuntamento telefonico fra i 
partecipanti, per l’Hotel Palatinum di Metaponto con sistemazione 
in parcheggio recintato. Pranzo libero con intrattenimento pomeridiano presso i  
saloni e spazi interni liberi dell’Hotel. 
In serata Cena e intrattenimento musicale con un menu di pesce a base di : 
Antipasto, 2 assaggi di primo, secondo, contorno, frutta 
con dessert, acqua e vino incluso. 
Domenica 15 febbraio : mattinata libera con possibilità 
di visitare le “Tavole Palatine” di Metaponto.  
A seguire Pranzo  con un menù di carne a base di : 
Antipasto, 2 assaggi di primo, secondo, contorno, frutta 
con dessert, acqua e vino incluso.  
 

 
 

E’ prevista prenotazione obbligatoria entro il 7 febbraio, telefonando a Pasquale Bisceglie (099/7774198 -
3494237070) o Mario Guida  (099/7314357-3921711535);  in alternativa, ai  numeri  3315885763,  
3926755399 o a mezzo e-mail :ccninodonghia@mail.com. 
La partecipazione da diritto a 75 punti per il 3° Trofeo di Campeggio 2015.  
I partecipanti sono pregati di rendersi autonomi ed in autogestione per quanto attiene  il camper service. 

Costo totale del pacchetto : € 45,00 per persona adulta. 
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Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’assemblea ordinaria del club per sabato 7 marzo 2015 

alle ore 8,00, in prima convocazione, e per 
 

sabato 7 marzo 2015 alle ore 17,30 
 
in seconda convocazione,  presso la sede dell’Associazione culturale  
IL Corifeo in Massafra, Vico de Notaristefano 6,  per discutere il seguente 
ordine del giorno : 
 

1^ Parte 
elezione presidente dell’assemblea e nomina del segretario; 
relazione del presidente e relativa approvazione; 
lettura verbale del collegio dei sindaci revisori con relativo bilancio 2014; 
approvazione bilancio consuntivo 2014 e bilancio preventivo 2015; 
interventi e proposte; 

 

2^ Parte 
insediamento commissione elettorale per il rinnovo delle cariche sociali, operazioni di voto,  spoglio delle schede e 
compilazione del verbale.  
proclamazione del presidente e componenti collegio dei revisori e dei probiviri. 

                                Il C.D. 
 

N.B. – La partecipazione darà diritto all’acquisizione di 300 punti  per il 3° Trofeo di Campeggio 2015. 
 

 

Al termine dell’assemblea seguirà una cena completa a buffet (facoltativa) al costo di € 12,50 a persona, per la quale è 
obbligatoria la prenotazione entro il 4 marzo 2015.    

DELEGA 
 

Il sottoscritto __________________________________________ tessera n° __________________ 
 
delega il consocio ______________________________a  rappresentarlo legalmente nell’assemblea ordinaria del Club 
Campeggiatori Nino D’Onghia indetta per il giorno 7 marzo 2015 alle ore 8,00 in prima convocazione e,  in mancanza 
del numero legale, per lo stesso giorno alle 17,30. 

In fede 
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LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2015 
 

 
SS 275 km 35.700 - 73034 - Gagliano del Capo (LE) 

Tel. 0833 548157  -   Fax 0833 548485 
          www.campingsmleuca.com - info@campingsmleuca.com 

Tariffa Camper Stop anche nei week-end : € 16,00 giorno 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 
 

AZIENDA APISTICA MIMMO DI MAURO - 74016 Massafra (TA) 
Via S. Rocco Palata 129 - Tel. 099/8805989 - Fax 099/8806517 

e-mail : mimmomiele@inwind.it - www.mieledimauro.com 
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. 
 

 

AREA DI SOSTA SUL MARE 
Marina di Ginosa, località Marinella – Torre Mattoni 

e-mail: kiogio@yahoo.it - tel. 099/8271040-3474495492 

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 ns. soci : Maggio, Giugno e Settembre : € 12,00 / giorno - Luglio ed Agosto : €  15,00 / giorno. Formula mensi-
le : Maggio, Giugno e Settembre : €  300,00 / mese.  Luglio : € 350,00 / mese ; (no agosto).  
 
A tutti i soci del club e loro familiari, offerte particolari per  PNEUMATICI   in   Taranto di 
qualunque tipo e marca sia per Camper che altri automezzi, comprese tutte le lavorazioni. 
Richiedere preventivo telefonico ai seguenti numeri  099/7791090 - 392/4469493, chiedendo 
ai referenti  Sigg. Maurizio o Franco. 
 

Valsinni (MT) – Contrada Terzo, 15 
tel. 0835/817260 – 3470851277 

info@bbsanfrancesco.it  - N40°11’17,82” E16°27’58,89” 
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 – tel. : 0831/572409 

emergenza 24 h : cell. 3477560527 – sito: www.brincamper.it 
Sconto del 10% su tutti i ricambi, sconto del 10% sul noleggio camper.  Costo  
mano d’opera oraria  € 30,00 invece di € 35,00 ( su lavori di poco tempo nulla  
verrà chiesto). 
 

LIDO SALPI  di de CRISTOFARO Matteo (3497681817) 
S.P.141 Km 6,200 - Riviera Sud  - 71043 Manfredonia  (FG) – Tel/fax 0884/571160 

P. iva   02094310717 - Cod. Fisc.  DCR MTT 60A13 E885A 
e. mail : lidosalpi@alice.it - www.lidosalpi.it - GPS : N 41° 33’ 17- E 15° 53’ 17” 

- Sosta camper giornaliero compreso equipaggio, attacco elettrico, carico e scarico acque; sconto 
su tariffa in vigore 10% + 5% per tutto il periodo dell’anno; 

Formula WEEK END (venerdì, sabato, domenica) sosta camper compreso equipaggio, attacco elettrico, carico e scarico 
acque: Settembre – Giugno euro 16,00; Luglio euro 20,00; Agosto euro 35,00. NB :  
Ai   fini del conteggio delle giornate, saranno considerate le notti effettive trascorse nella struttura  
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Patrocinio de la FICC 
(programma, scheda di iscrizione) : http://www.federcampeggio.it/rally-dell-amicizia.html 

BACHECA   CONFEDERALE  

 
PER GLI ADULTI 
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BACHECA   CONFEDERALE 
   
 

PER I GIOVANI 
    Fai partecipare i tuoi figli al 

Patrocinio Presidenza Consiglio Ministri, FICC, Automobil Club d’Italia, Assocamp, Provincia 
di Napoli, Comune di Sorrento, Terme di Catez (SLO), Village camping Zaton (HR), Knaus 

(programma, scheda di iscrizione) : www.65youthrally.eu 
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LE COLONNE DEL TEMPIO DORICO (seconda ed ultima parte) 
(tutto ciò che non sapete - info da “Taranto Magna”) 

La lettera di Mussolini interrompe la costruzione delle Poste 
Il prezioso ritrovamento archeologico di Taranto fece addirittura nascere una con-
troversia fra il Ministero delle Comunicazioni e quello della Pubblica Istruzione. Il 
primo pretendeva dal secondo un indennizzo per l’opera non eseguita e per la 
mancata utilizzazione dell’area. A risolvere il battibecco fu una lettera che Musso-
lini inviò a Costanzo Ciano, allora Ministro delle Comunicazioni. Ecco qui, solo 
per i lettori di Taranto Magna, un piccolo estratto: 
“Caro Ciano, la tua Amministrazione ha torto. Lo ha perché non si è premunita 
con opportuni preventivi sondaggi dal pericolo di troppo interessanti scoperte archeologiche; Taranto, che è la città più 
prolifica d’Italia, non deve assistere all’infinito a una lite fra due membri dello stesso organismo, fra due Amministra-
zioni dello stesso Stato.” 
Fu così che il Ministero delle Comunicazioni rinunciò all’indennizzo, e il Palazzo delle Poste venne eretto nella sede 
attuale, nel Borgo nuovo. Tuttavia, Taranto non ebbe nemmeno in questa occasione il suo tempio. Tanto per dirne una, 
la seconda guerra mondiale sospese ogni iniziativa. In più, i fondi necessari ai lavori scarseggiavano. Insomma, parafra-
sando Manzoni: “Questo tempio non s’ha da fare”. Solo negli anni ‘70 l’Amministrazione Comunale di Taranto si as-
sunse la responsabilità dell’esecuzione degli scavi.  Il lavoro delle talpe nell’area di interesse liberò i resti del tempio 
dorico dalle costruzioni posticce e le due colonne videro finalmente la luce dopo anni di occultamento e di incuria. 
Come era fatto il Tempio di Poseidone? 

Attualmente, del Tempio di Poseidone rimangono due colonne e la base di una 
terza, ma da una serie di calcoli è emerso che sul lato lungo dovevano essercene 
almeno 13. La mancanze di tracce relative al lato corto del tempio rendono diffi-
cile precisarne le dimensioni, ma probabilmente era costituito da 6 colonne. 
Avanti alle colonne rinvenute doveva essercene almeno un’altra con un diametro 
più largo: le colonne situate agli angoli, infatti, venivano rese più robuste per 
conferire maggiore staticità alla struttura. Ordine dorico, ionico e corinzio. I tre 
ordini dell’architettura greca restano impressi nella memoria degli studenti anche 
a molti anni dalla scuola dell’obbligo. Le due colonne di Taranto appartengono 
all’ordine dorico, il più essenziale dei tre, tanto per intenderci. Sono alte più di 8 
metri e il materiale usato per costruirle è il carparo. La scanalatura delle colonne 

aveva una precisa funzione: su di essa incideva la luce del sole, variabile nel corso del giorno, e questo creava dei piace-
voli toni chiaroscurali che donavano all’edificio maggiore risalto.  L’ingresso del Tempio di Poseidone  si affacciava 
sicuramente sul canale navigabile perché quasi tutti i templi greci avevano il fronte rivolto ad oriente. 
A chi era dedicato il tempio dorico di Taranto. 
L’attribuzione del Tempio Dorico a Poseidone risale a Luigi Viola, semplicemente considerando che il dio del mare era 
il patrono di Taranto e i coloni non potevano che consacrare a lui il principale luogo di culto. 
In realtà, è più probabile che il monumento fosse dedicato ad una divinità femminile. Se la giocano Diana, Venere e Per-
sefone, con una lieve preferenza per quest’ultima. A Taranto, infatti, questa dea ha sempre goduto di un’altissima consi-
derazione e gli studiosi sono tutti concordi nel ritenere che la statua di Persefone attualmente situata nel museo di Berli-
no sia, in realtà, di provenienza Tarantina. 
In più, durante gli scavi per il rinvenimento del Tempio Dorico, sono stati trovati 3 frammenti di statuette rappresentanti 
una donna seduta in trono, insieme a resti di ossa, zanne di suini e terra bruciata. Questo insieme di elementi rende più 
che verosimile l’ipotesi che nell’antico tempio i coloni facessero sacrifici in onore di una divinità femminile. 

 
(continua) 

con la collaborazione di PugliaPromozione 
Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto 

UNO SGUARDO SU…TARANTO 
 

“Del mare assonna ai murmuri l’acropoli; ma da millenni veglia – ed eterna pare! – la dorica colonna”. 
Oggi le due colonne si ergono ancora maestose a ricordare l’importanza e la storia millenaria della città di Taranto. 
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Continua  la       
 
 

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 Campeg-
gio”); 
- 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 Familiare  priva  di Camping Card. 

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 ”, “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 Campeggiato-
ri  Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto   

Costo annuale del pacchetto : nucleo familiare €  20,00  da versare su c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiato-
ri  Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto  
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NEWS 
Noi che .... I migliori anni in campeggio 
Noi che … Per immortalare il ricordo dei raduni e dei viaggi, c'era la Polaroid o la macchina fotografica a rullino con la quale 
stavi sempre a conteggiare le foto fatte ed i fotogrammi residui.  

- 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@ibero.it. 
- portabici della “FIAMMA”, anch’esso biposto, usato una sola   volta; prezzo  € 100,00. Per informazioni  tel. 3473054734. 
- Acquistasi camper  max 6 mt. semintegrale o mansardato, per coppia giovane alla prima esperienza; anche non di recente im-
matricolazione  purchè efficiente e funzionale. Telefonare a 3923437284.  
Vendesi, per scarso utilizzo, camper semintegrale “Wingamm-Oasi 540”, 3 posti letto, living per 6 
posti a sedere, motorizzazione Ducato multijet 130, immatricolato anno 2007, sempre rimessato, 
accessoriato con: clima motore, pannello solare, tendalino, elettrovalvola per scarico acque grigie, 
portabici, inverter, catene per neve, ruota di scorta conservata nuova di zecca, oscuranti per vetri 
cabina, tendine parasole, impianto stereo, block shaft, cablato. Prezzo: € 40.000  trattabili. Cell: 349 
155 8221 e.mail: marco.mutinati@libero.it 

Benvenuto ai nuovi soci 
Ordinari: LUPOLI  Cosimo da Taranto.  

L’angolo della satira 

INFORMATIVA  PER  I  NOSTRI  SOCI 
Come più volte comunicato, il C.D. ed i soci che volessero incontrarsi per approfondire gli aspetti 
sociali del club, informarsi, fare proposte, argomentare, dibattere, scambiarsi opinioni, esperienze e 
proporsi eventualmente per un contributo operativo, possono ritrovarsi il primo ed il terzo giovedì di 
ogni mese (non festivo, ad esclusione di giugno, luglio, agosto e settembre),dalle 17,00 alle 19,00, 
nella sede pro-tempore sita presso lo studio del presidente, in Taranto alla Via Lago di Piediluco n° 4. 

E’ possibile consultare il nostro notiziario “AD 
MAJORA” anche sul sito del Campeggio Club Va-
rese (www.campeggioclubvarese.it).  
Grazie agli amici varesini per la squisita ospitalità. 
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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). 

Considerazioni, suggerimenti, articoli  e/o  pareri vanno inviati alla seguente  

e-mail :  ccninodonghia@gmail.com 

CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri 

Via Chiancaro, 1 ‐ Zona Industriale D, 91/A 

74015 Mar na Franca (TA) ‐ N 40.710085 ‐ E 17.310382  
Telefono e fax : 080‐4855172 ‐ Cellulare: 335‐8195568  
e‐mail:info@carrozzeriabaru.it  ‐ www.carrozzeriabaru.it  
 

Riparazione e trasformazione Camper e Caravan 
 

Risanamento e ripris no carrozzeria, lucidatura generale, sigillature totali, taglian‐
do cellule e motori, ricambi ed  accessori,  montaggio aria condizionata cellula e 
motore, lavaggi interni ed esterni, lavori di falegnameria e tappezzeria, montaggio 
gancio di traino e portamoto. 
A tu  i nostri soci : sconto del 15% su tu  i ricambi; per qualsiasi  pologia di la-
voro, tra amento par colare a fronte di tra a va privata e riservata. 

CUCINA TARANTINA IN…CAMPEGGIO 
(da “Sapori di vita” di ieri e di oggi) 

Primo di mare : Spaghetti con le acciughe 

Ingredienti:  
500 gr di spaghetti n.5, 250 gr. di mollica di pane grattugiata, 6/7 acciughe sott’olio o fre-
sche, olio extra vergine d’oliva quanto basta. 
Preparazione:  
si preparano gli spaghetti nel modo abituale, si cuociono in acqua salata e si scolano al dente.  
Si riscalda l’olio a parte, si aggiungono le acciughe ridotte a pezzettini e infine la mollica di 
pane grattugiata, rimescolando bene il tutto.  
Si versano gli paghetti ben scolati e cotti al dente nella padella, girando ed amalgamando il 
tutto. 
Si prepara tutto in piatto molto capiente, aggiungendo del prezzemolo tritato molto fino e si serve.  

Amedeo Cottino - Taranto 
Primo di terra : Minestra con cardoncelli 

Ingredienti (per 4 persone):  
500 gr. di funghi cardoncelli, 2 lt. e ½ di brodo di agnello o di castrato, 5 uova intere, 50 gr. di  parmi-
giano grattugiato, pepe macinato al momento,  sale fino q.b.  
Preparazione:  

pulire i funghi, affettarli e lessarli con ½ litro di brodo.  
Fare prendere l’ebollizione al brodo rimasto e unirvi i cardoncelli col loro brodo di cottura; togliere dal 
fuoco e frustarvi le uova mescolate col formaggio grattugiato e con un pizzico di sale e pepe. 
Rimettere la casseruola sul fuoco e, mescolando, fare riprendere subito moderatamente l’ebollizione; 
non appena si restringe, ritirare dal fuoco e servire  subito, passando a parte, se si vuole, altro formag-
gio grattugiato. 

Russo Ciro (cacciatore) 
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14/15 febbraio 2015 
San  Valentino del campeggiatore 

in maschera … presso 
 

 
 

 
di La Masseria srl 

Strada Statale 106, km 449,300 
75012 Metaponto (MT)   
Tel. 0835 745206 -  fax. 0835 541090 

 
 
Sabato 14 febbraio : partenza libera o alle ore 11,00,  previo appuntamento telefonico fra i 
partecipanti, per l’Hotel Palatinum di Metaponto con sistemazione 
in parcheggio recintato. Pranzo libero con intrattenimento pomeridiano presso i  
saloni e spazi interni liberi dell’Hotel. 
In serata Cena e intrattenimento musicale con un menu di pesce a base di : 
Antipasto, 2 assaggi di primo, secondo, contorno, frutta 
con dessert, acqua e vino incluso. 
Domenica 15 febbraio : mattinata libera con possibilità 
di visitare le “Tavole Palatine” di Metaponto.  
A seguire Pranzo  con un menù di carne a base di : 
Antipasto, 2 assaggi di primo, secondo, contorno, frutta 
con dessert, acqua e vino incluso.  
 

 
 

E’ prevista prenotazione obbligatoria entro il 7 febbraio, telefonando a Pasquale Bisceglie (099/7774198 -
3494237070) o Mario Guida  (099/7314357-3921711535);  in alternativa, ai  numeri  3315885763,  
3926755399 o a mezzo e-mail :ccninodonghia@mail.com. 
La partecipazione da diritto a 75 punti per il 3° Trofeo di Campeggio 2015.  
I partecipanti sono pregati di rendersi autonomi ed in autogestione per quanto attiene  il camper service. 

Costo totale del pacchetto : € 45,00 per persona adulta. 
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Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’assemblea ordinaria del club per sabato 7 marzo 2015 

alle ore 8,00, in prima convocazione, e per 
 

sabato 7 marzo 2015 alle ore 17,30 
 
in seconda convocazione,  presso la sede dell’Associazione culturale  
IL Corifeo in Massafra, Vico de Notaristefano 6,  per discutere il seguente 
ordine del giorno : 
 

1^ Parte 
elezione presidente dell’assemblea e nomina del segretario; 
relazione del presidente e relativa approvazione; 
lettura verbale del collegio dei sindaci revisori con relativo bilancio 2014; 
approvazione bilancio consuntivo 2014 e bilancio preventivo 2015; 
interventi e proposte; 

 

2^ Parte 
insediamento commissione elettorale per il rinnovo delle cariche sociali, operazioni di voto,  spoglio delle schede e 
compilazione del verbale.  
proclamazione del presidente e componenti collegio dei revisori e dei probiviri. 

                                Il C.D. 
 

N.B. – La partecipazione darà diritto all’acquisizione di 300 punti  per il 3° Trofeo di Campeggio 2015. 
 

 

Al termine dell’assemblea seguirà una cena completa a buffet (facoltativa) al costo di € 12,50 a persona, per la quale è 
obbligatoria la prenotazione entro il 4 marzo 2015.    

DELEGA 
 

Il sottoscritto __________________________________________ tessera n° __________________ 
 
delega il consocio ______________________________a  rappresentarlo legalmente nell’assemblea ordinaria del Club 
Campeggiatori Nino D’Onghia indetta per il giorno 7 marzo 2015 alle ore 8,00 in prima convocazione e,  in mancanza 
del numero legale, per lo stesso giorno alle 17,30. 

In fede 
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LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2015 
 

 
SS 275 km 35.700 - 73034 - Gagliano del Capo (LE) 

Tel. 0833 548157  -   Fax 0833 548485 
          www.campingsmleuca.com - info@campingsmleuca.com 

Tariffa Camper Stop anche nei week-end : € 16,00 giorno 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 
 

AZIENDA APISTICA MIMMO DI MAURO - 74016 Massafra (TA) 
Via S. Rocco Palata 129 - Tel. 099/8805989 - Fax 099/8806517 

e-mail : mimmomiele@inwind.it - www.mieledimauro.com 
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. 
 

 

AREA DI SOSTA SUL MARE 
Marina di Ginosa, località Marinella – Torre Mattoni 

e-mail: kiogio@yahoo.it - tel. 099/8271040-3474495492 

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 ns. soci : Maggio, Giugno e Settembre : € 12,00 / giorno - Luglio ed Agosto : €  15,00 / giorno. Formula mensi-
le : Maggio, Giugno e Settembre : €  300,00 / mese.  Luglio : € 350,00 / mese ; (no agosto).  
 
A tutti i soci del club e loro familiari, offerte particolari per  PNEUMATICI   in   Taranto di 
qualunque tipo e marca sia per Camper che altri automezzi, comprese tutte le lavorazioni. 
Richiedere preventivo telefonico ai seguenti numeri  099/7791090 - 392/4469493, chiedendo 
ai referenti  Sigg. Maurizio o Franco. 
 

Valsinni (MT) – Contrada Terzo, 15 
tel. 0835/817260 – 3470851277 

info@bbsanfrancesco.it  - N40°11’17,82” E16°27’58,89” 
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 – tel. : 0831/572409 

emergenza 24 h : cell. 3477560527 – sito: www.brincamper.it 
Sconto del 10% su tutti i ricambi, sconto del 10% sul noleggio camper.  Costo  
mano d’opera oraria  € 30,00 invece di € 35,00 ( su lavori di poco tempo nulla  
verrà chiesto). 
 

LIDO SALPI  di de CRISTOFARO Matteo (3497681817) 
S.P.141 Km 6,200 - Riviera Sud  - 71043 Manfredonia  (FG) – Tel/fax 0884/571160 

P. iva   02094310717 - Cod. Fisc.  DCR MTT 60A13 E885A 
e. mail : lidosalpi@alice.it - www.lidosalpi.it - GPS : N 41° 33’ 17- E 15° 53’ 17” 

- Sosta camper giornaliero compreso equipaggio, attacco elettrico, carico e scarico acque; sconto 
su tariffa in vigore 10% + 5% per tutto il periodo dell’anno; 

Formula WEEK END (venerdì, sabato, domenica) sosta camper compreso equipaggio, attacco elettrico, carico e scarico 
acque: Settembre – Giugno euro 16,00; Luglio euro 20,00; Agosto euro 35,00. NB :  
Ai   fini del conteggio delle giornate, saranno considerate le notti effettive trascorse nella struttura  
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Patrocinio de la FICC 
(programma, scheda di iscrizione) : http://www.federcampeggio.it/rally-dell-amicizia.html 

BACHECA   CONFEDERALE  

 
PER GLI ADULTI 
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BACHECA   CONFEDERALE 
   
 

PER I GIOVANI 
    Fai partecipare i tuoi figli al 

Patrocinio Presidenza Consiglio Ministri, FICC, Automobil Club d’Italia, Assocamp, Provincia 
di Napoli, Comune di Sorrento, Terme di Catez (SLO), Village camping Zaton (HR), Knaus 

(programma, scheda di iscrizione) : www.65youthrally.eu 
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LE COLONNE DEL TEMPIO DORICO (seconda ed ultima parte) 
(tutto ciò che non sapete - info da “Taranto Magna”) 

La lettera di Mussolini interrompe la costruzione delle Poste 
Il prezioso ritrovamento archeologico di Taranto fece addirittura nascere una con-
troversia fra il Ministero delle Comunicazioni e quello della Pubblica Istruzione. Il 
primo pretendeva dal secondo un indennizzo per l’opera non eseguita e per la 
mancata utilizzazione dell’area. A risolvere il battibecco fu una lettera che Musso-
lini inviò a Costanzo Ciano, allora Ministro delle Comunicazioni. Ecco qui, solo 
per i lettori di Taranto Magna, un piccolo estratto: 
“Caro Ciano, la tua Amministrazione ha torto. Lo ha perché non si è premunita 
con opportuni preventivi sondaggi dal pericolo di troppo interessanti scoperte archeologiche; Taranto, che è la città più 
prolifica d’Italia, non deve assistere all’infinito a una lite fra due membri dello stesso organismo, fra due Amministra-
zioni dello stesso Stato.” 
Fu così che il Ministero delle Comunicazioni rinunciò all’indennizzo, e il Palazzo delle Poste venne eretto nella sede 
attuale, nel Borgo nuovo. Tuttavia, Taranto non ebbe nemmeno in questa occasione il suo tempio. Tanto per dirne una, 
la seconda guerra mondiale sospese ogni iniziativa. In più, i fondi necessari ai lavori scarseggiavano. Insomma, parafra-
sando Manzoni: “Questo tempio non s’ha da fare”. Solo negli anni ‘70 l’Amministrazione Comunale di Taranto si as-
sunse la responsabilità dell’esecuzione degli scavi.  Il lavoro delle talpe nell’area di interesse liberò i resti del tempio 
dorico dalle costruzioni posticce e le due colonne videro finalmente la luce dopo anni di occultamento e di incuria. 
Come era fatto il Tempio di Poseidone? 

Attualmente, del Tempio di Poseidone rimangono due colonne e la base di una 
terza, ma da una serie di calcoli è emerso che sul lato lungo dovevano essercene 
almeno 13. La mancanze di tracce relative al lato corto del tempio rendono diffi-
cile precisarne le dimensioni, ma probabilmente era costituito da 6 colonne. 
Avanti alle colonne rinvenute doveva essercene almeno un’altra con un diametro 
più largo: le colonne situate agli angoli, infatti, venivano rese più robuste per 
conferire maggiore staticità alla struttura. Ordine dorico, ionico e corinzio. I tre 
ordini dell’architettura greca restano impressi nella memoria degli studenti anche 
a molti anni dalla scuola dell’obbligo. Le due colonne di Taranto appartengono 
all’ordine dorico, il più essenziale dei tre, tanto per intenderci. Sono alte più di 8 
metri e il materiale usato per costruirle è il carparo. La scanalatura delle colonne 

aveva una precisa funzione: su di essa incideva la luce del sole, variabile nel corso del giorno, e questo creava dei piace-
voli toni chiaroscurali che donavano all’edificio maggiore risalto.  L’ingresso del Tempio di Poseidone  si affacciava 
sicuramente sul canale navigabile perché quasi tutti i templi greci avevano il fronte rivolto ad oriente. 
A chi era dedicato il tempio dorico di Taranto. 
L’attribuzione del Tempio Dorico a Poseidone risale a Luigi Viola, semplicemente considerando che il dio del mare era 
il patrono di Taranto e i coloni non potevano che consacrare a lui il principale luogo di culto. 
In realtà, è più probabile che il monumento fosse dedicato ad una divinità femminile. Se la giocano Diana, Venere e Per-
sefone, con una lieve preferenza per quest’ultima. A Taranto, infatti, questa dea ha sempre goduto di un’altissima consi-
derazione e gli studiosi sono tutti concordi nel ritenere che la statua di Persefone attualmente situata nel museo di Berli-
no sia, in realtà, di provenienza Tarantina. 
In più, durante gli scavi per il rinvenimento del Tempio Dorico, sono stati trovati 3 frammenti di statuette rappresentanti 
una donna seduta in trono, insieme a resti di ossa, zanne di suini e terra bruciata. Questo insieme di elementi rende più 
che verosimile l’ipotesi che nell’antico tempio i coloni facessero sacrifici in onore di una divinità femminile. 

 
(continua) 

con la collaborazione di PugliaPromozione 
Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto 

UNO SGUARDO SU…TARANTO 
 

“Del mare assonna ai murmuri l’acropoli; ma da millenni veglia – ed eterna pare! – la dorica colonna”. 
Oggi le due colonne si ergono ancora maestose a ricordare l’importanza e la storia millenaria della città di Taranto. 
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Continua  la       
 
 

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 Campeg-
gio”); 
- 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 Familiare  priva  di Camping Card. 

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 ”, “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 Campeggiato-
ri  Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto   

Costo annuale del pacchetto : nucleo familiare €  20,00  da versare su c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiato-
ri  Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto  
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NEWS 
Noi che .... I migliori anni in campeggio 
Noi che … Per immortalare il ricordo dei raduni e dei viaggi, c'era la Polaroid o la macchina fotografica a rullino con la quale 
stavi sempre a conteggiare le foto fatte ed i fotogrammi residui.  

- 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@ibero.it. 
- portabici della “FIAMMA”, anch’esso biposto, usato una sola   volta; prezzo  € 100,00. Per informazioni  tel. 3473054734. 
- Acquistasi camper  max 6 mt. semintegrale o mansardato, per coppia giovane alla prima esperienza; anche non di recente im-
matricolazione  purchè efficiente e funzionale. Telefonare a 3923437284.  
Vendesi, per scarso utilizzo, camper semintegrale “Wingamm-Oasi 540”, 3 posti letto, living per 6 
posti a sedere, motorizzazione Ducato multijet 130, immatricolato anno 2007, sempre rimessato, 
accessoriato con: clima motore, pannello solare, tendalino, elettrovalvola per scarico acque grigie, 
portabici, inverter, catene per neve, ruota di scorta conservata nuova di zecca, oscuranti per vetri 
cabina, tendine parasole, impianto stereo, block shaft, cablato. Prezzo: € 40.000  trattabili. Cell: 349 
155 8221 e.mail: marco.mutinati@libero.it 

Benvenuto ai nuovi soci 
Ordinari: LUPOLI  Cosimo da Taranto.  

L’angolo della satira 

INFORMATIVA  PER  I  NOSTRI  SOCI 
Come più volte comunicato, il C.D. ed i soci che volessero incontrarsi per approfondire gli aspetti 
sociali del club, informarsi, fare proposte, argomentare, dibattere, scambiarsi opinioni, esperienze e 
proporsi eventualmente per un contributo operativo, possono ritrovarsi il primo ed il terzo giovedì di 
ogni mese (non festivo, ad esclusione di giugno, luglio, agosto e settembre),dalle 17,00 alle 19,00, 
nella sede pro-tempore sita presso lo studio del presidente, in Taranto alla Via Lago di Piediluco n° 4. 

E’ possibile consultare il nostro notiziario “AD 
MAJORA” anche sul sito del Campeggio Club Va-
rese (www.campeggioclubvarese.it).  
Grazie agli amici varesini per la squisita ospitalità. 
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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). 

Considerazioni, suggerimenti, articoli  e/o  pareri vanno inviati alla seguente  

e-mail :  ccninodonghia@gmail.com 

CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri 

Via Chiancaro, 1 ‐ Zona Industriale D, 91/A 

74015 Mar na Franca (TA) ‐ N 40.710085 ‐ E 17.310382  
Telefono e fax : 080‐4855172 ‐ Cellulare: 335‐8195568  
e‐mail:info@carrozzeriabaru.it  ‐ www.carrozzeriabaru.it  
 

Riparazione e trasformazione Camper e Caravan 
 

Risanamento e ripris no carrozzeria, lucidatura generale, sigillature totali, taglian‐
do cellule e motori, ricambi ed  accessori,  montaggio aria condizionata cellula e 
motore, lavaggi interni ed esterni, lavori di falegnameria e tappezzeria, montaggio 
gancio di traino e portamoto. 
A tu  i nostri soci : sconto del 15% su tu  i ricambi; per qualsiasi  pologia di la-
voro, tra amento par colare a fronte di tra a va privata e riservata. 

CUCINA TARANTINA IN…CAMPEGGIO 
(da “Sapori di vita” di ieri e di oggi) 

Primo di mare : Spaghetti con le acciughe 

Ingredienti:  
500 gr di spaghetti n.5, 250 gr. di mollica di pane grattugiata, 6/7 acciughe sott’olio o fre-
sche, olio extra vergine d’oliva quanto basta. 
Preparazione:  
si preparano gli spaghetti nel modo abituale, si cuociono in acqua salata e si scolano al dente.  
Si riscalda l’olio a parte, si aggiungono le acciughe ridotte a pezzettini e infine la mollica di 
pane grattugiata, rimescolando bene il tutto.  
Si versano gli paghetti ben scolati e cotti al dente nella padella, girando ed amalgamando il 
tutto. 
Si prepara tutto in piatto molto capiente, aggiungendo del prezzemolo tritato molto fino e si serve.  

Amedeo Cottino - Taranto 
Primo di terra : Minestra con cardoncelli 

Ingredienti (per 4 persone):  
500 gr. di funghi cardoncelli, 2 lt. e ½ di brodo di agnello o di castrato, 5 uova intere, 50 gr. di  parmi-
giano grattugiato, pepe macinato al momento,  sale fino q.b.  
Preparazione:  

pulire i funghi, affettarli e lessarli con ½ litro di brodo.  
Fare prendere l’ebollizione al brodo rimasto e unirvi i cardoncelli col loro brodo di cottura; togliere dal 
fuoco e frustarvi le uova mescolate col formaggio grattugiato e con un pizzico di sale e pepe. 
Rimettere la casseruola sul fuoco e, mescolando, fare riprendere subito moderatamente l’ebollizione; 
non appena si restringe, ritirare dal fuoco e servire  subito, passando a parte, se si vuole, altro formag-
gio grattugiato. 

Russo Ciro (cacciatore) 


