
Notiziario online del Club Campeggiatori Nino D’Onghia  - Taranto 
Inviato gratuitamente ai soci, alle associazioni del settore ed agli enti turistici 

Recapito postale: c/o Alessi  - via Lago di Piediluco 4 - 74121 Taranto  -  c/c postale: n.: 95720603  -  cod. fiscale: 90186240736 
Tel.: 3315885763  -  fax: 0997722736  -  email: ccninodonghia@gmail.com  -  sito web: www.ninodonghia.com                            

 

Aprile 2015 

Membro 

          Periodico di informazione turistico-campeggistico, culturale e tempo libero 

Editoriale  

Articoli, resoconti, sug-
gerimenti, etc. vanno 
inviati all’email del club: 
ccninodonghia@gmail.com 

Responsabile di redazione, 
grafica e impaginazione 

Pino Fontana 

Anno 4°-  N. 4 

Gemellato con 

I nostri partners: 
Amici della natura 

An co Palmento 
Apis ca Di Mauro 

B&B San Francesco 

Bontà Pugliese s.r.l. 
Elart 

Girifalco S.a.S. 
Itriacamper 
Stasi s.r.l.  

1- Editoriale 
2-Cronaca Assemblea 
3-Sagra Fave e Piselli  
4-Calendario Sociale 2015 
5-Raduno ad Altamura 
6)Riceviamo e pubblichiamo 
7)Trofeo di Campeggio 
8)Convenzioni 
9)Uno sguardo su Taranto 
10)Tesseramento soci 
11)News 
12) Cucina Tarantina 

Prossimi appuntamenti : 
Aprile :   3-6 - Pasqua libera fra Sorrento, Lanciano e Santa Maria di Leuca. 
Aprile :   17-19 - Sagra Fave e Piselli a Montegiordano (CS) 
Maggio : 1- 3  - Festa Medioevale Federicus ad Altamura 

Mario Seb. Alessi 
Mario Guida 
Enzo Arcuri 
Comune di Montergiordano 
Consiglio Direttivo 
Federazione Regionale Puglia 
Franco Silvestri 
PugliaPromozione 
Enzo Risolvo 
Antonella Solito 

Il  nostro percorso insieme continuerà anche per i prossimi tre anni. Il corpo sociale del 
club, nell’assemblea ordinaria del 7 marzo per il rinnovo delle cariche sociali, ha voluto tribu-
tarmi all’unanimità il proprio consenso rinnovandomi il mandato a proseguire l’attuale gover-
nance. 
Sarei un ipocrita ad affermare che il tutto mi lascia in-
differente; anzi non ho difficoltà ad ammettere che è 
un’attestazione che mi lusinga ed inorgoglisce per la 
fiducia e la considerazione dei soci tutti, ai quali rivol-
go un grazie vero e sincero. 

Nello stesso tempo però sento accrescere le moti-
vazioni di forte  responsabilità per le attese del corpo 
sociale e l’impegno che mi competerà nel prossimo 
triennio, nella consapevolezza dell’età che comunque avanza. 
Certo, una grande boccata di ossigeno e carica emotiva emergono dalla forte e dichiarata di-
sponibilità di alcuni soci che fanno ben sperare non solo per l’importante e significativo ap-
porto che mi porterà ad una conduzione un pò più serena, ma soprattutto per una maggiore 
condivisione di idee, proposte ed iniziative. Ma non solo, il nuovo Consiglio Direttivo che sto 
per presentarvi, è formato anche da due giovani da “valorizzare” (campeggisticamente parlan-
do) sui quali porre le basi del futuro per un naturale avvicendamento e ricambio. La squadra 
risulta così composta: 
Vice Presidente: Mario Guida, con compiti anche di tesoreria. 
Segretario:  Michele Drogo  
Consigliere: Franco Silvestri (attività socio culturali). 
Consigliere: Giacomo Plantone (oggettistica e manifestazioni). 
Consigliere giovane: Egidio Pignatelli (coordinamento soci giovani ed attività connesse). 
Consigliere giovane: Christian Alessi (webmaster e gestione comunicazioni via web).  
Soci collaboratori: Giuseppe Fontana (responsabile di redazione) e  

Ivano Aresu (manifestazioni). 
Il mio personale ringraziamento alla Commissione Elettorale che ha egregiamente svolto il 

proprio compito con diligenza ed a tutti gli eletti con l’auspicio di un triennio di serena colla-
borazione. La prima riunione del neo C.D., convocata tre giorni dopo, ha subito prodotto ed 
ufficializzato il Calendario Sociale 2015, inviato successivamente ai soci ed ai destinatari della 
nostra mailing-list. 

Approfitto per ringraziare tutti coloro i quali, raccogliendo l’invito riportato sul precedente 
editoriale, hanno fatto pervenire una e-mail al sindaco di Taranto per chiedere la riapertura 
dell’aria di sosta. Mi consta che molte ne sono state inviate: ma possiamo fare ancora di più.  
Avanti dunque e, come recita la testata del nostro notiziario,  “ad majora semper “ per un ulte-
riore triennio che vedrà realizzare ulteriori novità e positive iniziative sociali. 
Concludo con una frase dal sapore sportivo, che mi piace evidenziare: sono campioni perché 
hanno capito che la vittoria più bella è quella che si può condividere con gli altri. 

La ricorrenza Pasquale è vicina e nel porgere i miei più sinceri ed af-
fettuosi auguri a tutti, ma proprio a tutti, auspico che la Santa Pasqua 
faccia riscoprire la gioia nelle piccole cose. 
Grazie per l’attenzione e “Ad Majora”. 

Mario Sebastiano Alessi  
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CRONACA ASSEMBLEA 7 MARZO con risultati elettorali 
 

 Dopo il benvenuto ed alcune informazioni trasmesse dal presidente uscente Mario Alessi, si procede alla 
nomina del presidente dell’assemblea nella persona di Franco Silvestri che a sua volta nomina come segretario 
Egidio Pignatelli. Dopo averne constatata la validità ed espletate le formalità di rito, viene dichiarata aperta l’as-
semblea.  
Considerando i tanti soci che abitano fuori provincia, viene registrata una presenza di oltre il 50% del corpo so-
ciale, deleghe comprese, in un’atmosfera di grande serenità, 
disponibilità e spirito di goliardica amicizia.  
 Il presidente uscente espone la sua relazione 2014, allargata al 
triennio di gestione 2012-2014, ripercorrendo tutti gli eventi 
organizzati o partecipati (con una media di più di un evento al 
mese), gli aspetti sociali e le iniziative messe in campo che han-
no contribuito alla crescita del club, a salvaguardia degli obiet-
tivi del corpo sociale. Emerge da detta relazione anche tutta una 
serie di interventi, proposte  e rimostranze a favore degli inte-
ressi del movimento nazionale.  
La relazione viene approvata all’unanimità dall’assemblea. 
 A seguire interviene il presidente dei Sindaci Revisori 
Armido Armili che espone il bilancio consuntivo spese 2014 e 
preventivo 2015. Anche detta relazione viene approvata all’unanimità. 
 Segue la discussione aperta ai soci da dove emerge la proposta di Armido Armili a organizzare un raduno 
a Narni in occasione del Torneo agli Anelli, manifestazione di grande rilevanza culturale e spettacolare. 
 A questo punto ha inizio la seconda parte dell’assemblea che prevede il rinnovo delle cariche sociali. Do-
po il rituale dell’insediamento, la Commissione Elettorale, verificato il tagliando di controllo schede elettorali 
pervenute per posta o consegnate a mano, procede all’imbussolamento nell’urna e, scaduto l’orario previsto, 
dichiara chiusa la votazione. Si procede quindi allo spoglio delle schede al termine del quale risultano eletti : 

Alessi Mario Sebastiano che viene confermato Presidente all’unanimità, con suo vice il sottoscritto. 
Armili Armido, Vinci Anna, Brognoli Marilena alla carica di Sindaci Revisori effettivi con  
Valentino Valentini e Palmisano Antonio revisori supplenti; 
Silvestri Gaia, La Falce Lucia e Giordano Antonio alla carica di Probiviri effettivi con Pignatelli Gaetano 

e Annese Giovanni probiviri supplenti. 
 Il Presidente Alessi ringrazia e non riesce a nasconde-
re la propria commozione al momento della consegna di 
una targa da parte di amici e soci a riconoscimento della 
sua conduzione.  
Il confermato presidente Alessi presenta inoltre i compo-
nenti la squadra del nuovo Consiglio Direttivo per il prossi-
mo triennio; squadra che, sono certo, collaborerà con co-
stanza e tanta disponibilità in una conduzione ancora più 
eccellente del club. In particolar modo mi sono impegnato 
personalmente già da subito nel sollevare il nostro presi-
dente dai tanti compiti che svolge consentendogli così di 
operare con più tranquillità e più spazi operativi a favore di 
nuove e più variegate strategie da mettere in campo. 
Una buona partenza per un percorso da affrontare tutti in-
sieme. Un in bocca al lupo a tutti. 
 

 La serata si conclude con un lauto buffet e tanto sapore di amicizia.  
 

Mario Guida 
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 VI Edizione   
dal 17 al 19 aprile  2015 a   

 
Montegiordano (CS)  

 

Grazie ad Enzo Arcuri ed agli Amici della Festa, avremo la possibili-
tà di “vivere” questa caratteristica sagra il cui sito, a 4 km dal mare e 
dal centro storico, gode di una incantevole e bellissima vista. E’ il luo-
go dove si svolge ogni anno la festa della Madonna del Carmine, a 
pochi metri dal Castello di Montegiordano e dalla cantina “Tenuta del 
Castello”.  

 

Programma (in fase di miglioramento) 
 Venerdì 17 aprile : arrivo e sistemazione equipaggi a Montegiordano paese presso il Plesso scolastico Omnicomprensivo. 

Serata di accoglienza all’aperto e cena individuale in pizzeria o localino convenzionati. 
Sabato 18 aprile :  
- ore 10,30 : visita guidata nel centro storico con i Murales in compagnia dell'artista Franco Lateana e incontro con il Sindaco 

di Montegiordano. 
- ore 13,00 : trasferimento  in camper in area rupestre (km.4), sito Sagra. Pranzo libero sotto il tendalino. 
- ore 18.00 : apertura stands eno-gastronomici.  
- ore 19,00 : cena organizzata a base di Piselli e Fave. 
- ore 21.00  : “Giu’ le Mani dalla Zia”, progetto dedicato a Rino Gaetano in chiave moderna e inedita. 
La band è composta da : Michele Sgaramella : voce, chitarra acustica e gag; Gianluca Porro: batteria, Marco Sgaramella : 

chitarra elettrica e cori, Giuseppe Inchingolo : basso e cori. 
Domenica 19 aprile : 
- ore 09,30 : escursione gastronomica con incontro c/o “ Camping Lo Scoglio “ e inizio passeggiata partendo dal mare fino 

al sito della sagra con visita ad un campo di piselli e fave. Saremo ospiti dell’azienda agricola Arcuri, che spiegherà le particolarità dei 
nostri piselli e sarà possibile raccogliere ed acquistare piselli e fave sul campo a prezzo produttore e/o visita con degustazione alla 
cantina “Tenuta del Castello”. 

A seguire : La Compagnia “Count Down”, Arcieri dell'Arco Jonico ci introdurrà nel mondo del Tiro con l'arco con iscrizio-
ne gratuita ai tiri di prova con l’arco (dai 7 anni in su) e dimostrazione di tiro con l’arco.    

- ore 11,00 : apertura stands eno-gastronomici.  
- ore 11,30 :  apertura ludoteca “Le Cirque Parblè – Ludobus” 
A seguire : pranzo organizzato su tavolata unica all’aperto tutto a base  di piselli e fave (cavatelli e piselli, seppie e piselli, 

cicorie e fave, pancetta, pecorino e fave, ecc.). 
- ore 14,00  : concerto di musica popolare tradizionale  “Inni Popolari”, con il coinvolgimento 

degli ospiti. 
- ore 15,30 : Compagnia “dodo y dudu”,spettacolo di grande divertimento dove il circo diventa 

protagonista, consigliato sia a grandi che ai piccini. 
- ore 20,00 : concerto di musica popolare tradizionale con gli Amici di Saracena “Inni Popolari” 
Organizzazione  Comitato cittadini di Montegiordano. 
Info : sagrapisellifave@libero.it - mobile 3930938957 - Web: www.sagradeipiselli.it 

 

 
Partenza libera, o venerdì 17 alle ore 16,00, previo appuntamento telefonico fra i partecipanti,  direzione Montegiordano (97 

km ca.) sulla SS.106; uscire a Montegiordano paese seguendo per il centro (ca. km.8); ad  ingresso paese troverete le indicazioni del 
Plesso scolastico che ci ospiterà per la prima sera. Possibilità rifornimento acqua nell’area della sagra.    

Quota di partecipazione : € 3,00 ad equipaggio per i soci; € 5,00 per i non soci; oltre ad  € 20,00  a persona con diritto a 2 
pasti rustici all’aperto (cena di sabato e pranzo di domenica con possibilità di più degustazioni), oltre al pernotto, visite guidate, spet-
tacolo, concerto e gadget (sacca personalizzata + bicchiere di vetro) . 

E’ obbligatoria la prenotazione telefonando a Mario Guida (3911490790) o  Giacomo Plantone (3319129328). La partecipa-
zione da diritto a 75  punti per il 3° Trofeo di Campeggio 2015. 

 

N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero comportare even-
tuali modifiche a quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose 
in conseguenza della partecipazione alla predetta manifestazione. 
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I  componenti  del  C.D.  del  Club, responsabili  del  settore  manifestazioni  e  raduni, tenuto 

conto  anche di  alcune  segnalazioni  dei  soci, hanno  elaborato  e  predisposto  il 
Calendario  Sociale  2015, che  qui  sotto  riportiamo. 

MESE PERIODO MANIFESTAZIONE N O T E 

Gennaio da ven.16 a dom.18 Festa della Focara a Novoli (LE) Partecipazione 

Febbraio 
da sabato 14                 a 

domenica 15 Carnevale in maschera a Metaponto 
Organizzato dal 

club 

Marzo 

sabato 7 
Assemblea ordinaria del Club con rinnovo del 

C.D. 
Organizzato dal 

club 

da ven. 27 a dom. 29 4^ Festa di Primavera a Nola Partecipazione 

Aprile 
da gio. 2 a lun. 6 

Pasqua a Sorrento, Lanciano, S. Maria di Leuca  
(facoltative) 

Partecipazione libe-
ra 

da ven. 17 a dom. 19 Sagra delle Fave e Piselli a Montegiordano (CS) Partecipazione 

Maggio 

da ven. 1 a dom. 3 Festa Medievale Federicus ad Altamura Partecipazione 

da sab. 16 a dom. 17 
2° Raduno dell'Usato Campeggistico a Martina 

Franca 
Organizzato dal 

club 

Giugno 

mart. 2 giu. 
Una giornata insieme scoprendo . . . Taranto : 

Festa del Mare 
Organizzato dal 

club 

ogni fine settimana Week end a Ginosa Marina in area "Amici della 
Natura" (in attesa Club Camperisti Sardi) 

Partecipazione libe-
ra 

Luglio 
da ultima settimana giu-

gno 
Tour della Romania 

Organizzato dal 
club 

Agosto 
 

Vacanze in libertà 
 

Settembre 

da sab. 12 a dom. 20 
Fiera "Mondo Natura" a Parma   e . . 

E X P O     2 0 1 5 
Partecipazione 

da mar. 15 a mar. 22 
Internazionale Camper Rally a Erding 

in occasione Oktoberfest 
Partecipazione 

Ottobre da sab. 24 a dom.25 Sagra della Castagna a Fagnano Castello (CS) e 
… altro 

Partecipazione 

Novembre da ven 31 ott. a dom.2 Raduno tra funghi e castagne 
Organizzato dal 

club 

Dicembre 

da sab. 5 a mar. 8 
XIII edizione Evento Enogastronomico 

“PERCIAVUTTI” a Mormanno (CS) 
Partecipazione 

sabato 19 
Chiusura anno sociale (con assegnazione 3° 

Trofeo di Campeggio) 
Organizzato dal 

club 

Tutte le manifestazioni riportate contribuiscono, come da regolamento, all'assegnazione di un punteggio per partecipare alla 3^ Edi-
zione del Trofeo di Campeggio. Il calendario potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà del C.D. ed organizzatori, che si 
vedrebbero costretti ad apportare eventuali modifiche allo stesso. 
Tutti i riferimenti saranno trasmessi di volta in volta a mezzo e-mail e/o pubblicazione sul nostro notiziario, onde consentire ai soci di 

conoscere il programma di dettaglio e pianificarne la partecipazione. 
Fermo restante le attività di cui sopra, il socio che desidera fare uscite last-minute può inviarci una e-mail, con le relative informazioni, 
che trasmetteremo ai soci per eventuale adesione; dette uscite non concorrono al Trofeo di Campeggio. 
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FEDERAZIONE    CAMPEGGIATORI     PUGLIA 
UNIONE ASSOCIAZIONI PUGLIA AFFILIATE CONFEDERCAMPEGGIO 

Sede legale: Via L. D’Avanzo  1 – 70126 Bari 
Tel.:080.5544971 – email: federcampuglia@libero.it 

RADUNO REGIONALE -  Eventi Federiciani 
               01 – 03/ maggio - Localita’: ALTAMURA  presso Campo Sportivo  

PROGRAMMA 
Venerdì  01.05 - Arrivo e sistemazione equipaggi, registrazione, consegna materiale inform. e pacco dono 
ore 10,30 : Visita guidata alla cattedrale 
ore 17,00 : Visita guidata al museo archeologico.  Conosciamo il centro storico, in tutti i suoi vicoli e vie 
                   addobbate e animate per  l’occasione da oltre 1000 figuranti, con possibilità di degustare le  
                   prelibatezze altamurane. 
ore 18,00 : Corteo dei fanciulli dell’ imperatore 
ore 21,00 : Rientro ai camper e cena offerta dall’organizzazione c/o la pizzeria “ Il panettiere di Altamura”.  
Sabato 02. 05 - ore 9,00 : Visita  guidata con pullman al Pulo e all’ Uomo di Altamura.  
                            Rientro e pranzo, libero o presso la ”Taverna di Federico” (facoltativo, costo €10) 
ore 16,30 : In città per attendere l’arrivo di Re Federico II° e del suo corteo storico. I Claustri altamurani, 
                   tipica conformazione urbanistica che caratterizza il centro Storico - Festa Medievale “Federicus”  
                   “ Et Grande Festa Sia ”.  Rientro al punto di sosta e la serata continua ………   
Domenica  02.11 - Mattinata libera  con eventuale sorpresa …Brindisi finale, saluti  e……..alla prossima 
Quota di soggiorno : Soci Federazione  € 15/equipaggio intero periodo - Non Soci € 17/equipaggio.    
Quota di partecipazione : € 20/ persona, € 10 / ragazzi da 7 a 10 anni  comprendente  pullman per escursioni, guida, cena del venerdì. 
Per la sosta dei mezzi ci potrebbe essere la possibilità di allacciarsi alla corrente.  Munirsi di prolunghe e spine triple. 
Prenotazione obbligatoria  entro il 22 aprile telefonando : Del Sole Saverio 3475075887 o Roselli  Raffaele   3481550541.  Il program-
ma può subire variazioni per motivi contingenti 

 
La pianificazione annuale del nostro Club, avendo già previsto la partecipazione a detto evento, parteciperà al suddetto ra-
duno regionale, provvedendo a veicolare le prenotazioni attraverso la nostra segreteria, come da e-mail che sarà inviata 
successivamente ai soci. Considerando la mattinata libera di domenica, con il supporto in loco di Saverio e Raffaele, vedre-
mo  di effettuare una escursione anche a Matera. 
 

 
(notizie da  : Informazioni  turistiche  Altamura) 

FEDERICUS - Corteo Storico Ad Altamura e Palio di San 
Marco -1,2,3 maggio 2015-Centro storico di Altamura(BA) 
 

Sulla via del ritorno dalla sesta Crociata, Federico II di Svevia si è fermato sull'altopia-
no delle Murgie, nella Terra di Bari. L'imperatore, rimasto affascinato dalla bellezza dei 
luoghi e dal clima salubre e mite delle colline della Murgia, decise di costruire, nel 
1232, una Cattedrale, attorno a cui riunì le popolazioni che vivevano nei piccoli villaggi 
della zona. 
A distanza di secoli sono gli eredi di quelle popolazioni ad omaggiare l'imperatore per 
ricordare il fondatore della città e il legame profondo che li lega. La venuta di Federico 
II in Terra di Bari viene rievocata da Federicus, la festa medievale che coinvolge tutta 
l'antica città federiciana. 
L'evento, durante le precedenti edizioni, ha attirato migliaia di visitatori dai comuni 
vicini e turisti dall'estero. La festa è animata da una moltitudine di sbandieratori, tam-
burrini, giocolieri, artisti di strada e giullari lungo le vie del centro antico. Gli eventi più 
importanti della rievocazione, che quest'anno si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 maggio, 
sono il Corteo Storico e il Palio di San Marco. Tanti altri eventi, però, allieteranno e 
intratterranno i visitatori durante il fine settimana all'ombra dell'imponente scenografia medievale allestita per l'occasione: la ricostru-
zione del cantiere della cattedrale, gli accampamenti militari, le bancarelle del mercatino, le conferenze a tema, il museo medievale e il 
"corteo dei fanciulli" composto dai bambini delle scuole elementari. 
La visita ad Altamura consentirà anche di scoprire le bellezze storiche, architettoniche e naturalistiche della città e dei suoi dintorni: 
l'Uomo di Altamura, le Orme dei Dinosauri, i Sassi di Matera, capitale della Cultura 2019, o la Gravina Sotterranea. 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Carissimo Mario,  
leggo il tuo ultimo editoriale del Marzo 2015 dove ti soffermi sul nodo delle aree di sosta per caravan e cam-
per non gestite, non valorizzate, deteriorate. 
Sappiamo in pochi che il problema è un grido di dolore, dato 
che a Taranto, dopo aver per anni insistito sulla opportunità 
di costruirne una e dopo aver contri- buito all’epoca a far arri-
vare fondi finalizzati allo scopo, l’a- rea in questione fu affidata 
a persone con propositi … non me- glio identificati. Quindi ci 
fu una gestione più appropriata di campeggiatori che misero 
all’attenzione di tutti i camperisti d’Italia la possibilità di 
sostare per qualche giorno nella no- stra città. Riteniamo senza 
ombre di smentite che in quel perio- do di gestione degli 
“addetti ai lavori”, Taranto ne giovò. Da 8 anni  l’area di sosta in questione langue in una funzione “ibrida”, 
sicuramente non consona alla vocazione stessa del sito.  
Il mio commento sollecitato a questo riguardo transita tra constatazione di ignoranza (non sapere cosa significa 
sostare in caravan e camper e quali vantaggi questo comporta in città), la insipienza dei funzionari comunali 
(pensare alla cosa come fosse l’assegnazione di un posto al mercato della verdura), terza considerazione quella 
inerente la malapolitica (la incapacità a collegare un problema pulito ad un possibile piano di infrastrutture e/o 
di servizi a costo zero). Mi piacerebbe soffermarmi e spiegare meglio ma non credo sia questa la sede. So solo 
che l’area di sosta per camper a Taranto non ha soluzione. Perché la logica e sempre quella : il bilancino di 
utilità per alcuni, dei voti da produrre, di distribuzione di risorse pubbliche! Abbiamo una classe dirigente ca-
pace di lungimiranza, di collegarsi con la parte sana del Paese? 
         Francesco Silvestri 

 

CHE TRISTEZZA … (L’AREA DI SOSTA A TARANTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Continuate a mandare la seguente e-mail a  :  
sindaco@comune.taranto.it. 

 

“Chiediamo l’apertura dell’area di sosta a Taranto” 
 

Molte ne sono pervenute e stanno facendo un certo 
… effetto. Grazie a tutti 

  
                            La Redazione 
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CLASSIFICA TROFEO DI CAMPEGGIO 2015 
"GIANNA FALCONI" D'ONGHIA 

Pubblichiamo la classifica provvisoria del 3° Trofeo di Campeggio, aggiornata 
dopo l'assemblea del club del 7 marzo. Come si evince, dopo i primi tre eventi del 
2015, la classifica ha già delineato distacchi significativi. Ma ci attendono ancora 
tanti appuntamenti che possono far ribaltare la situazione attuale.   
         

N° Pos. Equipaggio Punteggio      
1 1 ALESSI Mario Sebast. 450      
2 1 ARESU Ivano 450 

 

3 1 PLANTONE Giacomo 450 
4 2 DROGO Michele 375 
5 2 GUIDA MARIO 375 
6 2 LACATENA Antonio 375 
7 2 SILVESTRI Francesco 375 
8 3 ALESSI Christian 300 
9 3 ALESSI Massimo 300 

10 3 ANNIBALLO Giuseppe 300 
11 3 ARMILI Armido 300      

12 3 BASILE Giovanni 300 
      

13 3 BISCEGLIE Pasquale 300      
14 3 GIOVINAZZI Domenico 300      
15 3 PALMISANO Antonio 300      
16 3 PIGNATELLI Egidio 300      
17 3 RUGGIERI Giuseppe 300      
18 3 VALENTINI Valentino 300      
19 4 ANNESE Giovanni 75      
20 4 CALISI Augusto 75      
21 4 CALORE Franco 75    
22 4 DE CATERINA Sergio 75      
23 4 DIMAURO Mimmo 75  L'angolo della sa ra 

 
24 4 GIRIMONTE Luciano 75   
25 4 GOFFREDO Sebastiano 75   
26 4 MUTINATI Marco Lucio 75   
27 4 PERUGINI Rocco 75   
28 4 SPALLUTO Francesco 75   
29 4 VANORIO Aristide 75   

seguono altri soci con punteggio inferiore   
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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 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% sul prezziario 
per soggiorni superiori escluso dal 10 al 20/08.camper compreso e 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 (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 spiag-
gia. A tutti i ns. soci : Maggio, Giugno e Settembre : € 12,00 / giorno - Luglio ed Agosto : €  15,00 / giorno. Formula 
mensile : 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 a Taranto di qualun-
que tipo e marca sia per Camper che altri automezzi, comprese tutte le lavorazioni. Richiede-
re preventivo telefonico ai seguenti numeri  099/7791090 - 392/4469493, chiedendo ai referen-
ti  Sigg. Maurizio o Franco. 

 
Valsinni (MT) – Contrada Terzo, 15 info@bbsanfrancesco.it   

tel. 0835/817260 – 3470851277- 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’o-

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

LIDO SALPI  di de CRISTOFARO Matteo (3497681817) Tel/fax 0884/571160 
S.P.141 Km 6,200 - Riviera Sud  - 71043 Manfredonia  (FG) – 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 contabili, sono considerate le notti trascorse in campeggio. (lidoscialpi@alice.it  -  www.lidoscialpi.it) 

 
Strada San Michele, 50 – Rep. San Marino 

Tel. 0549903964 – fax. 0549907120 – Villaggio Camping 
info@centrovacanzesanmarino.com - www.centrovacanzesanmarino.com 
A tutti i nostri soci che al momento del check-in mostreranno la tessera di adesione al club verranno rico-
nosciuti sui prezzi in corso i seguenti sconti, non cumulabili con altre offerte:-20% in bassa e media stagio-
ne; -10% in alta stagione dall’11/7 al 21/8; -10% durante le festività ed eventi particolari; -10% pacchetti. 

 
Villaggio Camping COSTA DEL MITO – Caprioli ‐ Capo Palinuro - Via Torracca sncCaprioli di Pisciotta (Sa) 
- Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano-Cel. 3460660721 (Marco)Tel. 0974976070 - Fax 0974976320 ; 
www.costadelmito.it -  info@costadelmito.it                        Pensione e mezza pensione – Residence - Camping - 
Roulotte in fitto - Forfait stagionale Sconti individuali dal 10 al 15% in base al periodo e formula richiesta. Ponti 
festivi sconto 10%. A richiesta, tariffe speciali per gruppi organizzati. (listino prezzi e dettagli da richiedere in 
sede). Offerta aggiuntiva a noi riservata per eventuali nostri raduni (escluso luglio e agosto)  
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E X P O     2 0 1 5   
 
La struttura di RHO - VIA  LAINATE  94 - 20017 RHO, sita a 6  km da EXPO 
2015, fornirà il servizio di Area di sosta e Camper service per l’intera durata di Expo 
2015.  
Dispone di circa 40 piazzole, parzialmente elettrificate, di market vendita accessori e 
prodotti  
di consumo. Servizio privato su prenotazione di navetta da e per EXPO.  
L’area è custodita e protetta 24 ore su 24. Le tariffe attuali sono :  
-  Area sosta + camper service + elettricita’  € 25,00 per notte 
- Area sosta + camper service € 22,00 per notte 

Lo sconto riservato ai Camper Club con prenotazione minima di 5 equipaggi è del 10%. 
Indirizzo : Via Lainate, 94 - 20017 RHO (MI) - tel. (0039) 02 9306797. 
Per maggiori info : areacamperexpo@gmail.com - sito internet : www.areacamperexpo.it 

 

MONUMENTO AL MARINAIO D’ITALIA 
 

Il Monumento al Marinaio di Taranto è uno dei monumenti del Borgo Nuovo 
della città. Si trova in un strategico angolo del lungomare in una posizione 
molto evidente, affacciato sul panorama del mar Jonio, da dove si intravvedo-
no le bellezze naturali ed architettoniche della nostra terra : il Castello Arago-
nese, le isole Cheradi e tutto il Mar Grande. 
Dedicato ai marinai della Marina Militare Italiana, fu realizzato in bronzo sul 
corso Due Mari dallo scultore Vittorio Di Cobertaldo nel 1974, per volontà 
dell'Ammiraglio Angelo Iachino, comandante della flotta di stanza a Taranto 
durante la seconda guerra mondiale che, in ricordo dei marinai caduti durante 
il conflitto mondiale, volle far dono dell'opera alla città che fu teatro della 
famosa e cruenta "Notte di Taranto" dell’11.11.1940 quando la flotta,  ancorata 
nella rada del Mar Piccolo, venne bombardata dagli aerosiluranti inglesi. 
La scultura, protesa maestosamente verso il cielo, è alta circa sette metri e 
poggia su di un piedistallo, e riporta alla base questa scritta: “Ai marinai del-
le forze navali italiane, l'Amm. d'Armata A. Iachino - II guerra mondiale 
1940-43”. 
Il monumento raffigura due marinai nell'atto di salutare le imbarcazioni che si 
accingono ad attra-

versare il canale navigabile che collega il Mar Grande 
con il Mar Piccolo, levando verso l'alto il tipico berretto 
con la mano destra. L'opera si integra con l'antica rin-
ghiera del corso Due Mari sulla quale è impressa una 
stella a cinque punte e lo stemma della Marina dei Sa-
voia, e vuole esprimere il legame tra la città e i marinai 
della Marina Militare. 
Lo scultore che ha realizzato l'ingrandimento dal boz-
zetto dell'artista Di Cobertaldo, per la realizzazione del-
la fusione in bronzo è stato Paolo Bosio, il lavoro è stato poi fuso nelle 
Fonderia Catani a Roma, prima di essere trasportato presso il porto di 
Taranto. 

UNO SGUARDO SU…TARANTO 

Imponente e suggestiva opera monumentale scultorea su uno splendido sfondo. Di grande impatto : biglietto da visita ideale per fo-
tografare la città di Taranto e quei soggetti che sono l’orgoglio e l’espressione di un forte legame che li accomuna : il mare con i 

suoi marinai. 

……..(con nua) 
con la collaborazione di PugliaPromozione 
Agenzia Territoriale del Turismo-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 €  20,00  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 €  30,00  da versare su c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiatori  
Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto   

Non perdete l’occasione di continuare ad usufruire delle agevolazioni e vantaggi che la tessera comporta. Se non lo avete ancora fatto, affrettatevi a rinnova-
re subito la vostra tessera, fatela rinnovare e fatevi portatori di nuovi soci  
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NEWS 

Noi che .... I migliori anni in campeggio 
Noi che … Durante i raduni degli altri, ci divertivamo a far sparire agli organizzatori il vino già preparato per la serata del  vin-
brulè 

- 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 

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 Varese 
(www.campeggioclubvarese.it).  
Grazie agli amici varesini per la squisita ospitalità. 

PREGHIERA DEL CAMPEGGIATORE  
 

Signore Gesù che facendoti uomo, 
hai voluto porre la Tua tenda fra di noi; 
per esserci compagno ed amico 
nell’accampamento terreno, 
e, prima ancora, creando l’universo, 
hai voluto imprimere la tua orma 
in ogni creatura, aiutaci a riconoscerTi 
in ogni uomo ed in ogni cosa : 
nel cielo, nell’acqua, nel fiore, 
nell’amicizia, nel silenzio; 
a cogliere il senso della provvisorietà 
della vita, e ad attendere, con pazienza 
e con fiducia, il tempo di smontare 
le nostre tende terrene per far ritorno 
alla Tua e nostra Casa definitiva. 
Fa che la giornata che ci concedi 
di vivere in questo campeggio, trascorra 
serena e gioiosa, nel riposo oneroso; 
che ci permetta di ritemprarci non solo 
fisicamente ma anche spiritualmente. 
Te lo chiediamo per mezzo di Maria, 
Madre Tua e nostra. Amen 
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Consiglio Direttivo 
Presidente: Mario Sebastiano Alessi – 3926755399 –   
099/7722736 ; e-mail : mariosebalessi@gmail.com  
Vicepresidente/Tesoriere : Mario Guida – 0997314357—
3911490790 email: marioguida841@yahoo.it 
Segretario: Michele Drogo Tel. 099/373841 – 3338410103;  
e-mail : michele_drogo@virgilio.it  
Consigliere: Francesco Silvestri – 3476413496 –  
099/8801941;  e-mail : prof.silvestri@libero.it 
Consigliere: Giacomo PLANTONE - Tel. 099/7772134 – 
3319129328; e-mail : ninotab@hotmail.it  
Consigliere: Egidio PIGNATELLI - Tel. 3482208791;      
e-mail : egidiopignatelli@gmail.com . 

 
Consigliere: Christian ALESSI - Tel. 3475254453;  
e-mail : alessichristian@gmail.com  
 
Sindaci Revisori : Armido Armili (presidente), Anna Vinci e 
Marilena Brognoli (effettivi); Valentino Valentini e Antonio 
Palmisano (supplenti). 
Anna Vinci e Lucia La Falce (supplenti). 
 
Probiviri : Gaia Silvestri (presidente), Lucia La Falce e Anto-
nio Giordano (effettivi); Gaetano Pignatelli e Giovanni Annese 
(supplenti). 
Soci collaboratori : Giuseppe Fontana, Ivano Aresu 

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 lavo-
ro, 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) 

Antipasto di mare : Frittura di cozze tarantine 

Ingredienti:  
1 kg. di cozze tarantine, 2 uova fresche, farina q.b., pane raffermo grattu-
giato q.b., olio per frittura, un pizzico di pepe, un cucchiaio di prezzemolo 
tritato, sale q.b., qualche spicchio di limone. 

Preparazione:  
lavare, sgusciare e scolare le cozze. Mescolare in un piatto le uova con 
pepe e prezzemolo tritato; disporre in una coppetta la farina e in un’altra il 
pane grattugiato. Ogni cozza dovrà essere infarinata, passata nell’uovo, nel 
pane grattugiato e fritta in abbondante olio; servire con spicchi di limone. 
 

 Enzo Risolvo - Taranto 
 
 

Antipasto di terra : Funghi ripieni 

Ingredienti:  
1 kg. di funghi champignon, 20 gr. di burro, 100 gr. di prosciutto cotto, 40 gr. di pane grattato, 
200 gr. di panna da cucina, 2 uova, 1 cipollina, 1 manciata di prezzemolo, sale e pepe q.b. 

Preparazione:  
pulire i funghi con un panno umido dopo averli privati dei gambi. Sciogliere il burro ed ag-
giungere la cipollina affettata in precedenza. In un contenitore mettere tutti gli ingredienti ed 
amalgamarli. Riempire i funghi disponendoli in una teglia non imburrata. Fateli cuocere in un 
forno già riscaldato a 160 gradi per 30 minuti. 

Antonella Solito - Taranto 


