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CHE STRANO PAESE … IL NOSTRO ( 2 ) ! 

 

22 - 25 Gennaio 2015 : “TOUR.it” a CARRARA 
                   13° Salone del Turismo Itinerante e Sostenibile 
 
 

6 - 8 Marzo 2015 : “Italia Vacanza” a NOVEGRO LINATE (MI)  
  Mostra mercato di mezzi e attrezzature per le vacanze 
 

28 Febbraio – 1 Marzo 2015 : 11^ Edizione di “Liberamente” - Edizione-
FERRARA 

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

7 - 15 Marzo 2015 : “Fiera Orto Giardino” a PORDENONE 
Salone floricoltura, vivaistica, attrezzature per giardini, parchi e campeggi  

 

13 - 15 Marzo 2015 : “MOVE !” a VICENZA 
          Salone professionale del Turismo e dell’Ospitalità Universale  
 

20 – 22 Marzo 2015 : 4^ Edizione “EXPOCAMPER” a PADOVA 
         Caravan, Camper, Tempo Libero e Plein Air 
 

18 – 19 Aprile 2015 : 11^ Edizione di “Liberamente” – Edizione  RIMINI 
         Salone del Tempo Libero, del divertimento e della vita all’aria aperta 
 

30 Aprile – 3 Maggio 2015 : “ TEMPO LIBERO” a BOLZANO 
      Fiera per vacanze, outdoor, camping, sport e giardinaggio 

 

12 - 20 Settembre 2015 : “Il Salone del Camper” a PARMA 
 ,,,,,,,,Fiera nazionale del caravanning e del turismo en plein air. 
 

13 - 15 Novembre 2015 : “Turismo Natura” a MONTECHIARI (BS) 
                  Salone del Camper, Vivere Green e Turismo Ecosostenibile 
 

 Mario Sebastiano Alessi 

Prossimi appuntamenti :   

Novembre : da ven. 6 a dom. 8 – Sagra del Fungo 
Cardoncello a Ruvo di Puglia (BA). 

Dicembre : da sab. 5 a mar . 8 – Raduno per la Fe-
sta dei “Perciavutti” a Mormanno (CS). 
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a 
TRAMUTOLA (PZ) 
 

L’ Associazione Pro Loco Tramutola, per i 
giorni sabato 24 e domenica 25 ottobre 
2015, organizza la VI edizione della Sagra 
della Castagna “Munnaredda”. 
La Sagra si snoda tra le vie del centro sto-
rico di Tramutola, proponendo ai visitatori 
la tradizionale infornata delle castagne (i 
Castagn’ mBurnat’) nei forni antichi, aper-
ti al pubblico per l’occasione. 
Nelle cantine, nei vicoli, nelle piazzette i 
vari modi di preparazione del prodotto, 
quali: la Feliciata, i Pistiddi, i Broule, i 
dolci tipici della tradizione contadina e 
popolare (castagnaccio, bucc’nott’, pipi)  e 
tanto altro ancora. 

Visite ai boschi, intrattenimenti musicali, attrazioni e giochi completeranno le giornate che saranno accompagna-
te anche dalla degustazione di altri prodotti tipici locali ed irrorate da buon vino lucano. 
Escursioni fra i castagneti, caldarroste, informata di castagne, la feliciata, i pistiddi, i broule, i dolci tipici della 
tradizione contadina e popolare (castagnaccio, bucc'nott'), assaggi enogastronomici, prodotti dell'artigianato loca-
le, degustazione dei prodotti agricoli locali, intrattenimenti musicali, animazioni per i bambini. 
N.B. - Il programma della manifestazione non è stato ancora reso ufficiale dalla Proloco. 

 

 
 

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 che po-
tessero derivare in conseguenza della partecipazione alla predetta manifestazione. 

Partenza libera, o venerdì 23 alle ore 16,00 previo appuntamento telefonico fra i partecipanti, destinazione Tramutola (PZ). Prende-
re la SS.106, subito dopo Scanzano Jonico imboccare la SS. 598 (Val d’Agri), uscire a Villa d’Agri-Tramutola; 
prendere la SS. 276. e dopo ca. 10 km. arrivo a Tramutola  (tot. ca. 160 km.). 
L’accoglienza camper è prevista presso le postazioni individuate come “aree camper” e segnalate in loco. 
Quota di iscrizione : per i soci non è prevista alcuna quota; per i non soci al seguito : € 2,00 ad equipaggio. Per 
i soci Simpatia, privi di mezzo da campeggio, è possibile il pernotto presso i seguenti B&B : LA CASINA 
ROSSA in un casolare dell'800. Tel: 0975 353979 – 3292710946; TRAMUTOLA PAR VOI , in confortevoli 
alloggi. Tel: 3357375166 – 3357375166. 
E’ obbligatoria la prenotazione telefonando al vicepresidente Mario Guida (3911490790); in alternativa al 3315885763 o a mezzo e
-mail; per ulteriori informazioni 3926755399.   
La partecipazione da diritto a 75  punti per il 3° Trofeo di Campeggio 2015. 
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Il C.D., nell’ultima riunione, ha deliberato la quota di iscrizione al club per il 
2016, che resta immutata anche per il prossimo anno.  
E’ aperta quindi la 

 
 

 
sia per il “Socio Ordinario” che per il “Socio Simpatia”.     
   

Per il  “Socio Ordinario” : costo annuale del pacchetto servizi per tutto il nucleo familiare  di €  
30,00  da versare sul c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiatori  Nino D’Onghia - Via Lago di Piedilu-
co 4/11 - 74121 - Taranto. 
 

Per il “Socio Simpatia” : costo annuale del pacchetto servizi per tutto il nucleo familiare  di €  
20,00  da versare sul c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiatori   

Per ridere un … po’ 
VITA di COPPIA (da “Il Foglio” del Club Campeggiatori Reggio Emilia) 

La moglie scrive : 
Caro marito, ti scrivo questa lettera per dirti che ti lascio per qualcosa di meglio. 
Sono stata una brava moglie per sette anni e non devo dimostrartelo. Queste due 
settimane sono state un inferno. 
Il tuo capo mi ha chiamato per dirmi che oggi ti sei licenziato e questa è stata la 
tua ultima cavolata. La settimana scorsa sei tornato a casa e non hai notato che 
ero stata a farmi i capelli e le unghie, che avevo cucinato il tuo piatto preferito. 
Hai mangiato in due minuti, poi sei andato a dormire dopo aver guardato la partita. Non hai notato la mia nuo-
va marca di lingerie.  
Non mi dici più che mi ami, mi stai prendendo in giro? Qualunque cosa sia, io ti lascio. 
Buona fortuna! La tua ex moglie.  
PS: Se vor rai trovarmi, non far lo, tuo fratello e io stiamo andando a vivere insieme a Rimini.  
    Il marito risponde:  
Cara ex moglie, niente ha riempito la mia giornata come il ricevere la tua lettera. E’ vero che siamo sposati da 
sette anni e non sei stata certo l’ideale di una brava moglie. Guardo lo sport per affogarci i tuoi continui mugu-
gni e rimproveri e quindi così va male. Ho notato che ti sei tagliata i capelli la scorsa settimana, e la prima cosa 
che ho pensato è stata: “sembra un uomo”! Mia madre mi ha insegnato a non dire nulla se non si può dire nulla 
di carino. Hai cucinato il mio piatto preferito, ma forse ti sei confusa con mio fratello perché ho smesso di 
mangiare maiale dieci anni fa.  
Sono andato a dormire quando tu indossavi la nuova lingerie perché l’etichetta del prezzo era ancora attaccata: 
ho pregato che fosse solo una coincidenza il fatto di aver prestato a mio fratello 50 euro l’altro giorno e che la 
tua lingeria costasse 49,99 euro. Nonostante tutto ti amavo ancora e sentivo che potevamo uscirne.  
Quando ho saputo che avevo vinto alla lotteria 100 milioni di euro mi sono licenziato e ho comprato due bi-
glietti per la Giamaica. Ma quando sono venuto a casa, tu te ne eri andata. Penso che ogni cosa succeda per 
una precisa ragione. Spero tu abbia la vita piena che hai sempre voluto. Il mio avvocato ha detto che non avrai 
un centesimo da me.  
Firmato: Ricco come il demonio e libero.  
PS: Non so se te l’ho mai detto, ma mio fratello pr ima di chiamarsi Car lo si chiamava … Carla, spero 
che questo non sia un problema.                                           
         GIOVE  
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CAMPER PARK ROMA OSTIENSE  
L’Amministratore unico Vincenzo Tuzza (Immobilmec S.r.l.) informa che il parcheggio, nel cuore di Roma a 2000 metri dal Colos-
seo, facilmente raggiungibile a piedi, è dotato di prese di corrente elettrica per camper.  
Si confermano, anche per tutto il periodo del prossimo Giubileo, le tariffe di sempre, vale a dire € 1,50 per ogni ora di sosta per un 
massimo di € 27,00 per 24 ore.  Piazzale 12 ottobre 1492 c/o parcheggio - Roma – Tel: 06-5745473; Fax: 06-5745904 - Notturno: 
06-5781358 Sito: http://www.parkbus.it - e-mail: parkbusroma@mclink.it 
 

PARKING CAMPER STOP % GO   
Tutti coloro che transitano o desiderano visitare Firenze trascorrendo  la notte in tutta serenità, segnaliamo la suddetta area illumina-
ta, sorvegliata e recintata; dista dall'uscita autostrada A1 Firenze-nord, appena 2,5 km. Le tariffe applicate sono le seguenti :   - euro 
12 a camper con attacco corrente compreso; 
- euro 11 a gruppi di camperisti da due mezzi in su, sempre compreso di attacco corrente. 
Per qualsiasi informazione diretta contattare il 3457021922 oppure il 3937569851, o inviare un'email 
a: stopcamperfirenze@gmail.com – Sito :  www.sostacamperstopgofirenze.it 
 

POLIDOR CAMPING PARK 
Nuovo campeggio aperto tutto l'anno, sito sulla costa occidentale dell'Istria, c/o il paese turistico, Fontane. Dotato di 70 piazzole per 
camper, caravan e tende,12 nuove casette mobili. Comprende la reception, i bagni, un edificio multifunzionale con bagni nuovissi-
mi, sala giochi per bambini ed adulti ed una sala comune con tv e camino. Nostra spiaggia privata con trasporto gratuito a mezzo 
navetta elettrica. Si propone la seguente offerta : dal 1.10.2015 al 15.3.2016 piazzola a scelta per due persone a soli 12,99 € al gior-
no; compreso elettricità, acqua, l’uso delle strutture sanitarie ed illimitato wifi. Nei mesi in cui il mare è troppo freddo, si organizza-
no gite di gruppo al fine di conoscere l’Istria. Ulteriore sconto per un numero maggiore di camper.  
Per informazioni : Linda Borovac - Mini karavan servis - AC BIJELA UVALA – 52452 FUNTANA 
Tel: +385 52 8942 615 - Mob: +385 99 31 93 221 – Sito : www.mini.hr 
 

CORICAMPER  
Anche Corinaldo (AN), cittadina urbana medioevale e rinascimentale di ca. 5.000 abitanti, sita in  cima ad un colle, si è 
dotata di una area di sosta camper denominata “CORICAM-PER” con le seguenti caratteristiche: n.14 piazzole per cam-
per da ml. 5,00x8,00; colonnine per attac-co corrente elettrica gratuita; scarico e carico acqua gratuita; illuminata, con 
area picnic e barbecue, 4 tavoli con pan-che; la distanza dal centro storico è di circa 300 metri. Coordinate GPS: N 43°
38’45.42” E 13°2’ 56.62”  - Indirizzo: Via Lepri, 3 – Corinaldo (Ancona). 

Poesia  di Giovanni Nardelli, declamata da Francesco Vinci. 

lo splendido e maestoso paesaggio. 
Scorrazza per le vie del mondo, 
ma lui non è un vagabondo; 
il camperista è attivo è laborioso, 
rende il suo divertimento favoloso. 
Certo la sua casetta è piccolina 
e consuma tanta benzina; 
il carburante è una vera seccatura 
ma in compenso si gode la natura. 
Va il camperista senza meta, 
lui segue solo la sua cometa, 
quella dell’audacia, dell’ardore 
che gli riempie di gioia il cuore. 

Va con passione a far faville, 
va a godersi le sue ville; 
ne ha a migliaia, un’infinità, 
fa il camperista, che felicità. 
Una al mare, l’altra in montagna, 
una in campagna; che cuccagna! 
Non fare una vacanza incerta, 
senti a me, falla all’aria aperta! 
Lo sai chi è il più bravo turista, 
senz’appello è il camperista; 
viaggia con la sua casetta. 
Non ha orari, non ha fretta, 
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 

 Il lungomare di Taranto : una passeggiata coinvolgente circondati da un panorama mozzafiato e suggestivo che, chi non c’è 
l’ha, è difficile immaginare ed ammirare senza manifestare invidia.  

IL LUNGOMARE DI TARANTO (1^ parte) 
(info da “Taranto Magna”) 

Il Lungomare Vittorio Emanuele III di Taranto è una delle zone più 
caratteristiche e romantiche della città, dal quale si gode un panora-
ma stupendo e superbo. Un tratto panoramico che costeggia il Mar 
Grande, dal Ponte Girevole a Piazza Ebalia.  
Largo circa dieci metri e lungo più di un chilometro, il lungomare è 
fiancheggiato da alberi, palme, pini ed oleandri e offre una bellissi-
ma opportunità 
di vista sull’ar-
cipelago delle 
Cheradi, che 
chiude il porto 

naturale di Taranto: nelle giornate serene, il panorama arriva a 
comprendere perfino i lontani monti della Sila.  
Sul Lungomare prospettano alcuni imponenti palazzi moderni, ot-

tocenteschi ed 
edifici di primo 
Novecento. All'angolo con piazza Ebalia sorge il Palazzo della Ban-
ca d'Italia, disegnato dal Bazzani; lo stesso Bazzani ha progettato il 
Palazzo delle Poste, che sorge presso i giardini dei Caduti sul Lavo-
ro. Poco distante, spicca per la sua maestosità il notevole Palazzo 
della Prefettura, disegnato dal Brasini.  
In una ipotesi di passeggiata, si parte da Corso due Mari, in direzio-
ne del Monumento al Marinaio, da dove,  affacciandosi alla ringhie-
ra, si vede il Castello Aragonese che, insieme al Ponte Girevole, 

crea una speciale fusione fra antico e moderno. 
Sulla sponda sinistra di Corso due Mari, c’è una 
schiera di locali di vario genere: pizzerie, risto-

ranti, pub, gelaterie e una cioccolateria. Lasciando alle spalle il Monu-
mento al Marinaio e proseguendo sul lungomare, costeggiamo l’antica 
ringhiera dalla quale ci si affaccia per soffermarsi ad ammirare il mae-
stoso paesaggio.  
La ringhiera, realizzata nei primi anni del ‘900, non è stata mai sosti-

tuita e resiste con superbia al trascorrere del tempo. Sugli elementi in ferro che costituiscono la stessa, è riportata una 
decorazione rappresentata da una stella a cinque punte e dallo stemma della Marina dei Savoia, ad esprimere il legame 
indissolubile tra la città di Taranto e i militari della Marina Militare. 

 
 (continua) 
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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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ANCORA  SUL  TOUR  IN  ROMANIA   
Le vacanze di quest’anno sono state molto diverse dalle altre, perché i miei 
nonni mi hanno portato in va-
canza con il camper. Il giro che 
abbiamo fatto è stato quello di 
aver visitato in tour tutta la Ro-
mania, attraversando un tratto 
della Croazia, la Bosnia (con 
tappa e visita di Medugorje e 
Saraievo), la Serbia (con tappa 
e visita di Belgrado), la Bulga-

ria (con tappa e visita di Sofia) e infine la Grecia (con sosta a Me-
thoni, vicino Salonicco, per un bel 
bagno nel mare Egeo). 
E’ stata un’esperienza bellissima e 
difficilmente da dimenticare. Era-
vamo cinque camper; quello del 
Presidente Mario Alessi, di mio 
nonno, poi di Franco Silvestri detto 
“Ugio”, l’altro di Giacomo Planto-
ne e Aresu Ivano. Con tutti loro ho 

stretto un’amicizia stupenda; ero la mascotte del tour e mi hanno soprannominato 
“Volpino”. 
Di tutte le bellezze che abbiamo visitato ricordo sicuramente per primo la gita in 

barca sul Delta del Danubio, fantastiche le gole di Bicaz, i monasteri della Buco-
vina e delle Maramures, tanti ma uno più bello dell’altro; musei e chiese ortodosse. 

Dimenticavo : abbiamo percorso per un lungo 
tratto la Transfagarasan; stupenda escursione 
dove siamo saliti 
con il camper fino a 
2000 metri tro-
vando la ne- ve. 
Qualche inci- dente 
di percorso lo abbia-

mo superato con la collaborazione di noi tutti. Con 
questa mia piccola considerazione voglio salutare tutti e 
sicuramente un arrivederci al prossimo Tour. Un bacio dal vostro piccolo campeggiatore camperista detto “il 
Volpino”. 

Mattia Guida 
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NEWS 
Noi che .... I migliori anni in campeggio  
Noi che … Le barzellette che raccontavamo in campeggio attorno al fuoco di campo e vin-brulè, erano di Pierino, il fantasma 
formaggino o c’è un francese-un tedesco-un italiano  

- Vendesi Portabici della “FIAMMA”, biposto, usato una sola   volta; prezzo  € 100,00. Per  informazioni  tel. 3473054734. 
- 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, acces-
soriato 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: € 38.000  trattabili. Cell: 349 155 8221 e.mail: 
marco.mutinati@libero.it 

N o t e   L i e t e 
Martedì 8 settembre, nel Cappellone della Cattedrale di San Cataldo in Taranto, il 
nostro consigliere giovane Christian Alessi, nonché secondogenito del nostro pre-
sidente e Lucia, si è unito in matrimonio con la sua amata e deliziosa Anna De 
Pace. Camminare insieme per la strada della vita può sembrare difficile ma l’amo-
re fra Christian e Anna suggerirà, istante dopo istante, come farlo. Questa redazio-
ne ed il corpo sociale tutto auspica che questo giorno speciale che li ha uniti in 
matrimonio possa segnare l’inizio di un lungo viaggio insieme fatto di complicità, 
amore e felicità. Auguri sinceri e particolari agli sposi Christian e Anna, a Mario e Lucia, ai genitori della sposa e pa-
renti tutti.  

L’angolo della satira  

È 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. 

- Vendo per scarso utilizzo caravan “Adria Altea” 430 DK in ottime condizioni; quattro posti letto, cucina e bagno mai usati, com-
pleta di veranda. In regalo cucinino esterno con vari accessori, tendalino, tappeto e quattro sedie da regista. Comune di Somma Vesu-
viana. Prezzo trattabile € 7.500. Tel. 3394201934. 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
Pillole di … tecnica! - dedicate ai meno esperti  (da Romagna Camper Club) 

                                                  

Guida all’uso del tester digitale. Un  tester digitale  sufficientemente preciso per uso hobbis co si può acquistare 
ormai con pochi euro. Le par  principali di un tester (fig. 1) sono il display, dove appaiono i valori misura , il seletto-

re, di  po rotante oppure a tas era, che perme e di scegliere la portata più ada a alla 
misura da effe uare, ed un paio di puntali, uno rosso (posi vo) ed uno nero (nega vo), 
che vanno inseri  nelle apposite boccole. 
Tu o ciò che viene di seguito descri o si riferisce al tester che appare nelle illustrazioni 
ma, a parte piccole differenze, i metodi restano validi anche per altri  pi di tester. 
Il display.  In genere  il display è del  po a cristalli  liquidi; un display di 3 cifre e mezzo 
può essere considerato sufficientemente preciso per i nostri scopi. Occorre scegliere per 
ogni misura  la giusta portata, come vedremo  in seguito, allo scopo di sfru are tu e  le 
cifre disponibili per la le ura del valore misurato. 
Il selettore della misura.  La manopola  che  si  trova  al  centro del  tester  (fig. 2) per-
me e di scegliere, di volta in volta, sia il  po di grandezza che si vuol misurare, sia la por-

tata massima, ovvero il massimo valore misurabile. Come si vede, la rotazione è suddivisa in vari se ori. Partendo più 
o meno dalla posizione che hanno  le ore 11 sull'orologio, troviamo  le misure di Resi-
stenza, indicate dal cara eris co simbolo “Ω”. In considerazione dello scopo di queste 
note non ci occuperemo, almeno per ora, di questa funzione.   
Più interessante, almeno per noi, è invece la prima posizione del se ore contrassegnata 
dal simbolo della nota musicale “”. 
Si usa per  i controlli di con nuità  (per esempio per verificare  se un cavo è  interro o 
oppure  l’integrità di un  fusibile o  lampada);  in caso di normale conduzione/con nuità 
(in fondo è una misura di resistenza con valore prossimo allo zero!), il tester eme erà 
un  pico segnale acus co. Saltando poi il breve se ore “hFE”, troviamo poi le misure 

di Tensioni Continue  “V ”,  con  le  portate  200m  (200 millivolt,  cioè millesimi  di 
volt), 2, 20, 200 e 1000 V. Anche per queste misure vale  il principio di scegliere sempre  la portata più vicina, ovvero 
immediatamente superiore, al valore che si intende misurare (ad esempio, per una ba eria a 12V sceglieremo la por-
tata 20V). 
Per le misure di Tensioni Alternate occorre invece posizionarsi sul se ore "V~" con le portate con le portate 200m, 2, 

20, 200 e 700 Volt. 
Anche in questo caso scegliere sempre la portata immediatamente superiore al valore 
da misurare  (ad esempio, per  la rete 220V, sceglieremo  la portata massima di 700V. 
A enzione!.. seguire  le norme an nfortunis che…pericolo di ele rocuzione!). Ricapi-
tolando. Per ogni  po di misura, occorre quindi posizionare la manopola (sele ore) 
all'interno  del  se ore  corrispondente,  scegliendo  la  portata  più  vicina  immediata-

mente superiore al valore da misurare. Successivamente, sempre con nuando  in senso orario, s'incontrano  i se ori 
per  le misure di Corrente Alternata,  indicate da "A~" e quindi  le misure di Corrente Continua,  indicate dal simbolo 

"A ". Come per le misure di Resistenza, almeno per il momento, non ci occuperemo di queste funzioni pure im-
portan .  
Boccole per l'inserzione dei puntali. Nella parte bassa del tester, si trovano quattro boccole rosse, dove oc-
corre inserire gli spinotti dei puntali; mentre il puntale nero va inserito sempre nella boccola contrassegnata 
con "COM", che sta per "comune", la posizione del puntale rosso cambia in funzione del tipo di misura. Per le 
misure di Tensione, il puntale rosso va inserito nella boccola contrassegnata "V / Ω " (fig. 3) .  
Come già de o in precedenza, la manopola del sele ore di misura deve trovarsi sul se ore "V " se si tra a di ten-

sione continua (fornita, ad esempio, delle ba erie), oppure sul se ore "V~" se si deve misurare tensione alternata 

(fornita, ad esempio, dalla rete 220V) scegliendo all’interno del se ore la portata più opportuna come precedente-

mente indi-

cato 
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Consiglio Direttivo 
Presidente: Mar io 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. 

2015-2018 
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 Pal-
misano (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 il baccalà 
Ingredienti : 800 gr. di baccalà, 300 gr. di vermicelli, 2 cipolle, 1 spicchio d’aglio, 1 foglia 

di alloro, 8 pomodori da pendola, 1 mazzetto di prezzemolo, olio, sale grosso, 
pepe q.b. 

Preparazione: si taglia a pezzi il baccalà già bagnato e dissalato e si mette a cuocere in una  
casseruola in cui si è fatto dorare uno spicchio d’aglio e una foglia di alloro. 
Si lascia insaporire per un poco, prima di versare la salsa di pomodoro e di 
regolare il sale. Si porta a cottura a fuoco basso. Quando il baccalà e cotto, 
si versa il sughetto in una casseruola, si aggiungono i vermicelli già cotti e 
scolati al dente e si completa la cottura. Prima di portare a tavola si arricchisce la pietanza con i filetti di 
baccalà. 

Amedeo Cottino – Taranto 
 

Primo di terra: Orecchiette ai carciofi 
Ingredienti: 500 gr. di orecchiette, 6 carciofi, la scorza di una arancia, 1 spicchio d’a-
glio,qualche fogliolina di salvia fresca, 2/3 acciughe, olio extra vergine d’oliva, sale e 
pepe q.b.  
Preparazione: mondate i carciofi e tagliateli a spicchi sottili. Soffriggete un minuto lo 
spicchio di aglio; aggiungete carciofi, salvia, scorza d’arancia grattugiata, acciughe, 
sale, pepe. Coprite la padella e lasciate cuocere a fuoco dolce per una ventina di minuti. 
Fate bollire le orecchiette, scolatele al dente, versatele nella padella con il sugo prepa-
rato con i carciofi, mescolate bene per pochi secondi e servite. 

Lucia Braccioforte – San Giorgio Ionico 


