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Prossimi appuntamenti :   
Dicembre/Gennaio : da mercoledì 28 dic. a giovedì 5 gen. – Capodanno fra San Marino e 

la Riviera Romagnola. 
Gennaio : da sabato 28 a domenica 29 – Torneo di burraco e … non solo a Massafra  

Il tempo scorre; sembra lento, ma invece corre. No! Non vi preoccupate; non intendo 
declamare una poesia, ma vuole essere solo una considerazione per un altro anno “andato”.  

Un anno che è anche il quinto di questo notiziario che portiamo avanti con grande im-
pegno e che, unitamente ai post sulla nostra pagina facebook, consente di far arrivare ai soci 
informazioni di vita sociale e turismo itinerante; oltre che esser considerato anche il “filo di 
arianna” che conduce al socio e non solo. Notiziario che, considerato anche l’apporto in tem-
po reale di face-book, si sta valutando, a partire dal prossimo anno, di renderlo bimestrale 
anche se con qualche pagina in più. 

Facendo il solito consuntivo, ci piace registrare come anche il 2016 sia stato costellato 
da una folta partecipazione di soci che hanno condiviso i tanti eventi pianificati nell’arco 
dell’anno.  

Ripercorriamoli velocemente : Torneo di Burraco a Massafra, Carnevale a Castrovilla-
ri, Pasqua a Ruvo di Puglia, Giubileo a Roma, Giornata per Taranto”, Raduno Usato di 
Campeggio a Mar tina Franca, Carnevale Antropologico a Tr icar ico, Week end a Mar i-
na di Ginosa, Vacanza in convenzione a Palinuro, Raduno Neofiti a Villa Castelli, Sagra dello 
Stinco a Manfredonia, Raduno delle Mongolfiere a Fragneto Monfor te, Bacco nelle 
Gnostre a Noci, Sagra del Novello a Locorotondo, Ponte dell’Immacolata fra Salerno, 
Matera e Miglionico. E’ purtroppo venuto meno l’incontro a Taranto con il Club Camperisti 
Sardi che rimane comunque un impegno aperto da definire compatibilmente con i tempi e gli 
impegni sociali reciproci.  

 Ma ora il nostro pensiero è già proiettato al 2017, il cui calendario delle attività sociali 
lo troverete pubblicato in questo stesso notiziario. Calendario sempre più variegato e che pre-
senta anche alcune novità fra le quali spiccano: il concorso di poesia e narrativa “Vi racconto 
il mio viaggio” (su iniziativa di Cinzia Cofano), la Pasqua itinerante in Umbria ed il Tour 
dell’Irlanda. 

A chiusura di questo notiziario, ci giunge comunicazione dell’avvenuta accettazione 
della nostra richiesta di aderire all’Unione Club Amici; il tempo non mi consente ora di sof-
fermarmi sull’argomento, ma ne parlerò più diffusamente sul prossimo numero di notiziario. 

Come al solito vi invito a partecipare, partecipare, partecipare; quanto più assidua è la 
vostra partecipazione tanto più solida e consistente sarà la nostra vita associativa. Motivo per 

crescere meglio e di più.   
Un ringraziamento a tutti coloro che mi so-
no stati vicini ed ai soci che spero di incon-
trare numerosi alla festa di chiusura anno 
sociale di sabato 17 dicembre, per lo scam-
bio degli auguri di buone feste e la premia-
zione dei classificati al 4° Torneo di Cam-
peggio (classifica definitiva che verrà pub-
blicata sul prossimo notiziario). 
Colgo l’occasione per formulare ai nostri 
soci e loro famigliari, anche a nome del 
Consiglio Direttivo, gli auguri più sinceri 
per un felice Natale 2016 ed un Anno 2017. 
Auguri da estendere anche ai soci delle as-

sociazioni gemellate “Il Corifeo” , “Club Camperisti Sardi”, e Camper Club Ruvo, 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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Come già annunciato, per i soci che sono già stati a Salerno per  l’evento “Luci d’Artista”, abbiamo 
predisposto una soluzione alternativa sempre in occasione del Ponte dell’Immacolata  

con la seguente programmazione :  

Giovedì 8 : par tenza libera o alle ore 09,00 da 
Taranto destinazione Matera con sistemazione 
in area parcheggio camper presso Agriturismo  
Le  Matinelle,  
c.da Matinelle,  via Gravina km. 4 
(GPS: N40.68676 - E16.57333).  
Fra giovedì e Venerdì 9 : visita guidata del Cen-
tro Storico, i Sassi, le Chiese Rupestri , il Prese-
pe Vivente nei Sassi.  

Sabato 10 : Trasferimento sul Lago di San Giuliano con visita 
guidata alla Riserva Na-
turale Orientata Oasi San 
Giuliano. Sosta pranzo e 
siesta.  
Prima dell’imbrunire ri-
partenza verso Miglioni-
co con sistemazione in 
parcheggio a noi dedica-

to (presso il castello o sotto il comune); nel pomeriggio visita del 
borgo. 
Domenica 11 : visita al castello del Malconsiglio ed alla Chie-
sa Madre, con il polittico del Cima da Conegliano. Pranzo 
tutt’insieme e rientro presso sedi di provenienza.  

Percorrenza totale del tour Taranto, Matera, Lago di San Giuliano, Miglionico, Taranto : km. 200. 
Quota di iscrizione : per i soci non è prevista alcuna quota; per i non soci € 3,00 ad equipaggio.  
Ogni equipaggio provvederà in sito al pagamento individuale della sosta camper a Matera (€ 15,00 per not-
te) e del costo delle eventuali guide o ingressi per le varie visite oasi, musei, castello, ecc… 
E’ prevista la prenotazione entro il 2 dicembre, telefonando Mario G. (099/7314357-3921711535) o Giaco-
mo (099/7772134-3319129328); in alternativa, al 3315885763 o 3926755399.  
La partecipazione da diritto a 150 punti per il 4° Trofeo di Campeggio 2016. 
In funzione dei tempi, possibilità di recarsi a Montescaglioso, con sosta parcheggio via Belvedere, per la 
visita del centro storico ed Abbazia San Michele Arcangelo. 

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. 
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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 quest’anno a Massafra (TA) presso 
      l’ AZIENDA  APISTICA  di  MIMMO  DI  MAURO 
Via S. Rocco Palata 129 – GPS : N40.575530 - E17.096697 
 

(prendere la zona industriale all’altezza della rotonda grande seguendo le indicazioni “Masseria 
Ciura”; subito dopo la masseria che è a sinistra, dopo 100 mt. troverete l’insegna che vi  porta a 
girare a destra imboccando una stradina  fra gli ulivi da percorrere per ca. 200 mt; l’azienda la 
troverete a sinistra). 
 
La programmazione sarà la seguente :
 
Ore 18,00 : ar r ivo e registrazione dei par tecipanti; saluti e convenevoli. 
 
Ore 19,00 : inizio tombolata a premi. 

 
Ore 20,30 : buffet sociale 
in catering offerto dal club, compreso bevande e vettovagliamento. 
Le signore volenterose ci addolciranno … con le loro specialità di 
dolci.   
In consolle il nostro amico Antonio Loconsole per una serata in 
musica e allegria con il coordinamento danzante da parte di Maria e 
Mario Guida.  
 
 

Ore 23,00 : premiazione dei pr imi classificati del  4° 
Trofeo di Campeggio   
intitolato a  “Gianna Falconi  D’Onghia”. 
La classifica definitiva sarà pubblicata sul prossi-
mo numero di notiziario. Ore 24,00 : panettone e 
spumante, offerti dal club, per il tradizionale scambio di 
auguri con il sottofondo musicale del Valzer delle Can-
dele. 

Quota di partecipazione : € 10,00  cad. persona; non soci  € 12,00.  Ragazzi fino a 10 anni gratis, da 10 anni in poi  € 5,00 
(soci e non soci). 
E’ obbligatoria la prenotazione entro il 12 dicembre, telefonando a  Mario G. (099/7314357 3921711535) o  
Giacomo (099/7772134-3319129328);  in alternativa, ai seguenti numeri  3315885763 o 3926755399.  
Sarà anche l’occasione per rinnovare la tessera sociale per il 2017 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) dell’azienda che ci ospita. Inoltre in presenza di un certo numero di adesioni da far 
pervenire entro la data prevista, sarà possibile programmare per la mattina di domenica 18 una visita guidata al Castel-
lo Aragonese, Taranto Vecchia ed Ipogei. 

N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che po-
trebbero comportare eventuali modifiche a quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia 
responsabilità per danni a persone e/o coseche potessero derivare in conseguenza della partecipazione alla 
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Dal 28 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017 
Camping –Village  “Centro Vacanze” di San Marino 
(nella più antica Repubblica del mondo) 

Programma di massima 
Mercoledì 28 dicembre : partenza destinazione Rimini con parcheggio in area di sosta Ri-
mini Parking Settebello - Via Roma 86 (GPS : N44.06030-E12.57631) a 200 mt. dal cen-
tro,  (a 50 mt. mensa dopolavoro ferroviario dove si mangia bene con poco). 
Giovedi 29 dicembre : giornata dedicata alla visita di Rimini con i famosi Presepi di Sabbia 
nel piazzale Boscovich (zona porto), con Villaggio Natalizio, piste di ghiaccio e quant’al-
tro.   
Il più famoso e più grande presepe si può ammirare a Torre Pedrera (a ca. 10 km). 
Venerdì 30 dicembre : trasferimento a San Marino (km. 20) con sistemazione nel Camping Village “Centro Vacanze 
San Marino” dove trascorreremo 4 gg e 3 notti in piazzola fino a  

Lunedì 2 gennaio, usufruendo del pacchetto “Centro Vacanze” che preve-
de: 
Drink di benvenuto – Visita guidata del Centro Storico di San Marino – 
Visita al Mercatino di Natale – Tour enogastronomico a San Patrignano con 
Pranzo nella mensa comune assieme agli ospiti- Visita della Cantina con 
passaggio in barricaia – Visita guidata al Castello di Gradara – Serata gio-
chi e musica – Serata a tema “Contadina” con cena rustica – Piano bar – 
Cenone di San Silvestro e cotillon – Veglione con lotteria e brindisi di mez-
zanotte – Hostess di Accompagnamento (gli spostamenti sono tutti con au-
tobus). 
Il tutto come da allegato programma di dettaglio inviato ai soci con i relati-
vi costi. 
Lunedì 2 gennaio : mattinata libera in giro per shopping a San Marino; en-
tro le 17,00 (liberata la piazzola) trasferimento a Rimini nell’area parcheg-
gio Parking Settebello per sosta notte. 
Martedì 3 gennaio : trasferimento a Cattolica (km. 25) con sistemazione 
camper nel parcheggio Acquario Le Navi, Piazzale delle Nazioni 1/A 
(GPS:43.95862-12.73868). Visita del grande acquario con i Presepi sott’ac-
qua e pranzo all’interno in self-service. Serata in città per visita e shopping.   
Mercoledì 4 gennaio : trasferimento a Montefabbri (km. 30) per visita di 
uno fra i più bei borghi d’Italia. Dopo la visita trasferimento a Pesaro (km. 
25) in area di sosta in via dell’Acquedotto (GPS:43.908552-12.901125). 
Pranzo libero e successiva visita della città.  
Giovedì 5 gennaio : trasferimento a Corinaldo (km. 55) con sosta in AA 
comunale (GPS:43.64591-13.049209) c/o campo sportivo, per visita altro 

borgo fra i più belli d’Italia. Dopo la visita (ca. 2 ore) ripartenza con sosta pranzo in area di servizio A/14 e successivo 
rientro alle sedi di provenienza. 
I trasferimenti interni per la visita di Montefabbri e Corinaldo, sono in funzione delle condizioni del tempo.  
.  

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. 

Natale con i tuoi e . . . Capodanno con noi 

Quota di iscrizione : per i soci non è prevista alcuna quota; per i non soci € 10,00 ad equipaggio.  
Ogni equipaggio provvederà in sito al pagamento individuale delle soste camper, ingressi per visite acquario, presepi, musei, ecc…, 
ad esclusione di quanto contemplato già nel pacchetto Centro Vacanze San Marino. 
E’ prevista la prenotazione entro il 2 dicembre, telefonando Mario G. (099/7314357-3921711535) o Giacomo (099/7772134-
3319129328); in alternativa, al 3315885763 o 3926755399 
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LA COSTELLAZIONE DI ORIONE (1^ puntata) 
Dalla tarda serata dell’ultima settimana di ottobre  e, per tutti i mesi invernali, è possibile osservare, in dire-
zione  SUD-EST, la bellissima ed imponente costellazione di Orione; una delle più famose del nostro firma-
mento, come le costellazioni dell’Orsa Maggione e dell’orsa Minore 
(importanti per identificare la Stella Polare). 
Il nome “Orione” deriva dalla mitologia greca che volle raffigurare un 
“cacciatore gigante” rappresentato, infatti, da: 

due stelle poste alla punta delle spalle ( denominate , partendo dal 
lato sinistro dell’osservatore, BETELGEUSE e BELLATRIX); 

due stelle poste alla punta dei piedi divaricati (denominate  SAIPH e 
RIGEL); 

tre stelle disposte su di una linea  inclinata all’altezza della cintura. 
Il gigante  Orione, quindi, nella sua completa sagoma, è interamente vi-
sibile nel quadrante di cielo a SUD-EST, in posizione inclinata verso 
EST e con una sagoma simile ad una grossa caffettiera. 
Le quattro stelle già denominate , con le atre tre della cintura, ci servono 

oltre che a raffigurare in-
tegralmente l’intera co-
stellazione di Orione, an-
che, per collegarci con altre costellazioni confinanti di cui po-
tremmo interessarci in altre puntate. 
Per semplificare al massimo la  presente  descrizione, di pro-
posito,  non si riportano le denominazioni delle tre stella della 
cintura  dii Orione perché, per il momento è utile osservare 
solo il loro allineamento che servirà, nel prossimo periodo 
invernale, per individuare la stella più luminosa del firma-
mento (SIRIO) appartenente, a sua volta, alla costellazione 
del “ Cane Maggiore”. Qui di seguito, si riporta il grafico del-
la costellazione. 

    Marco Mutinati            

Affittasi a Villaggio Palumbo in Sila villetta con giardino, posto macchina, barbecue ester -
no, due stanze da letto matrimoniale più divano letto matrimoniale nel soggiorno; caminetto più 
riscaldamento autonomo a gas. Allocata in zona Pian del Sole, vicino all’impianto sciovia. Se 
interessati sia in estate che inverno, telefonare al 3687029365 (Pietro). 
 
- Vendesi camper  semintegrale 
LAIKA 640R, anno 2012, superac-
cessoriato, km. 18750. Richiesta € 
40.000. Se interessati telefonare a 
Nino Santoro 3385955528. 
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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 getto-
ni), servizi igienici e l’utilizzo libero della spiaggia. A tutti i ns. soci : 

Maggio, Giugno e Settembre : € 12,00 / giorno - Luglio ed Agosto : €  15,00 / giorno. Formula mensile : Maggio, Giu-
gno 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 riconosciuti sui prezzi in corso i seguenti sconti, non cumulabili con altre offerte:
-20% in bassa e media stagione; -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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SPARTAN RACE A TARANTO 
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 

Falanto è una figura della mitologia greca, ecista dei coloni Parteni provenienti da Sparta, marito di Etra. Figlio di Arato, 
secondo la leggenda la sua figura è fortemente legata alla città di Taranto in quanto Falanto sarebbe il fondatore effettivo 
dell'antica colonia greca.    

LA LEGGENDA DI FALANTO (2^ parte) 

Prima dell’allontanamento dalla Madre Patria, Falanto volle consultare l’Oracolo di Delfi per sapere cosa lo 
attendesse in futuro. L’oracolo di Delfi era la fonte di predizioni più autorevole del mondo greco. Fate conto 
che fosse Paolo Fox e il bollettino meteorologico messi insieme ed elevati all’ennesima potenza. Praticamente 
infallibile. 
Il vaticinio veniva pronunciato dalla sacerdotessa Pizia, ma le 
sue parole erano diretta espressione del sapere del dio Apollo. 
Quando qualcuno interrogava l’oracolo per ricevere consigli, 
Pizia cadeva in una specie di trance e pronunciava parole con-
fuse che un sacerdote addetto parafrasava. Questo fu il re-
sponso che Falanto sentì pronunciare: Quando vedrai piovere 
dal ciel sereno, conquisterai territorio e città. 
Capirete la perplessità e lo sconforto di Falanto nell’udire 
queste parole. È come se gli avessero detto: “Riuscirai nella 
tua impresa quando vedrai crescere la foresta pluviale nel 
deserto del Gobi”. Un’assurdità, insomma. Ma in quel vatici-
nio c’era un trucco che presto sveleremo. Falanto si fece co-
raggio e si preparò a intraprendere il viaggio insieme agli altri Parteni. 
La traversata in mare fu piena di avversità. Venti contrari li spinsero verso il mare Egeo e qui la nave fe-
ce naufragio. Ma ecco che un delfino giunse in soccorso di Falanto e lo portò a riva. Da qui il capo dei Parteni 
coordinò i soccorsi in favore dei suoi compagni. La nave fu riparata alla meglio e pronta a ripartire. 
Per molto tempo i Parteni navigarono senza meta, e Falanto fu persino tormentato dal dubbio che il vaticinio 
non dovesse mai avverarsi. Finché un giorno, stremato, si addormentò sulle ginocchia della moglie Etra, il cui 
nome significa “cielo sereno”. La donna, pensando alle sventure vissute dal marito, cominciò a piangere. Le 
sue lacrime destarono Falanto. Fu un’illuminazione. Le parole oscure dell’oracolo furono finalmente interpre-
tate: aveva piovuto dal cielo sereno. Evviva. 
Falanto e i suoi compagni si trovavano in quel momento nel golfo di Saturo, alla foce del fiume Tara, ed è qui 
che fondarono una nuova città sottraendo le terre agli Japigi. La chiamarono Taranto in onore di Taras, l’eroe 
che secoli prima era giunto in quegli stessi luoghi. 
A Taranto, Falanto stabilì un governo aristocratico, ma le sue leggi crearono malcontento fra la popolazione e 
una violenta sommossa lo costrinse ad allontanarsi dalla città e a rifugiarsi a Brindisi. 
Prima di morire, Falanto si ricordò che l’oracolo aveva predetto che Taranto sarebbe rimasta inviolata se le 
sue ceneri fossero state sparse entro le mura della città. Si raccomandò dunque che le sue reliquie venissero 
polverizzate e distribuite di nascosto nel foro di Taranto per assicurare il possesso della città ai Parteni. 
In omaggio a questo gesto, i cittadini riservarono a Falanto onori divini e la sua figura venne rappresentata 
(così come avvenne per Taras) a cavallo di un delfino su medaglie e monete. 
                     (da Taranto Magna) 
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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  2017, che  qui  sotto  riportiamo  

MESE PERIODO MANIFESTAZIONE N O T E 

Gennaio 

da merc. 28 dicembre 
a merc. 4 gennaio Capodanno a San Marino e…non solo 

Compartecipazione 

annuale Lancio del concorso di poesia e narrativa “Vi 
racconto il mio viaggio” Organizzato dal club 

da sab. 28 a dom. 29 Torneo di Burraco e … non solo Organizzato dal club 

Febbraio da sab. 25 a mar. 28 Carnevale a Gallipoli Partecipazione 

Marzo da sab. 18 a dom. 19 Festa di San Giuseppe a San Marzano con as-
semblea ordinaria del Club Organizzato dal club 

Aprile 
  

da gio. 13 a mar. 18 
  

Pasqua in Umbria Organizzato dal club 

Maggio 

fra sab.29 aprile 
 e lun. 1 maggio 

Una giornata insieme scoprendo . . . 
Taranto 

Organizzato dal club 

da sab. 20 a dom. 21 4° Raduno dell'Usato Campeggistico a Martina 
Franca e … non solo Organizzato dal club 

Giugno 

da gio. 1 a dom. 4 
  

Raduno a Polignano a Mare Organizzato dal club 

da ven. 9 a dom.11 e da 
ven.16 a dom. 18 

  
  

Week end a Ginosa Marina in area "Amici della 
Natura" Partecipazione libera 

Giugno  
Luglio 

da ven. 23 giugno 
a dom. 30 luglio 

Tour dell’Irlanda 
(per i soci non in partenza convenzione con villag-

gio camping) 
Organizzato dal club 

Agosto  Vacanze in libertà  

Settembre 
da sab. 9 a dom. 17 Salone del Camper a Parma Partecipazione libera 

da ven. 16 a dom. 18 Raduno a Contursi o … altro sito Organizzato dal club 
(consiglieri giovani) 

Ottobre 
a metà mese Sagra della Castagna a Calvello o … 

Partecipazione 
da ven. 27 a dom. 29 Festa  della Montagna a Castelsareceno (PZ) e 

…Valsinni 

Novembre due fine settimana Alla scoperta del territorio 
attraverso le … Sagre Organizzato dal club 

Dicembre 

da gio. 7 a dom. 10 Ponte dell’ Immacolata a … Partecipazione 

sabato 16 
Festa di chiusura anno sociale 

(con premiazione 1° Concorso di poesia e 5° Tro-
feo di Campeggio) 

Organizzato dal club 

Come da regolamento, la partecipazione alle suddette  manifestazioni contribuisce all'assegnazione di un punteggio per concorrere 
alla 5^ edizione del Trofeo di Campeggio. Il presente calendario potrebbe subire  variazioni, indipendenti dalla volontà del C.D. ed 
organizzatori, che si vedrebbero costretti ad apportare eventuali modifiche e/o implementazioni anche a  seguito di invito partecipa-
zione ai raduni di altri club. 
Tutte le locandine riferite agli eventi a calendario e non, saranno trasmesse ai soci a mezzo e-mail e/o pubblicate sul nostro notizia-
rio e sito web, onde consentire la conoscenza del programma  di dettaglio e pianificarne la partecipazione. Fermo restante le attività 
di cui sopra, il socio che desidera proporre uscite last-minute può inviarci una e-mail, con  le relative informazioni, da trasmettere  
ai soci per eventuale adesione; dette uscite non concorrono al Trofeo di Campeggio. 
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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: Vincenzo Calassi - Tel. 3200567948;  
e-mail: vincenzocalassi@gmail.com 
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, Antonio Vinci 

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) 

Babà rustico  
Ingredienti : 3 uova, 1 etto di burro, 4 etti di farina, ¼ di latte, 1 pizzico di sale, 2 etti di 

mortadella, 2 etti di provolone, 1 lievito di birra. 
Preparazione : si impastano tra di loro le uova, il burro, la farina, il sale e il lievito di birra 

sciolto nel latte. Completato l’impasto si aggiunge la mortadella, tagliata a 
dadini e il provolone anch’esso a dadini. Si imburra uno stampo per ciam-
belle e si mette l’impasto che va bagnato con un po’ d’olio. Per la cottura in 
forno si procede come per la pizza. Il babà rustico ormai cotto si toglie dallo 
stampo e si serve a fettine  

Fruttini di castagne 

Ingredienti : 2 kg. di castagne, alloro, sale, semi di finocchio, 6 tuorli, 1 litro di latte intero, 600 gr. di crema di castagne di 
“vanigliata” 200 gr. di castagne sbriciolate, 500 gr. di panna fresca, rum q.b. 

Preparazione : mettete le castagne lavate in una casseruola con la buccia. Coprite con acqua aromizza-
ta con una foglia di alloro, semi di finocchio e poco sale. Cuocete per circa 30 minuti fino a che non 
saranno perfettamente lessate. Scolatele e tagliatele a metà mentre sono ancora calde, estraete la polpa 
con un cucchiaino e mettete i gusci in freezer. Montate i torli con lo zucchero, scaldate il latte e versa-
telo al filo. Mescolate con una frusta e mettete la crema a cuocere a bagnomaria fino a che non avrà 
una temperatura di 180°. Quando sarà pronta mettete la ciotola a bagno in acqua e ghiaccio, per farla 
raffreddare. Aggiungete a questo composto la crema di castagne fredda, mescolate e poi unite le casta-
gne sbriciolate, poi la panna fresca ed un bicchierino di rum. Versate il composto nella gelateria, poi 
una volta fatto il gelato riempite i gusci vuoti di castagne e accoppiatele. 


