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Rinviato!!! L’appuntamento con gli amici del Club Campeggiatori Sardi, con noi ge-
mellato, viene rinviato al prossimo anno, come da comunicazione del presidente Gigi 
Pambira, qui sotto riportata : 
 

Caro Mario e Care amiche e Cari amici del Club Campeggiatori Nino D'Onghia,  
quest'anno avremmo dovuto restituire la visita nella vostra 
splendida terra per sciogliere i tre nodi del gemellaggio della 
scorsa estate e riallacciare nuovamente quel fraterno rap-
porto di vita all'aria aperta ricco di tanta forza e vigore che 
unisce le nostre due realtà associative. Purtroppo gli amici 
che avrebbero potuto partecipare quest'anno hanno impegni, 
io per primo, con gli esami (medie e maturità) dei propri figli e spostare la data nel mese di luglio 
abbiamo visto che è troppo oneroso e a quel punto molti hanno optato per altre soluzioni meno di-
spendiose, visti i tempi. Resta il fatto che l'appuntamento non è cancellato, ma solo rimandato di un 
anno e a tal proposito tutto il direttivo del club camperisti sardi è impegnato fin da ora per realizzare 
il gemellaggio da voi. Un caro saluto e tanta buona strada.  
Un abbraccio. Gigi 
 

Prendiamo atto, con un po’ di nostalgia, della sofferta decisione degli amici sardi che sposta di un anno 
l’incontro a Taranto finalizzato a dare continuità al rapporto di gemellaggio fra i due club, attraverso lo 
scioglimento dei nodi della catena, da me gelosamente custodita. Occasione anche per consentire agli 
amici sardi la conoscenza del nostro territorio, attraverso la pianificazione di un soggiorno da noi già 
prevista.  
Legame di gemellaggio che, anche se a distanza, si mantiene vivo attraverso il rapporto in rete fra i 
nostri soci finalizzato ad interscambi in termini di informazioni e supporto turistico-campeggistico e 
quant’altro. 

Ma passiamo ora a noi. Il nuovo Consiglio Direttivo, da circa due mesi eletto, ha ini-
ziato con lealtà e impegno il percorso di questi prossimi tre anni ripartendosi alcuni 
compiti e mettendo in campo nuove proposte. Il preannunciato restyling del sito, ora 
anche con sottofondo musicale, è quasi alla fine con una curiosità : abbiamo inserito 
un contavisite che ha registrato nell’arco di un mese ca. 3000 visitazioni; abbiamo 
aperto una nostra pagina face-book, stiamo dotandoci di nuova oggettistica sociale e 
gadget;  i due consiglieri giovani Egidio e Christian, oltre al coinvolgimento di nuovi 
soci giovani, stanno progettando di mettere in cantiere iniziative mirate; ma soprattut-
to abbiamo quasi definito il tour della Romania, che presenteremo ufficialmente a 
Martina Franca in occasione del 2° Raduno Usato Campeggistico. 
Quindi tutto procede a vele spiegate; motivo in più per stimolare i soci, che non hanno 
ancora rinnovato, a farlo quanto prima senza aspettare l’arrivo dell’estate, ormai alle 
porte.  
Non esitate !!! Basta immedesimarsi nella seguente realtà :  
 
 
 
Ad Majora “semper” 

Mario Sebastiano Alessi 
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QUELLO  CHE  NON  SERVE  A  ME  POTREBBE  SERVIRE  A  TE 
 

Avete del materiale campeggistico che da molto tempo non usate e che ingombra la vostra cantina, il 
vostro camper o la vostra caravan ? Questa è l’occasione per liberarsene attraverso un baratto-
scambio con altri amici campeggiatori. 
E per non farci mancare il “vizio” di perseguire le finalità alla conoscenza delle eccellenze del nostro 
territorio, visiteremo l’Oleificio Lucarella “Agropoli di Puglia”, un Salumificio di Martina Franca, 
ed il centro storico. 

                           Pertanto ci ritroveremo   da sabato 16  a domenica 17 maggio   presso la  

CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri 
Via Chiancaro, 1 - Zona Industriale D, 91/A 

74015 Martina Franca (TA) - N 40.710085 - E 17.310382 
Telefono e fax : 080-4855172 - Cellulare: 335-8195568 

e-mail:info@carrozzeriabaru.it  - www.carrozzeriabaru.it 

                  La nostra programmazione prevede : 

Sabato 16 maggio : dalle 9,30 in poi arrivo e sistemazione equipaggi nel piazzale messoci a disposizione da Pino Ruggieri. 
Segue apertura in modo facoltativo e spontaneo del 2° Mercatino dell’Usato Campeggistico, attraverso il baratto, scambio 
o altre modalità che concorderete in sito, di vostro materiale da campeggio non più da voi utilizzato e/o necessario. Passeg-
giata agreste. Iscrizione tornei di burraco e bocce a premi. 
Ore 13,00 : pranzo libero. A seguire inizio tornei a premi con proseguimento del mercatino dell’Usato di Campeggio. 
Ore 18,00 : conversazione/informazione sulle problematiche energetiche per veicoli ricreazionali a cura del sig. Carlo Li-
beratore della NDS GROUP s.r.l. 
Ore 20,30 : cena tutt’insieme offerta dal club con antipastino, fagiolata con cotiche, spiedini arrosto 
(salsiccia e bombette), pane; il vino è offerto da Pino (Carrozzeria BARU). Il resto lo mettete voi. 
Vin brulè con musica e balli sull’aia.   
Domenica 17 maggio : ore 8,00 - sveglia con la Santa Messa celebrata direttamente sul campo.  

ore 9,30 - visita Azienda Oleificio Lucarella e Salumificio, con auto navetta messi a disposi-
zione dell’organizzazione; passeggiata a Martina Franca.                                
Al rientro conclusione tornei e 2° mercatino dell’usato di campeggio. 
Ore 13,00 : pranzo sociale tutt’insieme. Al termine chiusura del raduno con premiazione dei 
vincitori ai vari tornei ed estrazione dei biglietti della lotteria. Saluti ed arrivederci al 3° Mer-
catino dell’Usato di Campeggio. 

Ore 15,30 : presentazione tour della Romania per gli ultimi aggiornamenti e programmazione.  
 N.B.  I partecipanti sono pregati di rendersi autonomi ed in autogestione per quanto attiene le operazioni di camper service. 
Quota di partecipazione : € 8,50 a persona per i soci del club e soci Confederati se in possesso della tessera CCI. Non soci 
federati € 9,50 a persona; bambini fino a 6 anni gratis. 
La quota comprende il soggiorno, la cena di sabato sera con vin brulè,  il trasferimento e la visita guidata all’oleificio e salumificio; la 
partecipazione gratuita ai vari tornei.  
I soci Simpatia e tenda, sono pregati di rendersi autonomi con attrezzature  e vettovagliamento da picnic, con l’obbligo di prenotazio-
ne per le giornate che ritengono di intervenire.  
La partecipazione da diritto a 150 punti per il 3° Trofeo di Campeggio 2015.  
E’ prevista la prenotazione obbligatoria, fino ad un max di 25 equipaggi, entro il 13  maggio telefonando a  Mario Guida (3911490790) 
o Giacomo Plantone (3319129328); in alternativa al 3315885763 o a mezzo e-mail; per ulteriori informazioni 3926755399.   
N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero comportare eventuali modifiche a 
quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose che potessero derivare in conseguenza della 
partecipazione alla predetta manifestazione. 

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. 
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PASSEGGIATA TRA I CILIEGI IN FIORE  IN … FOTO  
(uscita fuori porta in calesse a Turi – BA) 
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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 snc 

Caprioli 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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UNO SGUARDO SU…TARANTO  
 

       

LE ISOLE CHERADI : la Storia ( 1^ parte)  
Tucidide fu il primo a tramandare il nome delle Cheradi (da greco Choi-
ràdes che significa promontorio o corna). Anticamente le isole erano chia-
mate dai Greci Elettridi (in onore di Elettra) la figlia del dio Poseidone molto 
venerato a Taranto (stesso leggendario fondatore della polis, Taras, era figlio 
di Poseidone), ma forse fu loro attribuito questo nome perché su di esse cre-
scevano rigogliosi alberi bituminosi che producevano ambra: ciò è testimo-
niato dal ritrovamento di monili in ambra nel territorio circostante. L'isola 
grande era chiamata Phoebea in onore della dea Artemide per via della folta 
boscaglia, mentre l'isola piccola semplicemente Elettra. Secondo quanto tra-
mandatoci dal libro De Admirandis ascultationibus, la tradizione vuole che 
Dedalo, fuggendo da Creta, si sia rifugiato su queste isole lasciandovi 2 sta-
tue, una in stagno e l'altra in bronzo, rappresentanti la caduta di Icaro e Fe-

tonte. Nel Medioevo, con l'avvento del Cristianesimo, le due isole di San Pietro e di San Paolo assunsero rispettivamente 
il nome di Santa Pelagia e Sant'Andrea, per via delle chiese che furono edificate in onore dei due santi. Nel IV secolo l'i-
sola più grande fu abitata da Santa Sofronia, anacoreta, martire tarantina. L’isola grande fu sede del "pervetustum" ceno-
bio basiliano di San Pietro Imperiale, noto monastero che estese la sua influenza all’interno della nostra regione e al di 
fuori, con l’obiettivo di affermare e egemonia bizantina. Le isole anticamente appartenevano al Capitolo e al Clero taranti-
no e, secondo i documenti dell’epoca, era rinomata la pesca delle sarde oltre che altre specialità ittiche. Nel 1594 le isole 
furono occupate dai Turchi guidati da Alì Sinam Bassà, che entrarono in rada a Taranto con 100 navi utilizzandole come 
avamposto per le razzie nell'entroterra: più volte partirono da qui per tentare di distruggere e conquistare Taranto.  Il 19 
settembre dello stesso anno, con la Battaglia del fiume Tara, le forze cristiane guidate dai vescovi di Mottola e Taranto, 
sconfissero i turchi cacciandoli definitivamente dalle coste ioniche. Verso la fine del Settecento, Napoleone Bonaparte 
fece edificare sull'Isola di San Paolo il Forte de Laclos, dal nome del Generale d'Artiglieria Pierre Choderlos de Laclos, ivi 
sepolto nel 1803. Con l'Unità d'Italia, le isole furono sottoposte all'attenzione delle autorità marittime: passate dai beni del 
Capitolo a quelli del Regno, sull'Isola di San Paolo fu costruito un faro per guidare i naviganti nel Mar Grande.  
Alla fine del XIX secolo, in seguito alla costruzione della base navale di Taranto sotto l’attenta direzione del Colonnello 
Cugini, le isole divennero il punto cardine delle opere di difesa della base navale ionica. Infatti sull'Isola di San Pietro fu 
realizzata la Batteria di San Pietro, demolendo parte del forte napoleonico e spostando il faro, destinandolo ad ufficio del 
Genio Militare, mentre sull'Isola di San Paolo furono costruite due fortificazioni : la Batteria Ammiraglio Aubry, con can-
noni da 149 mm., e la Torre Corazzata Vittorio Emanuele II, con obici da 40 mm., realizzata tra il 1883 ed il 1901 dall'al-
lora tenente del Genio Militare Emilio Marrullier; quest’ultima, ancora molto ben conservata, costituisce un mirabile 
esempio di ingegneria militare per grandiosità ed innovazione realizzativa, unico esempio sopravvissuto al mondo.  
 

            (continua) 
              con la collaborazione di PugliaPromozione 
              Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto 

Le Isole Cheradi  costituiscono un piccolo arcipelago che chiude a sud-ovest la darsena del Mar Grande di Taranto, 
nell'omonimo golfo. L'arcipelago è composto dalle due isole di San Pietro e San Paolo (rispettivamente distanti dal Canale navi-
gabile di Taranto 6,3 e 6,1 km), facenti parte del demanio militare; lo sbarco e la navigazione sono vietati per l'isola di San Pao-
lo, mentre l'isola di San Pietro è stata di recente in parte aperta al pubblico; è fruibile una spiaggia molto estesa, raggiungibile 
dalla città con mezzi dell'Azienda Municipalizzata Trasporti (AMAT Idrovie). Un tempo esisteva, poco più a nord, anche l’isolet-
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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 Campeggio”); 
- riconoscimento dello status di campeggiatore organizzato in Italia ed all’estero; 
- la Guida ai Servizi (anche via web) che riporta tutti i servizi, agevolazioni e sconti; 
- una tessera Socio Familiare priva  di Camping Card. 

Abbonamento gratuito a : 
-  nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad Majora”;                       
- “Il Campeggio Italiano”, bimestrale Confedercampeggio e “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. 

 
 

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. 

 

 

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   

Costo annuale del pacchetto : nucleo familiare  €  20,00  da versare su c/c postale n° 95720603 intestato a  
Club Campeggiatori  Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto  

Amici del Club Campeggiatori "Nino D'Onghia", 
è con grande piacere che porgo i miei più sentiti e 
cordiali ringraziamenti da parte mia e dello staff 
che mi ha affiancato per la vostra gradita parteci-
pazione. Ci stiamo man mano riprendendo e la 
stanchezza lascia il posto alla soddisfazione; la vo-
stra cordialità, allegria e disponibilità saranno da 
noi sempre ricordati con affetto. Alla prossima !!!  
Saluti.  Raffaele Piccirillo 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
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CALENDARIO SOCIALE 2015 

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  
libera 

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 

da ven. 5 a dom. 7 e 
da ven. 19 a dom. 14. 

Week end a Ginosa Marina in area sosta 
"Amici della Natura"  

Organizzato dal 
club 

fra ven. 19 e dom. 21  Una giornata insieme scoprendo . . .  
Taranto : Festa del Mare 

Partecipazione libe-
ra 

Luglio 
da ultima settimana  

Di giugno 
Tour della Romania 

Organizzato dal 
club 

Agosto 
 

Vacanze in libertà 
 

Settembre 

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

Noi che .... I migliori anni in campeggio 
Noi che … Dopo una settimana di lavoro, trascorrevamo i nostri weekend nei raduni in campeggio e, pur stremati, tornando a 
casa ci sentivamo forti e felici.  

- 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. 
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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 
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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) 

 

Primo di mare : Vermicelli con cozze “Agnavole” (cozze “San Giacomo”) 

Ingredienti (per 4 persone) :  
300 gr. di pasta tipo vermicelli, 250 gr. pomodorini tipo ciliegine,  25 gr. di olio extra vergi-
ne di oliva, 2 spicchi d’aglio, prezzemolo tritato quanto basta (il rimanente verrà utilizzato a 
fine preparazione), ½ bicchiere di vino bianco, sale q.b., ½ kg. di cozze San Giacomo. 

Preparazione:  
pulire bene le cozze e scolarle. Mettere l’olio in una padella concava e farlo sfumare, poi 
l’aglio fino a farlo rosolare e poi una manciata di prezzemolo tritato.Mettere le cozze in pa-
della in attesa che si schiudano. Aggiungere ½ bicchiere di vino bianco, possibilmente “Verdeola” di Martina Franca. Sfu-
mato il vino, aggiungere i pomodori tagliati in 4. Attendere sino a quando i pomodori non risulteranno cotti. Cuocere la pa-
sta al dente, scolarla e metterla nella padella delle cozze. Agitare il tutto per 5 minuti e preparare i piatti. Aggiungere prezze-
molo tritato q. b. 

Amedeo Cottino - Taranto  

Primo di terra : Mezze zite al prosciutto 

Ingredienti:  
½ kg. di mezze zite, 80 gr. di burro oppure 100 gr. di olio, 100 gr. di prosciutto crud0, 80 gr. di parmigiano reg-
giano. 
Preparazione:  
fare cuocere in una pentola la pasta in acqua abbondante salata. Nel frattempo in una  padella soffriggere burro e 
prosciutto tagliato a pezzetti. Quando la pasta è a mezza cottura, scolarla e rimetterla nella pentola, aggiungendo 

prosciutto e burro che devono essere bollenti; spolverare la pasta con il parmigiano grattugiato, amalgamando il tutto. 
Anonimo - Taranto 


