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Prossimi appuntamenti :   
 Dicembre/Gennaio: da lun. 28 dic. a dom. 3 gen. – Capodanno nel Golfo di Salerno. 
 Gennaio: sabato 28 – Torneo di burraco e … non solo  

Un altro anno è trascorso. Un anno che è anche il quarto di questo notiziario, che entrando 
puntualmente nelle vostre case, vi rende partecipi della nostra vita sociale in plein-air e dell’a-
bitare viaggiando oltre a notizie e problematiche del settore. Tutto ciò grazie anche alla dispo-
nibilità del responsabile di redazione Pino Fontana che, nonostante il suo continuo peregrina-
re fra Parigi, Torino e Taranto, fornisce con continuità il suo prezioso contributo. Non finirò 
mai di ringraziarlo.  

Anche il 2015 è stato caratterizzato da una molteplicità di eventi organizzati e/o partecipati 
che hanno suscitato l’interesse e la partecipazione dei soci. Li ricordiamo velocemente : Festa 
della Focara a Novoli, Carnevale in Maschera a Metaponto, Festa di Primavera a Nola, 
Sagra delle Fave e Piselli a Montegiordano, Festa Medioevale ad Altamura, Raduno 
Usato Campeggistico a Mar tina Franca, Giornata per Taranto”, Fiera a Parma, Rally 
Oktoberfest  a Erding, Sagra della Castagna a Tramutola, Sagra del Fungo a Ruvo di 
Puglia e Evento Perciavutti a Mormanno. Il tutto arricchito dal “Tour della Romania”; un 
viaggio “diverso” oltre che impegnativo ma dal fascino particolare, le cui emozioni sono an-
cora un ricordo indelebile nella nostra mente. 

Ma questo è il passato. Il futuro è già stato pianificato ed in altra pagina di questo notiziario 
troverete il calendario delle attività sociali 2016, che presenta molte novità e curiosità. Pro-
gramma che auspico possa incontrare le aspettative di tutti voi: protagonisti ed attori di questa 
nostra aspirazione assidua proiettata alla ricerca ed alla scoperta, alla conoscenza ed al sapere. 

Molte volte viene da chiedersi: ma che cosa è un club !!! Pensando anche allo scetticismo di 
chi considera il club un organismo inutile, di chi critica queste forme di associativismo, di chi 
denigra e giudica senza considerare i valori sociali che emergono da queste realtà fatte di 
“puro volontariato” che, anche se in piccolo, contribuiscono alla governance e allo sviluppo 
di nicchie di comunità e territori. 

Quindi forse è meglio chiedersi: ma chi è il club !!! Il club siamo noi, siamo tutti noi che, 
sospinti da una comune passione e voglia di condividere le medesime finalità, crediamo nel 
sociale e ci aggreghiamo cementando amicizia nella condivisione di comuni aspirazioni ed 
obiettivi. 

Altra riflessione: in ogni famiglia c’è qualche pecorella smarrita, molte volte anche per 
futili motivi. L’atmosfera natalizia possa essere l’occasione per farsi scivolare addosso e su-
perare momenti di piccole incomprensioni che possono forse apparire come faziosità. La por-
ta è aperta: solo buona condotta e rispetto. Come sempre invito a scendere “in campo” tutti 
coloro che sono disponibili a dare un apporto consistente alla nostra vita associativa; ne ab-
biamo bisogno per crescere di più e in meglio.   

Un grazie sincero a chi, anche quest’anno, mi è stato più vicino, 
al responsabile di redazione, al C.D ed ai soci collaboratori. Tutti 
noi vi aspettiamo numerosi alla festa di chiusura anno sociale di 
sabato 19 dicembre, con l’auspicio di scambiarci personalmente 
gli auguri di buone feste. 
Anche a nome del Consiglio Direttivo, approfitto per formulare ai 
nostri soci e loro famigliari gli auguri più sinceri per un felice 
Natale 2015 ed un Anno 2016. Augur i da estendere anche ai 
soci delle gemellate “Il Corifeo” e “Club Camperisti Sardi”, agli 

amici campeggiatori e non, agli sponsor e partner, a tutti i club federati, ad enti ed organismi 
del settore ed a tutti coloro che ci leggono e seguono attraverso questo nostro notiziario. 

Mario Sebastiano Alessi 
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Anche quest’anno concludiamo, fra ottobre e 

dicembre, il nostro trittico di uscite itine-

ranti. Dopo aver vissuto e conosciuto nuove 

realtà prima in Basilicata e poi in Puglia, ci 

trasferiamo in  Calabria  per un originalissi-

mo evento …………. 
 

5-6–7-8 dicembre 2015 

(con possibile escursione sul Pollino) 
 

E’ una sfida tra quartieri, ma non si svolge a dorso di mulo o di cavallo, come nella mi-
gliore tradizione dei pali. Qui si gareggia a suon di prelibatezze e di sapori identitari. Il 
tutto accompagnato dal vero “re”: il Vino novello. E’ la festa di Perciavutti, un antico 
rito della tradizione contadina del Pollino, che è diventato una di quelle manifestazioni 
che caratterizzano la scelta di voler fare marketing territoriale partendo dalla storia dei 
territori. Un rituale per far rivivere un’antica tradizione secondo la quale si aspettava 
l’Immacolata per recarsi nel “vuttaru” (locale tipico dove si tenevano le botti) della pro-
pria abitazione per spillare il vino nuovo, accompagnandolo con taralli, noci, lupini, 
ecc… La manifestazione organizzata con il sostegno economico del Parco Nazionale 
del Pollino, presieduto da Domenico Pappater ra, vede protagonisti  l’Amministra-

zione Comunale di Mormanno, guidata dal Sindaco 
Guglielmo Armentano, l’assessorato al turismo, diret-
to da Gerardo Zaccaria, e l’Associazione culturale 
Comunalia, coinvolgendo i quattro quartieri del centro 
storico Capo lo Serro, Casalicchio, Costa e Torretta, entro i quali saranno allestiti i 
vuttari tipici della tradizione agricola del luogo e che accoglieranno turisti e visitatori 
per il rito della “perciatura” delle botti che hanno custodito per lungo tempo il vino 
nuovo, ora pronto per essere bevuto. Un appuntamento enogastronomico che da que-
ste parti si lega ai prodotti identitari del territorio, in particolare la Lenticchia di Mor-
manno, che sarà servita al pubblico nella classica zuppa di lenticchie accompagnata da 
altre peculiarità territoriali calabresi. Municipalità e prodotti identitari che saranno 
dunque gli ospiti d’onore per una edizione che si arricchirà di vari momenti attrattivi, 
culturali e tradizionali.  
In relazione alle condizioni del tempo ed ai momenti di coinvolgimento della festa, 
l’implementazione del nostro programma prevede : Sabato 5 : ar r ivo nel presto po-
meriggio (prima del buio) con  sistemazione in area a noi riservata. Domenica 6 : visi-
ta libera al centro storico di Mormanno e Santa Messa. Lunedì 7 : Escursione con bus 

nel Parco Nazionale del Pollino e Grotta del Romito (guida compresa) a Papasidero (colazione al sacco). Il tutto, la-
sciando gli spazi per la partecipazione agli eventi previsti a programma.  
 
 

 
 
N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero comportare eventua-
li 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. 

Partenza libera, o sabato 5 alle ore 9,00 previo intesa telefonica fra i partecipanti, destinazione Mormanno (km. 180). Prendere la 
SS.106 fino a Villapiana Scalo, uscire a destra imboccando la SS. 92 e poi la SP. 263 in direzione Castrovillari (percorso suggesti-
vo costeggiando le Gole e il Torrente di Raganello, i paesi albanesi di Civita, Eianina, Frascineto). Attraversamento di Castrovillari 
dove faremo sosta pranzo; dopo una fugace visita, ripartenza direzione Morano, prima del quale prenderemo l’autostrada A/3 con 
svincolo di uscita direttamente a Mormanno. L’accoglienza camper per noi è prevista  in area c/o Parrocchia Santa Maria Goretti. 
Quota di iscrizione : per i soci non è prevista alcuna quota; per i non soci al seguito : € 3,00 ad equipaggio. L’escursione con bus di 
lunedì 7 comprende una quota di 12-13 € cad. (min. 40 persone) e comprende il costo del bus (intera giornata), il biglietto di in-
gresso alla grotta con guida.  
E’ obbligatoria  la prenotazione entro max il 1 dicembre, telefonando a 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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La nostra consueta festa di chiusura anno sociale per lo scambio degli auguri di Natale 
e del Nuovo Anno, si terrà presso la  Sala Scout sita sulla litoranea salentina n° 453 in 
agro di Leporano (TA), di fronte la Scuola Alberghiera (ex Batteria Cattaneo).  
 
La programmazione sarà la seguente : 
 
Ore 17,30 : ar r ivo dei par tecipanti, saluti e convenevoli. 
 
Ore 18,30 : inizio tombolata a premi. 
 

 
Ore 20,30 : inizio cena sociale preparata da tutti noi.  
Come ai vecchi tempi, ognuno preparerà qualche cosa tale da realizzare 
una cena sociale abbondante, variegata e qualità genuina, come solo i cam-
peggiatori sanno fare. 
Il Club fornirà il vettovagliamento, le bevande, il pane, lo spumante ed il 
panettone.  
 
 
A seguire le danze con il coordinamento 

di Maria e Mario Guida e l’apporto musicale del nostro amico Antonio Loconsole. 
 

 
 
Ore 23,00 : premiazione dei pr imi classificati del   

3° Trofeo di Campeggio  intitolato a  “Gianna Falconi  D’Onghia”. 
 
 
 
Ore 24,00: panettone e spumante, offer ti dal club, per  il tradizionale scambio di augur i con il sot-

tofondo musicale del Valzer delle Candele. 
 

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. 

Quota di partecipazione : € 5,00  cad. persona; non soci  € 7,00.  
Ragazzi fino a 10 anni gratis, da 10 anni in poi  € 5,00 (soci e non soci). 
E’ obbligatoria la prenotazione entro max il 14 dicembre, telefonando a  Mario Guida 
(099/7314357-3921711535);  in alternativa, ai seguenti numeri  3315885763 o 3926755399.  
Sarà anche l’occasione per rinnovare la tessera sociale per il 2016 con relativa consegna del 
gadget. 
I nostri soci residenti fuori Taranto, potranno arrivare in camper in quanto è possibile il pernotto 
nel  
parcheggio recintato (senza servizi)  antistante la sala che ci ospita. Inoltre in presenza di un certo numero di adesioni da far per-
venire entro la data prevista, sarà possibile programmare per la mattina di domenica 20 una visita guidata al Castello Aragonese e 
Taranto Vecchia;  su richiesta è possibile anche convenzionare un ristorante caratteristico con menù a base di pesce. 



Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 4 

Anno 4  n. 10 Dicembre 2015 

 

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  2016, che  qui  sotto  riportiamo. 

MESE PERIODO MANIFESTAZIONE N O T E 

Gennaio 

da lun. 28 dicembre 
a dom. 3 gennaio 

Capodanno nel Golfo di Salerno 
Organizzato con 

Camper Stop Italy 

sabato 24 Torneo di Burraco e … non solo Organizzato dal club 

Febbraio 
da sabato 6 
a martedì 9 Carnevale a ….. Organizzato dal club 

Marzo 

sabato 13 Assemblea ordinaria del Club Organizzato dal club 

da gio. 24 a lun. 28 
Pasqua a Ruvo di Puglia e  gemellaggio con 

Camper Club Ruvo 
Organizzato dal club 

Aprile da ven. 22 a lun. 25 A Roma per il … Giubileo Organizzato dal club 

Maggio 

dom. 1 Una giornata insieme scoprendo . . . Taranto Organizzato dal club 

da ven. 20 a dom. 22 
3° Raduno dell'Usato Campeggistico a Martina 

Franca presso BARU 
Organizzato dal club 

Giugno 
da mer.1 a dom. 5 giu. 

5° Carnevale Antropologico a Tricarico e…
dintorni (con Club ACNE Magna Grecia) 

Partecipazione 

ogni fine settimana 
Week end a Ginosa Marina in area "Amici della 

Natura" 
Partecipazione libera 

Luglio 
fra sab. 2 e lun. 4 

Accoglienza Club Camperisti Sardi (scambio 
visita per gemellaggio) 

Organizzato dal club 

da gio. 7 a dom. 31 Tour di Malta o Corsica Organizzato dal club 

Agosto  Vacanze in libertà  

Settembre 
da sab. 10 a mer. 14 

Fiera "Mondo Natura" a Parma con la … sco-
perta del territorio 

Partecipazione 

da ven 16 a dom. 18 Raduno fidelizzato al target di utenza “giovani” 
Organizzato dal club 
(consiglieri giovani) 

Ottobre da ven. 14 a dom. 16 
Raduno delle Mongolfiere a Fragneto Monforte 

(BN) 
Partecipazione 

Novembre 

da sab. 29 ott. 
a mar. 2 nov. 

Festa della Montagna a Castelsaraceno (PZ) 
Partecipazione 

da ven. 18 a dom. 20 Sagra del Fungo a Cassano Murge 

Dicembre 

da gio. 8 a dom. 11 Raduno “Luci d’Artista” a Salerno Organizzato dal club 

sabato 17 
Festa di chiusura anno sociale (con assegna-

zione 4° Trofeo di Campeggio) 
Organizzato dal club 

Tutte le manifestazioni riportate contribuiscono, come da regolamento, all'assegnazione di un punteggio per partecipare alla 4^ Edizio-
ne del Trofeo di Campeggio. Il calendario potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà del C.D. ed organizzatori, che si ve-
drebbero 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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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 

Il Palazzo del Governo sorge tra il Lungomare e Via Anfiteatro. E’ una struttura imponente quanto bella da vedere;  è un 
palazzone storico tipico dell'epoca ventennio fascista, rossastro, inconfondibile; si staglia sul mare dalla quale  vista si dice 
sembra assumere la forma di una M gigante. Farà senz’altro da sfondo alle vostre foto. Attualmente è  
sede della Prefettura, dell’amministrazione provinciale e della Questura nel Borgo Nuovo della città..  

IL PALAZZO DEL GOVERNO  (da Wikipedia) 

Il Palazzo del Governo fu costruito sulle rovine del teatro Politeama Alhambra appositamente demolito, e fu 
inaugurato il 7 settembre 1934 da Benito Mussolini, di 
fronte alla folla di cittadini che gremiva la rotonda anti-
stante.  
La struttura fu realizzata in quattro anni su progetto 
dell'arch. Armando Brasini, il quale ne diresse i lavori con 
la collaborazione dei tecnici dell’amministrazione provin-
ciale, e venne completata con la realizzazione della roton-
da antistante la facciata principale, capace di accogliere 
migliaia di persone, e da cui è possibile godere il panora-
ma del mar Grande e delle isole Cheradi.  

La somma complessiva impegnata in questa operazione fu di £ 21.000.000. 
Il palazzo è alto 52 metri, ma raggiunge l'altezza di 85 me-
tri sul livello del mare con le due antenne di bronzo poste 
alla sommità. Si estende inoltre su un'area di 4.500 metri 
quadrati, ed è formato da una grandiosa speronata ad arca-
te, che si ispira ad una fortificazione portuale, realizzata 
interamente in pietra carparo color marrone. 
Sulla facciata che guarda sulla rotonda c'è una grandiosa 
loggia nella quale trovano posto due aquile in bronzo poste 
su piedistalli cilindrici, mentre ai lati del portone principa-
le si possono notare rilievi con figure nude armate, nonché 

due trofei romani giganti con 
stemmi sormontati da Vittorie. Sulle due torri laterali furono sistemate due grandi 
campane, destinate a suonare in particolari circostanze, e sempre ai lati del portone 
principale, durante l'epoca , furono  eretti due fasci littori alti circa 20 metri, suc-
cessivamente abbattuti. 
All'interno del palazzo che si sviluppa su sei piani, esistono saloni arredati con mo-
bili in stile ed elegantemente affrescati e decorati, tra i quali il salone degli Stemmi 
(dove si riunisce il Consiglio Provinciale) e il salone di Rappresentanza. Il palazzo 
inoltre ospitava temporaneamente alcune tele di Bernardo Cavallino, Leonardo An-
tonio Olivieri, facenti parte della collezioni Ricciardi ora al museo archeologico di 
Taranto.  
Attualmente la rotonda è intitolata ai "Marinai d'Italia".  
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NEWS 
Noi che .... I migliori anni in campeggio  
Noi che … . Siamo ancora qui, abbiamo la fortuna e la volontà di continuare a far campeggio anche se certe cose le abbiamo 
dimenticate e sorridiamo quando ce le ricordiamo. 

- 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 

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, 
completa di veranda. In regalo cucinino esterno con vari accessori, tendalino, tappeto e quattro sedie da regista. Comune di 
Somma Vesuviana. Prezzo trattabile € 7.500. Tel. 3394201934. 

 Vendo camper semintegrale Laika 3008, anno 2004, su Fiat Ducato 2800 Jtd, mt. 6,65, km. 100.000;  portamoto, forno, con-
dizionatore cabina, pannello solare, riscaldamento Combi. Il tutto in piena efficienza. Se interessati tel. 3463175617  

       Benvenuto ai nuovi soci 

Ordinari : VITUCCI Agostino da Bari  
         MANTOVANI Nino da Gioia del Colle  
                 VINCI Antonio da Martina Franca  
                 GIOTTA Francesco da Turi.                       
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
 

REAGIRE AGLI ABUSI  -  L'ANCC CONTRO 
  L'ORDINANZA DEL COMUNE DI VIESTE (di Angelo Siri)               da 

 
 Contro l’ordinanza del Comune di Vieste n. 46 del 30 giugno 2015 contenente gravi affermazioni nei 
confronti di chi viaggia in autocaravan, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, a tutela di tutte  
le famiglie in autocaravan, ha presentato un esposto-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale  
di Foggia, il cui testo e articolo integrale è pubblicato su “In Camper” n° 168-Novembre-Dicembre 2015  
(noi riportiamo solo alcuni stralci). 
Il Sindaco del Comune di Vieste (FG) ha emanato l’ordinanza reg. ord. 46 del 30.06.2015 con la quale ha vietato il 
transito e la sosta alle autocaravan in quanto (a suo dire) deturpano l’ambiente e il decoro urbano rappresentando 
problemi alla sicurezza pubblica in quanto nascondono gli accessi alle abitazioni e rischiano  di favorire l’occasione 
di atti criminosi nelle proprie-tà; si istituisce pertanto il divieto di sosta permanente nelle aree adibite a parcheggio 
nel centro abitato a caravan, autocaravan, roulottes, autovetture camperizzate e autobus turistici. 
LE AUTOCARAVAN NON RAPPRESENTANO UN PERICOLO PER L’IGIENE E LA SICUREZZA PUBBLICA.  
Tale verità è stata affermata anche dal legislatore e ribadita con direttive ministeriali. In particolare, già con legge n. 
336 del 1991 (Legge Fausti) il legislatore interveniva per evitare gli annosi contenziosi tra proprietari di autocaravan e 
pubblici amministratori, con una ratio semplice e chiara, almeno, nei seguenti punti fondamentali:  
a) la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli;  
b) la netta distinzione tra “sostare” e “campeggiare”;  
c) l’obbligo di allestire, a tutela dell’igiene pubblica, impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e  
  campeggi per lo scarico delle acque reflue raccolte negli impianti delle autocaravan;  
d) la possibilità per l’ente proprietario della strada di allestire aree attrezzate riservate alla sosta e al 
   parcheggio delle autocaravan per sviluppare il turismo itinerante. 
Successivamente, il legislatore ha recepito in toto i principi della Legge Fausti nel nuovo co-
dice della strada condividendo la finalità di promuovere e non impedire la circolazione delle 
autocaravan. 
L’A.N.C.C. È GRAVEMENTE OFFESA DALLE ESPRESSIONI UTILIZZATE DAL SIN-
DACO DI VIESTE NELL’ORDINANZA N. 46/2015 SOPRATTUTTO PERCHÉ:  
- viaggiare in autocaravan è turismo ecologico, 
- viaggiare in autocaravan è vacanza sociale,  
- viaggiare in autocaravan consente di superare gli ostacoli di una disabilità,  
- viaggiare in autocaravan contribuisce a creare sicurezza.  
L’A.N.C.C. HA PROPOSTO RICORSO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI PER L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA SINDACALE DI 
VIESTE, MA CIÒ NON ELIMINA LA PUBBLICA OFFESA PERALTRO FONTE DI 
ODII E DI FALSITÀ.  

 

L’affermazione per cui la sosta delle autocaravan deturperebbe ‘‘l’ambiente e il decoro urbano’’ offende i diritti dei 
proprietari di autocaravan la cui immagine viene denigrata dal Comune di Vieste.  
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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) 

Dolci tipici natalizi  
I “Sannacchiutele” (vuol dire "vanno rinchiusi") 
Ingredienti:  

1 kg di farina, 200 g di olio di oliva, 150 g di zucchero, miele liquido, pizzico di sale fino, 1 arancia 
(buccia e succo), 1 tazzina di anice o sambuca, cannella, vaniglia, chiodi di garofano, zuccherini 
colorati, 1 bustina di lievito per dolci. 

Preparazione:  
mettere la farina a fontana sulla spianatoia col pizzico di sale fino. Far soffriggere l’olio con la buc-
cia grattugiata dell’arancia raffreddando a temperatura ambiente. Versare nell’impasto l’olio freddo, 
la tazzina di anice o sambuca, il succo di arancia spremuta, lo zucchero e gli aromi, mettendo una piccola dose di cannella e 
chiodi di garofano. Il lievito va aggiunto per ultimo, dopo aver ben impastato gli ingredienti. Dall’impasto si prelevano dei 
bocconcini piccoli da lavorare come gli gnocchi e poi passati sulla grattugia a formare degli gnocchetti rigati, da friggere 
nell’olio. Riscaldare il miele in tegame con un pochino d’acqua e tuffarvi velocemente gli gnocchetti fritti tirandoli fuori con 
un mestolo forato. I bocconcini vanno sistemati in un piatto di portata e decorati con una pioggia di zuccherini colorati. 

Anna Montorsi - Taranto 
Le “Carteddate” (Cartellate di San Giuseppe) 

Ingredienti:  
1 kg. di farina “00”, 8 uova di misura media, 1 busta di cannelle e garofalo, olio di semi e miele 
q.b.,vino bianco q.b. 
Preparazione:  
impastare la farina fino ad ottenere una massa sufficientemente solida. Formare una sfoglia che deve 
essere molto sottile e tagliarla a piacere. Infine friggere il tutto in olio di semi abbondante e bollente.  

Lina Lapesa - Monteparano        


