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Prossimi appuntamenti :   
- Novembre: da venerdì 10 a domenica 12 Sagra delle Sagre a Sant’Angelo dei Lombardi (AV). 
- Dicembre:  da giovedì 7 a domenica 10 – Ponte dell’Immacolata (partecipazione libera); 
             sabato 17 – Festa di chiusura anno sociale con assegnazione Trofeo Campeggio; 
  da giovedì 28 dicembre a martedì 2 gennaio 2018 : Capodanno a Postiglione (SA). 

I nostri partners: 
Amici della natura 
Antico Palmento 

Apistica Di Mauro 

B&B San Francesco 
Bontà Pugliese s.r.l. 

D’Orazio Assicurazioni 
Five Motors 

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

Turismo Itinerante 
Associazione Communica 

CHE STRANO PAESE … IL NOSTRO (4) !  
 

2 - 5 Febbraio 2017: “TOUR.it” a CARRARA – Quar ere Fieris co 
                                      15° Salone del Turismo Itinerante e Sostenibile 
 
10 – 12 Febbraio 2017 : 5^ Edizione “EXPOCAMPER” a PADOVA 
                        ITINERANDO : Il Salone del Turismo in Movimento 
 

25-26 Febbraio 2017: 13^  Edizione “LIBERAMENTE” –Fiera di FERRARA 
                           Salone del Tempo Libero, del divertimento e della vita all’aria aperta 
 

3 - 4 - 5 Marzo 2017 : “ITALIA VACANZE” a NOVEGRO LINATE (MI)  
                    43 ^ Edizione Mostra mercato Italia Vacanze 
  

9 - 17 Settembre 2017 : “Il Salone del Camper” a PARMA 
                                 Fiera nazionale del caravanning e del turismo in plein-air 

 
Nota: Trieste è la città del nord più distante da Parma. Le altre sono allocate a distanze ancora infe-
riori.  
 

20 – 23  ottobre 2017 :  A tutto CAMPER  - Lingotto Fiere  a TORINO 
                                      
17 - 19 Novembre 2017 : “Turismo Natura” a MONTECHIARI (BS) 
                                          Salone del Camper, Vivere Green e Turismo Ecosostenibile 
 

Mario Sebastiano Alessi 
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BACHECA  FEDERALE 
Incontro dei Presidenti dei Club aderenti all’Unione Club Amici  

Area Italia Centro Sud-Est Corato (BA) (stralcio) 
  
       

 
Alle ore 17.30 di sabato 07/10/2017, presso la sala convegni dell’Azienda Vinicola “Torrevento” di Corato, si è tenuta la riunione 
d’area dei Presidenti del Centro Sud-Est dell’Unione Club Amici, per discutere il seguente ordine del giorno:  
 1. Saluto e apertura dell’incontro; 2. Resoconto della XXXIa Assemblea Nazionale di Parma 3. Pagine Facebook e Siti; 4. Com-
pletezza dei dati nell’archivio CKE; 5. Progetti UCA area Centro Sud-Est; 6. Varie ed eventuali.  
Sono presenti n° 14 club con i presidenti o loro delegati. Il Presidente Coordinatore d’area Vertibile presenta all’Assemblea Remi-
gio Calderaro neo-Presidente area Sud (Calabria-Basilicata) e il Presidente del Camper Club S. Severo, ringraziandoli per la gra-
dita partecipazione. Incarica a svolgere la funzione di segretario Giuseppe Cialdella. Prima di dar via ai lavori, il Coordinatore, 
saluta e ringrazia l’Azienda Torrevento e il Presidente Luigi Rutigliano di “Camper…ando” invitandolo a presentare la sua Asso-
ciazione oltre la città di Corato, che ci ospita; con il supporto di un video, parla del suo paese e delle realtà economiche e sociali 
che lo spingono ad operare nel settore del turismo itinerante; quindi saluta e illustra ai presenti il programma della due giorni co-
ratina, ringraziando soci ed amici per averlo affiancato nell’organizzazione dell’incontro.  
Il Coordinatore apre la riunione informando l’Assemblea sui riconoscimenti che l’UCA ha conferito a coloro che si sono distinti 
in diversi settori legati al turismo en plein air. Al secondo punto all’o.d.g., Vertibile relaziona sul XXXI° incontro nazionale 
dell’UCA di Parma in occasione de: “Il Salone del Camper” ed illustra alcuni punti trattati e soprattutto quelli di maggior interes-
se per i Club e per i turisti itineranti. Così come dal verbale dell’incontro di Parma, viene aperto un confronto e discusso il tema 
dei gruppi social che si formano sul Web e che successivamente si trasformano in Club, creando una possibile perdita di associati 
in quelli già esistenti nelle singole provincie/città. Dalla discussione risulta evidente che l’argomento è sentito e se, da una parte, 
si propone di lasciare aderire questi Gruppi/Club sottoponendoli ad un periodo di prova con successivi controlli da parte dell’U-
CA, dall’altra, alcuni presidenti sarebbero dell’idea di non accettare questi Club/Gruppi perché l’Unione non ne avrebbe alcun 
vantaggio. Come da proposta presentata da Perriera a Parma, si concorda di condividere esperienze, essere aperti ad ogni dialogo 
e/o collaborazioni costruttive e concrete nell'interesse del turismo itinerante anche con tutti i gruppi Facebook ma non accettarli a 
causa della probabile sovrapposizione che tali organismi avrebbero, per loro stessa natura, con le Associazioni di tutta Italia. Il 
Coordinatore, informa poi su una proposta deliberata dall’assemblea di Parma in cui si concede la fruizione di alcuni progetti 
(Camperstop, Agricamp, Camphotel, UCA Lex, UCA Tour) esclusivamente ai turisti in possesso di tessera di una qualunque or-
ganizzazione, club o federazione nazionale o estera. Invita poi tutti i Club iscritti a UCA a voler essere parte attiva dell’Unione e 
non solo spettatori sollecitandoli al rispetto di tutti i punti dettati dall’Art. 2 comma 5, dello Statuto dell’Unione Club Amici. Pas-
sa poi a fornire utili spiegazioni sulla corretta compilazione della richiesta per la Camping Key, sottolineando che la mancanza di 
alcuni dati richiesti dalla stessa, comporterà un costo di € 9,00. Per le varie ed eventuali, ricorda che la casetta in legno, acquistata 
con i fondi raccolti da UCA in occasione del Raduno Nazionale di Rieti, sarà installata presso l’area Camper del Comune di Leo-
nessa (RI) dove si terrà, per la sua inaugurazione, un raduno e la consegna del cartello stradale per l’adesione al CATI. Invita i 
Club, ancora una volta, ad attivarsi per stipulare convenzioni con strutture varie estendendole anche agli altri componenti della 
famiglia UCA, offrendo così un accordo più appetibile per il gestore ed un numero maggiore di convenzioni per i nostri Club. 
Ricorda poi, di mantenere i siti dei Club aggiornati, pubblicando anche notizie dell’UCA e cercando, specie sui social di “filtrare” 
anche attraverso la sensibilizzazione dei soci, foto e contenuti che possano nuocere all’immagine stessa dei camperisti. Il Coordi-
natore, citando l’esempio di Chiaromonte (Pz) (cartelli CATI abusivi) fa presente che le amministrazioni comunali che si sono 
dotate di servizi per camperisti risultano più pronte ad aderire al progetto CATI se opportunamente contattate, ne è un esempio la 
regione Marche. A tal proposito il Presidente Vito Cappelluti, partendo dall’esperienza di Ruvo di Puglia, dà alcuni consigli su 
come muoversi per richiedere l’adesione al progetto “Comune Amico del Turismo Itinerante” e alla gestione di soste camper co-
munali a costo zero e consiglia di far comprendere agli amministratori che progetti faraonici non servono ma che al contrario ser-
vono servizi essenziali che funzionino. Il Presidente Mario Alessi nel suo intervento ricorda che a Taranto, grazie alla disponibili-
tà di un importante centro commerciale, è possibile, come già avviene da circa due anni, sostare tranquillamente anche di notte. 
Per farlo, sarà necessario contattare il club Nino D’Onghia in modo da essere accolti referenziati. L’area è dotata di illuminazione, 
recintata con barre di accesso che sono operative alla chiusura ed apertura del centro commerciale. Il Coordinatore sottolinea l’im-
portanza della presenza dei Presidenti o loro delegati alle riunioni nazionali e d’area, evitando una lunga lista di deleghe al Presi-
dente d’area; sottolinea le assenze di alcuni Club che raccolgono solo benefici senza contribuire con idee o iniziative alla crescita 
dell’UCA e ribadisce che ogni Club (come da statuto), assume l'obbligo di osservare Statuto e regolamenti impegnandosi in parti-
colare a mantenere costanti rapporti con il Presidente d’area, a partecipare alle riunioni, a rispondere alle informazioni richieste e 
a comunicare tutte le eventuali variazioni con email, telefonicamente o utilizzando whatsApp. In chiusura, il Coordinatore conse-
gna ai Presidenti ed al Presidente dell’area Sud, l’attestato di partecipazione all’incontro di Corato e dà appuntamento al prossimo 
incontro d’area che sarebbe auspicabile avvenisse con i Club dell’area Sud. Il Presidente dell’Area Sud, Remigio Calderaro, e i 
Presidenti presenti accolgono favorevolmente la proposta. Tempi e programma saranno concordati tra i due Presidenti d’area e il 
Presidente nazionale Ivan Perriera. La riunione termina alle ore 20.30, ma continua festosamente nella sala attigua dove è stato 
allestito per tutti gli ospiti un ricchissimo buffet con prelibatezze della “Murgia Barese” generosamente “bagnate” da vini offerti 
dalla cantina che ci ha ospitati per brindare al primo compleanno di “Camper…ando”.  

 



Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 4 

Anno 6° n. 7 Ottobre Novembre 2017 

 

LA SAGRA DELLE SAGRE (17^ Edizione) 
Da Venerdì 10 a Domenica 12 Novembre 2017 - dalle ore 10:00 

Centro Storico - Sant'angelo Dei Lombardi (AV) 
 

“La Sagra delle Sagre”, giunta ormai con successo alla XVII edi-
zione, si svolge puntualmente nel suggestivo Centro Storico di 
Sant'Angelo dei Lombardi, che tra vicoli, androni e portali si of-
fre alle diverse migliaia di visitatori ed ai turisti, che resteranno 
suggestionati ed affascinati. Quest’anno l’appuntamento è per il 
10, 11 e 12 novembre 2017. 
Questa manifestazione che esula dalla classica sagra, fatta solo di 
proposte culinarie e di enogastronomia, è diventata ormai, uno dei 
più rilevanti appuntamenti turistici della stagione autunnale 
dell’entroterra campano, di fatto questa rassegna chiude la stagio-
ne delle sagre, una sorta di rassegna di tutte le sagre dell’Irpinia, 
una vetrina del turismo delle zone interne. 

Con l’obiettivo di valorizzare e promuovere i prodotti tipici locali, l’enogastronomia altirpina, l’artigianato artistico e 
rurale, le tradizioni culturali e popolari dell’Alta Irpinia, propone all’attenzione dei turisti e dei visitatori i famosi pro-
dotti caseari, in modo particolare il formaggio pecorino e il Carmasciano, i caciocavalli podolici, i prosciutti ed insacca-
ti tipici della zona, il miele, i biscotti, i taralli ed il pane cotto a legna, le castagne, il tartufo, i funghi, l’olio, i vini delle 
migliori enoteche della provincia e tantissimi altri prodotti, noti per la genuinità, originalità e bontà. Sono previsti inol-
tre laboratori del gusto, convegni e dibattiti. Il tutto sarà arricchito da mostre di artigiani ed artisti locali. 
Potrete impreziosire la vostra permanenza visitando siti storici importanti e di grande fascino, come la Cattedrale con 
l’antica Cripta, il Centro Storico, il Castello Longobardo e su tutti 
l’antichissima Abbazia del Goleto. La pro loco ha previsto visite 
guidate a tutti i siti e un servizio navetta che collegherà il centro con 
l’Abbazia del Goleto. 
Musica folk ed etnica, animazione per bambini, artisti di strada, 
suoni, canti e balli tipici della tradizione contadina altirpina faranno 
da colonna sonora e da cornice alla manifestazione. Con l'invito a 
partecipare numerosi e con l'augurio di soddisfare i vostri palati e la 
vostra curiosità vi diamo appuntamento a Sant'Angelo dei Lombardi 
nei giorni 10, 11 e 12 novembre 2017. 

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. 
 
Al momento di chiudere la presente locandina, non risulta ancora definito e pronto il programma della mani-

festazione oltre alle indicazioni sul sito di parcheggio camper a noi destinato.  
Appena dette informazioni ci saranno rese note verranno inoltrate a tutti i soci. 

Partenza libera o venerdì 10 in mattinata,  previo accordi telefonici fra i partecipanti, direzione Sant’Angelo 
dei Lombardi (AV) - km. 255. Non è prevista alcuna quota di iscrizione. 
Per il sito di accoglienza camper verranno utilizzate più aree come ex campo sportivo, piazzette, 
slarghi nelle vicinanze del centro, in modo da assicurare e facilitare ogni tipo di assistenza, 
necessità, servizi ecc. Per poterci contare e meglio organizzare è prevista comunque la prenota-
zione telefonando a Mario G. (3911490790) o Antonio V. (3803875924). 
La partecipazione da diritto a 75  punti per il 5° Trofeo di Campeggio 2017.   
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UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

Un gioiello nascosto in Via Cavour. Si chiama “Chiesetta di San Francesco da Paola al Borgo”,  eppure molti la chiamano 
il piccolo Duomo di Taranto per via della sua somiglianza con il più importante monumento di Milano. 
La trovate nel cortile di un palazzo del borgo umbertino in via Cavour 51, riportata a nuova vita, dopo anni di degrado,  da due 
cittadini volenterosi: il Dottor Francesco Pasculli e l’Artista Filippo Girardi. 

CAPPELLA GOTICA A TARANTO 

Fu Angelo Cecinato a commissionare la costruzione della piccola cappella 
nell’atrio del suo palazzo nobile. Era il 1881. Il risultato fu uno splendido e 
raro esempio di arte neogotica, opera dei maestri tarantini Domenico Fago e 
Carlo Bari, che probabilmente la edificarono su una precedente cappella ru-
rale dedicata a San Girolamo (in seguito destinata a sacrestia). 
L’Arcivescovo Pietro Alfonso Jorio visitò la Chiesetta nel dicembre del 1898 
e, trovandola conforme alle prescrizioni canoniche e liturgiche, 
la decretò chiesa pubblica. C’è di più: pare che l’Arcivescovo Jorio conce-
desse 40 giorni di indulgenza a chi, entrando nel tempietto, avesse recitato 5 
“Gloria Patri” in onore di San Francesco e uguale indulgenza a chiunque, 
sentendo il suono della campana (di cui oggi sono visibili solo alcuni ele-
menti sul muro delle case laterali), avesse fatto il segno di Croce e recitato 3 
“Gloria Patri”. Apprendiamo queste notizie da una pubblicazione di mons. 
Giuseppe Blandamura intitolata “Chiesetta di San Francesco in via Cavour”, 
conservata presso la Curia Tarantina, 
che ad oggi rappresenta l’unica vera fonte scritta dedicata a questa cappella. 
Sempre da Blandamura sappiamo che Angelo Cecinato si impegnò a versare 
ogni anno 400 lire al fine di far celebrare le Messe nel tempietto, di consenti-

re l’accensione perpetua di una lampada davanti al simulacro del Santo, e far studiare un chierico povero (un certo 
Don Salvatore Di Comite) ma, in seguito, questo proposito non fu mantenuto. 
Un’antica leggenda popolare racconta che nella tromba delle scale del Palazzo in 
via Cavour cadde una bambina, probabilmente una delle due sorelle di Angelo Ceci-
nato, rimasta miracolosamente illesa. Era il 2 aprile, giorno dei festeggiamenti a San 
Francesco da Paola. Questo episodio spiegherebbe l’origine della devozione al Santo 
a cui la Cappella è intitolata e l’ossessiva presenza della scritta “Charitas” in tutti gli 
ambienti del Tempietto. Ma si tratta di un fatto non acclarato, tanto che Francesco 
Pasculli, storico della Cappella Gotica, è propenso a credere che possa esser stato lo 
stesso Angelo Cecinato a cadere da quelle scale. Nel Sud Italia è davvero raro trovare 
esempi di architettura neo-gotica come quello della cappella di Taranto.  L’architet-
tura presenta particolarissimi influssi della religione musulmana, come testimoniato 
dalla facciata in stile arabesco e dal portoncino un tempo verde, colore dell’Islam. La 
struttura è costituita da due cuspidi laterali,in funzione di torri o campanili, ed 
un rosone centrale ormai privo della croce. Un tempo, sulla facciata del tempietto, vi 
erano tre statue di Santi di cui oggi non è rimasta alcuna traccia, così come accade 
all’interno, dove di San Francesco da Paola e di altri 4 beati, posti in piccole nicchie 
sull’altare, resta ormai solo un ricordo. 
Durante la visita guidata (3299335184 x prenotazione) si accede alla struttura da 
un ingresso laterale con funzione di sacrestia, in cui è visibile una bellissima acqua-
santiera marmorea e una piccola grata che serviva per confessare. L’impatto con l’in-
terno lascia senza fiato: ricchissime decorazioni adornano l’altare come fosse-
ro preziosi merletti di stucco. Il pavimento in marmo trasuda acqua, il che fa pensare alla preesistenza di un pozzo 
sotterraneo. 
Gli autori della Chiesetta di San Francesco da Paola al Borgo sembrano essersi realmente ispirati al Duomo di Mila-
no. Diverse sono infatti le similitudini con il famoso monumento, e lo stesso Mons. Giuseppe Blandamura, nel suo 
manoscritto datato 1932, così descriveva la Cappella Monumentale Cecinato : il minuscolo tempietto è quanto di più 
delizioso si possa immaginare, in stile gotico, imitazione e tipo il Duomo di Milano, tanto nella piccola facciata che 
nell’interno. A questo si aggiunge che l’artista Girardi ha recuperato un bellissimo quadro della Madonna Bambi-
na databile fine ‘800 (ora conservata in una apposita edicola che vedrete esposta nella sacrestia), molto venerata in 
Lombardia. 

(da fonte Taranto Magna) 
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DOVE ANDARE PER IL PONTE DELL’IMMACOLATA 

 
 

FESTA DEL TORRONE 
a San Marco dei Cavoti (BN) - XVII Edizione 

da giovedì 7 a domenica 10 dicembre 
Ritorna a San Marco dei Cavoti la Festa del Torrone che, organizzata dall’Ammi-
nistrazione Comunale, si configura come uno dei maggiori eventi enogastronomi-
ci nazionali, in un paese incantevole sulle verdi colline del Sannio.  
Oltre al famoso torrone di San Marco, ormai conosciuto ed apprezzato in tutta 
Italia e nel mondo, le tipicità gastronomiche locali (formaggi, salumi, olio, miele, 
carni bovine – ovine – suine) sono i protagonisti di un ampio ventaglio di manife-

stazioni folkloristiche e culturali. 
Grande attenzione sarà data ai bisogni dei camperisti (Aree di sosta nelle immediate vici-
nanze dell’epicentro della festa - Piazzola attrezzata per carico acqua, scarico liquami -  Info 
point camper a cura della “Confraternita Misericordia”, con compiti di accoglienza – 
Degustazioni di prodotti tipici e spettacoli musicali e di cabaret in locali riscaldati). Vi 
aspettiamo numerosi!! Per organizzare al meglio il vostro soggiorno a San Marco è già da 
ora attivo un servizio di informazioni e prenotazione dei posti camper:  
info@lafestadeltorrone.it  - sito web: www.lafestadeltorrone.it 
Comune di San Marco dei Cavoti tel. 0824984009  

 

 
Per il ponte dell'Immacolata CamperStopItaly offre:  
la tariffa sosta a 25,00 € a notte incluso equipaggio e corrente (solo per 
i primi 30 equipaggi). Il servizio navetta con pulmino al costo di 5,00 € 
a persona a/r per Salerno per ammirare il percorso delle luminarie e 
visitare il Christmas Market (i mercatini di Natale). 
Offerta sosta+servizi . CamperStopItaly propone inoltre un pro-

gramma per chi volesse usufruire dell'offerta completa di escursioni con la nostra esclusiva colazione servita in camper- 
Arrivo nella ns. area di sosta giovedì 7 dicembre con sistemazione equipaggio. In serata inizia lo spettacolo con la nostra 
straordinaria Pizza  
- Venerdi 8 dicembre : nostra esclusiva colazione con dolci fatti in casa e caffè servita in camper ; in mattinata spo-
stamento a Salerno per ammirare i mercatini di Natale e le Luci d’Artista, luminarie più famose d'Europa in uno scenario 
davvero unico nel suo genere. 
- Sabato 9 dicembre : dopo la meravigliosa colazione, mini tour della Divina Costiera Amalfitana. In serata cena di pe-
sce presso ristorante convenzionato. 
- Domenica 10 dicembre : colazione e spostamento verso Cava dei Tirreni per lo straordinario presepe di S. Francesco 
nel monumentale santuario e la passeggiata nei caratteristici portici.  
Ritorno nel primo pomeriggio e saluti di fine raduno. 
A soli € 135.00 a persona - Il pacchetto completo di pernottamenti,3 colazioni,1 menù pizza,1 cena di pesce e 3 escur-
sioni (Salerno, Cava dei Tirreni, Costiera Amalfitana); € 65,00 per i bambini fino a 10 anni. Fino a 3 anni gratis. Per 
la prenotazione bonifico di euro 50 a camper. 
La quota non include ticket per musei e simili, biglietti Metro e bus pubblici e tutto ciò non compreso nell'offerta. In que-
sti particolari week end di festa è consigliabile prenotare al 3339231. 
Il programma potrebbe subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 

Quest’anno il C.D. del Club non ha inteso organizzare alcun evento per il Ponte dell’Immacolata, lasciando liberi i soci di fare le 
loro scelte. Molti ci hanno chiesto informazioni sugli eventi sotto riportati che ci hanno visti presenti negli anni scorsi; eventi che 
senz’altro consigliamo ed ai quali aggiungiamo anche la festa del “Perciavutti” a Mormanno (CS), di cui però non abbiamo ancora 
notizie sulla programmazione. Oltre a questi tre eventi, sarà ns. cura trasmettere ai soci eventuali inviti ad altri raduni programmati 
dai club amici che, nel frattempo, dovessero pervenire presso la nostra segreteria. La partecipazione, segnalata al club, comporta 
l’assegnazione di 75 punti validi per il 5° Trofeo di Campeggio 2017. 
Chiuderemo tutt’insieme il 2107  sabato 16 dicembre con la partecipazione alla nostra consueta Festa di chiusura Anno Sociale. Lo-
candina in fase di preparazione.  
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CAMPING SANTA MARIA DI LEUCA S 275 km 35.700 - 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 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 listino per soggiorni superiori 
escluso dal 10 al 20/08; camper compreso e bus navetta per il mare. 

 
AZIENDA APISTICA MIMMO DI MAURO -  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% sui prodotti ordinati a mezzo telefono o personalmente in azienda 
 

AREA DI SOSTA SUL MARE Marina di Ginosa (TA), loc. Torre Mattoni 
N 40.4064, E 16.86693 - e-mail: kiogio@yahoo.it - tel. 099/8271040-
3474495492. Le tariffe (camper o caravan (più auto), comprendono attacco elet-
tricità, acqua, docce fredde (docce calde a gettoni), servizi WC e l’uso della 

spiaggia. 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).  

STILGOM PNEUMATICI - Taranto, via C. Battisti 5280 – tel. 099/7791090-3924469493 
A tutti i soci del club e loro familiari, offerte particolari sia per Camper che altri automezzi, comprese tutte le 
lavorazioni. Richiedere preventivo, anche telefonico, Sigg. Maurizio o Franco. 

 
AREA SOSTA CAMPER - Valsinni (MT) - Contrada Terzo, 15 - tel. 0835/817260—3470851277 
N40°11’17,82”  E16°27’58,89” - info@bbsanfrancesco.it.  A tutti i soci, sconto 15%  per utilizzo 
B&B e 10 %  per sosta camper/caravan  sui prezzi listino in corso  

 
BRIN CAMPER di Nanetti Elisa - Via Orso Mario Corbino, 72100 Brindisi – tel. : 0831/572409 
sito: www.brincamper.it – e-mail : info@brincamper.it - emergenza 24 h. 3477560527. Sconto 10%  sui ricambi 
e sul noleggio camper. Costo mano d’opera oraria  € 30,00 invece di € 35,00  

 
Codice GM01 identificativo per i soci che usufruiranno della scontistica riservata, pari al 20% sui pro-
dotti BOX MISTRAL : reti Mistral, guanciali Melody, materassi Box Mistral.  Responsabile Commer-
ciale Sig. Monteleone  338/2969295. Responsabile convenzione Sig. Peritore, 392/6271251. 
 
 

CAMPING LIDO BRUNO 82/84 – Taranto (San Vito) - Tel.099/7331448 - Fax 099/9945534 
cell.3481499207–3471107065. Per i soci del club, è previsto uno sconto del 20% su tutte le voci del tariffario 
2017, compreso ingresso in spiaggia privata zona teli (non consentito l’uso di lettini, sedie e ombrelloni personali) 
 
 

VILLAGGIO CAMPING SAN MARINO - Strada San Michele, 50   
Repubblica di San Marino - Tel. 0549903964 – fax. 0549907120 

i 
Ai soci sconto sui prezzi in corso, 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;  -10% per pacchetti. 
 

CENTRO COLLAUDO AUTOVEICOLI – Revisione periodica obbligatori MCTC  
Via G. Leopardi, 68, rione Tamburi TA- 0994764367 o Viale Unità d’Italia, 801-Talsano TA- 
0997721160  
Sul costo della revisione a tariffa ministeriale, i nostri soci riceveranno un bonus spendibile del valo-
re di € 7,00 (carburante, lavaggio o gratta e vinci, etc..) oltre a buoni sconto coupon spendibili c/
ovveri esercizi convenzionati. 

AGRICAMPER TORRE SABEA – Litorale Santa Maria Al Bagno 
73014 Gallipoli (LE)  – Tel . 0833/298273 – 3469473565 - N 40.07286 –E 18.008 

Ai nostri soci, in regola col tesseramento, sconto del 15% sui prezzi di listino in atto, su Agricam-
peggio (escluso agosto); compreso carico/scarico, corrente elettrica 2 amp, docce calde e utiliz-
zo navetta per la spiaggia. Sconto del 10% su Bungalows e Glamping (escluso agosto). 

LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2017 

VILLAGGIO CAMPEGGIO MARBELLA CLUB - Loc. Arco Naturale 
84064 Palinuro, Centola (SA)  tel. 0974.931003 - fax 0974.1930182 

http://www.marbellaclub.it - villaggio@marbellaclub.it –ufficio@marbellaclub.it 
A tutti i soci che presenteranno alla reception tessera di iscrizione al ns. club, convenzione stagionale  (dal 17 Giugno al 10 Set-
tembre 2017), con la possibilità di usufruire di uno sconto cumulabile alle offerte in atto del villaggio:15% di sconto (nei periodi di 
Giugno e Settembre); 10% di sconto (Luglio); 5% (Agosto). 
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“Soffio”  di Paolo Giacovelli 
L’autore, giovane scrittore, editore e politico locorotondese Paolo Giacovelli nel suo ultimo libro, dal 
titolo Soffio parla della sua, come della nostra vita in chiave autobiografica, riscoprendo ed esaltando 
l’importanza delle piccole cose, spesso dimenticate e sovrastate dai social, attraverso un viaggio partico-
lare che inizia il giorno del suo compleanno, nel fatidico momento in cui il festeggiato sta per soffiare 
sulle candeline.  
Un viaggio metafisico, di riscoperta di valori, di priorità e soprattutto di se stesso, lontano dalla tecnolo-
gia, dalla famiglia, dagli amici, dallo stress. 
Il protagonista giunge in un mondo ricco di natura, e riscopre l’importanza della solitudine, guidato da 
un personaggio saggio ed affascinante di cui solo alla fine scopre l’identità. Solo astraendosi dalla realtà 

si riesce a restituire valore al tempo, che fugge via veloce sen-
za che noi ce ne rendiamo conto, presi dalla quotidianità. 
 Il messaggio che l’autore silenziosamente invia a chi legge 
col cuore il suo libro è quello di cogliere l’attimo, rivalutare il 
presente mettendo da parte i rancori del passato, che spesso 
lasciano indelebili cicatrici, ma anche l’ansia irrefrenabile nei 
confronti del futuro, di ciò che saremo e potremo diventare. 
Ciò che conta, per affrontare con serenità la vita quotidiana, è 
la forza della volontà, che consente di superare le difficoltà 
alimentando a dismisura l’energia vitale, proprio come accade 
ad una formica che riesce a trasportare insetti morti molto più 
grandi e pesanti di lei. 
L’attenzione dell’autore si concentra anche sull’importanza di 
tornare ad apprezzare la meravigliosa natura che ci avvolge e 
che spesso non degniamo neanche di uno sguardo distratto 
perché troppo impegnati a controllare i like relativi ai nostri 
post sui social network. 
Il nostro corpo, dice l’autore, sta bene solo se permette alla 
mente di stare bene, se si riesce a trovare del tempo libero dal 
lavoro per dedicarsi a viaggiare, a fare del bene a chi soffre 
ed è in difficoltà. 
La visione esistenziale dell’autore ruota attorno a due capisal-
di: la vita è 

Un enigma indistricabile, che nemmeno i più grandi filosofi sono riusciti a spiegare 
Una tempesta perfetta che ha la dinamicità come sua caratteristica fondamentale.  
Si è sempre in movimento per sentirsi davvero vivi, per accorgersi del soffio vitale che è alla base 

del nostro agire. 
Un libro prezioso, da avere sempre sotto mano e non riporre mai in una libreria, perché induce a riflette-
re, elogiando la lentezza e la possibilità di riappropriarsi del tempo per viverlo pienamente, senza molla-
re mai, vivendo le emozioni invece di farle scivolare via. 
          Cinzia Cofano 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Preg.mi Sigg.ri della Segreteria, pregiatissimo assessore Petruzzelli, 
per il tramite del Centro Parchi Internazionale - Roma del prof. Franco Tassi e del grafico Rosario Sasso - 
abbiamo ottenuto il riquadro che alleghiamo sia in bianco-nero che a colori, un elaborato sui tempi di de-
gradazione dei più comuni rifiuti stradali del quale avevamo anticipato l'invio a mezzo nostro comunicato 
del 22.08.2017, e che auspichiamo l'Ente Regione e il Comune di Bari vogliano adottare per poster, cartel-
lonistica, locandine, ecc. di cui dotare strade e scuole delle ns. Comunità pugliesi. Siamo convinti che tale 
"campagna" di sensibilizzazione, in uno ad una più mirata azione di pulizia dei tratti stradali più colpiti, po-
trebbe sortire un miglioramento delle condizioni estetico-ambientali delle strade della ns. Regione, resti-
tuendo a stranieri e turisti quella immagine di terra "solare" e preziosa per il gran numero di beni culturali e 
ambientali che detiene. 
Nella certezza d'aver fatto cosa utile per la convivenza civile delle nostre Comunità, porgiamo i più cordiali 
saluti. 

dott. Valentino Valentini 
direttore Museo Laboratorio della Fauna Minore del Parco Nazionale del Pollino 

Museo Laboratorio della Fauna Minore 
Mezzana Salice di San Severino Lucano (Pz). 
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OSSERVIAMO LE STELLE  
(IX puntata) – Cassiopea e dintorni 

       

Dopo aver osservato a lungo la bella costellazione di Cassiopea, favoriti anche dalle lunghe serate di agosto, abbiamo 
certamente acquisito la consapevolezza che la predetta costellazione, dopo la mezzanotte, è chiaramente visibile con 
tutte le sue luminose 5 stelle, nella parte alta del cielo (quasi sulla nostra verticale) alla destra della stella polare.  
Tale evidente ed importante posizione ci consente d’individuare tutte le stelle delle altre costellazioni (Perseo, Andro-
meda, Pegaso e Cefèo), ricordate precedentemente, nel racconto mitologico. In particolare: 
- Scendendo con lo sguardo, sotto la costellazione di Cassiopea, si nota una prima stella luminosa (Mispharc 
della costellazione di Perseo). Essa è la prima stella di una linea inclinata dal basso verso l’alto, su cui sono 
posizionate anche le tre stelle di Andromeda (Almak, Mirak, ed Alpheratz ) che indicano, praticamente, i tre 
punti salienti del corpo della sventurata fanciulla (piedi, bacino e testa) incatenata sulla scogliera. 
 - La stella collocata sulla testa di Andromeda, inoltre, è posizionata al vertice di un quadrilatero che rappre-
senta il famoso “quadrato di Pegaso “.  
- Per facilitare l’informazione, si ricorda che consultando, a proposito, internet, si può benissimo osservare 
che le quattro stelle più luminose della predetta costellazione risultano collocate esattamente su quattro punti 
particolari del corpo di un cavallo (cavallo di Pegaso) che formano un quadrilatero (quasi un quadrato). 
Quindi, dopo aver compiuto la semplice osservazione descritta, rimane il piacere d’individuare un grosso aquilone 
formato:  
-dal quadrato di Pegaso, visibile sulla parte alta del cielo, a destra stella polare, e con un vertice direzione sud;  
-da una lunga coda di altre stelle che, partendo dal vertice opposto al primo, dal predetto quadrato, scende verso l’oriz-
zonte Nord. Praticamente, partendo dal vertice del quadrato con la stella Alpheratz, troviamo in successione: le stelle 
Mirak ed Almak della costellazione di Andromeda e la stella Miisphark della costellazione di Perseo che tutte in fila, 
scendono verso il basso. In aggiunta a questa imponente composizione di stelle, dall’orizzonte Nord, nel corso della 

nottata, si alza, sempre più luminosa, la stella Capella (della co-
stellazione Auriga) che allunga ancora di più verso il basso, la 
lunga coda già descritta del nostro imponente aquilone.  
Come ultima annotazione si ricorda che della costellazione 
dell’Auriga si è parlato dettagliatamente quando individuammo 
le costellazioni confinanti con quella di Orione (pubblicazioni di 
Paese Vivrai dell’autunno-inverno 2016) Della costellazione di 
Cefèo, infine, si precisa che nelle tarde serate di questo periodo, è 
ben visibile solo una stella (di nome Aldemarin, corrispondente 
alla spalla destra del Re Cefeo ) posizionata nella parte alta del 
cielo (direzione Nord) compresa tra la stella polare, Cassiopea e 

Deneb (stella già descritta come componente del famoso “ triangolo estivo”).  
Per meglio orientarsi, comunque, si consiglia consultare il semplice schema grafico allegato. 

      Marco Mutinati  



Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 11 

Anno 6° n. 7 Ottobre Novembre 2017 

 

Così come lo scorso anno, è in programma a Taranto nei giorni 28 e 29 otto-
bre, nella zona del Parco Cimino, l’evento “Spartan Race”. 

 
Si prevedono circa quattromila partecipanti da ogni parte del mondo, come accadde l’anno scorso 
quando arrivarono persino dall’Alaska e dal Giappone. 
La Spartan Race costituisce certamente un elemento di forte richiamo turistico per Taranto, da 
sfruttare al meglio per veicolare intorno all’evento una serie completa di pacchetti turistici da offrire 
ai tanti visitatori che arriveranno in città.  

Un’opportunità che dovrà vedere la città pronta ad una accoglienza che non faccia mancare quei 
servizi necessari per seguire al meglio l’evento sportivo anche in termini di collegamenti con il cam-
po di gara e le zone della città dove si svilupperanno altre iniziative collaterali e consentire la visita 
di quei siti che sono gli elementi trainanti della economia cittadina : la Taranto Spartana e Sotterra-
nea, il Museo Archeologico, il Castello Aragonese, la città vecchia, oltre alla buona cucina e ai te-
sori storici e artistici. 

Benvenuto ai nuovi soci  2018 :  
 

             Antonio PERRONE  da Campi Salentina (LE)   
             Giuliano GUERRIERI  da Campi Salentina (LE) 

L’angolo della … satira 

MEGARICETTA di Agnese Maurizi  
(Gruppo Campeggio Arca Enel Bologna) 

Fusilli al Verde ( per 40 persone)  
Ingredienti : 1 kg prosciutto crudo, 900 gr . pan-
cetta stesa non salata, 750 gr di spinaci surgelati, 
300 gr burro, 1 dado, 400 gr. panna da cucina, ½ 
litro di latte intero, 3,5 kg di fusilli Andalini all’ 
uovo. 
Preparazione : Soffr iggere la pancetta a dadini 
nel burro. Quando è rosolata, unire il prosciutto a 
listarelle. Dopo una decina di minuti incorporare 
gli spinaci tritati , un po’ di  latte quanto basta , un 
dado  e la panna insaporire il tutto per una quindi-
cina di minuti. Con questo condire i fusilli cotti. 
 

INFORMATIVA PER I SOCI : I componenti del C.D. ed i soci che vogliono incontrarsi per approfondire  
gli aspetti sociali del club, informarsi, proporre, dibattere, scambiarsi opinioni, esperienze e proporsi eventualmen-
te per un contributo operativo, possono ritrovarsi il primo ed il terzo giovedì di ogni mese, non festivo (ad esclu-
sione 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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- Cercasi camper non recente, possibilmente non mansardato, ancora circolante, prezzo contenuto, in buone 
condizioni per neofita. Tel. 099/7331810-330943021. 
- Vendesi televisore da camper (per digiuno terapeutico in vacanza da notizie e programmi farlocchi), mai usa-
to, con modem ad € 100,00. Tel. 3476413496. 
-.Vendesi in Calabr ia zona Sibar i ter reno mq. 250, non edificabile ma ottimo per  area pr ivata a campeg-
gio; recintato e servito da acqua, fogna, elettricità. Adiacente al camping Millepini e pineta omonima, a 100 
metri dal mare. Per info tel. 3337917254  
-.Affittasi a Villaggio Palumbo in Sila villetta con giar -
dino, posto macchina, barbecue esterno, due stanze da let-
to matrimoniale più divano letto matrimoniale nel soggior-
no; caminetto e riscaldamento autonomo. 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, km.  18750, superaccessor iato. Richiesta € 
40.000. Se interessati telefonare a Nino Santoro 3385955528 
 Vendesi, nello splendido contesto del Villaggio Palumbo, cuore della Sila, vicino Lago Ampollino e 

fronte seggiovia, grazioso appartamentino completamente arredato. Adiacente hotel con nuovissima Spa. 
Per info : 3475719478. 

 Vendesi per scarso utilizzo camper semintegrale LAIKA 
Kreos  3009, anno 2013, km. 12.000 ca., su Fiat Ducato 3000 
cc. Posti letto 2+1. Superaccessoriato con pannello solare, 
sensori parcheggio, antifurto, doppio serbatoio, radio/cd, for-
no e doccia mai utilizzati, stacco batterie. Richiesta € 49.000. 
Se interessati telefonare Anniballo 3274080041.  

CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri 

Via Chiancaro, 1‐Zona Industriale D,91/A‐ N 40.710085‐E 17.310382 
74015 Mar na Franca (TA)‐Tel./fax : 080‐4855172 ‐ 335‐8195568 

e‐mail : info@carrozzeriabaru.it  ‐ www.carrozzeriabaru.it 
Riparazione e trasformazione Camper e Caravan. Risanamento e ripris no carrozze‐
ria, lucidatura generale, sigillature totali, tagliando 

cellule e motori, ricambi ed  accessori,  montaggio aria condizionata cellula e motore, 
lavaggi interni ed esterni, lavori di falegnameria e tappezzeria, montaggio gancio di trai‐
no e portamoto.  

IN CONVENZIONE 
A tu  i nostri soci : sconto del 15% su tu  i ricambi; per tu e le pologie di lavoro, 
tra amento par colare a fronte di tra a va privata e riservata.. 

Consiglio Direttivo 2015-2018 

 Presidente : Mario Sebastiano ALESSI  -Tel. 3926755399 – 099/7722736; e-mail : mariosebalessi@gmail.com  
 Vicepresidente/Tesoriere : Mario GUIDA -Tel. 099/7314357 3911490790; e-mail : marioguida841@yahoo.it 
 Segretario : Antonio VINCI - Tel. 3803875924; e-mail : antonio.vinci.bfta@alice.it  
 Consigliere : Francesco SILVESTRI  - Tel. 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 Mar ilena Brognoli (effettivi); Valentino Valentini e Antonio 
Palmisano (supplenti). 
Probiviri : Gaia Silvestri (presidente), Lucia La Falce e Antonio Giordano (effettivi); Gaetano Pignatelli e Giovanni  Annese 
(supplenti).   
Soci collaboratori : Giuseppe Fontana, Cinzia Cofano. 

Considerazioni, suggerimenti, articoli  e/o  pareri vanno inviati al-

la seguente e-mail :  ccninodonghia@gmail.com 
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