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Anno 2°-  N. 2 

Gemellato con 

Carissimi, questo mio editoriale è rivolto questo mese ad una segnalazione ricevuta,  
ad una mia richiesta di chiarimento, ad una risposta del Comune interessato e ad una  
contro risposta, molto eloquente. 
Purtroppo, cari amici campeggiatori camperizzati, ci risiamo !!! Vi spiego meglio. 
  Avendo ricevuto una segnalazione da un nostro socio e da un nostro amico residente in  
provincia di Torino, circa un divieto di  “TRANSITO”  riscontrato a Gallipoli, ho ritenuto  
doveroso approfondire  inoltrando una richiesta di conferma e chiarimento al Comando  
Municipale della città medesima, di cui riporto fedelmente la risposta : 
 
Signor Presidente, 
 l'inibizione del transito dei Camper verso il Centro Storico di  Gallipoli, é stato istituito al 
fine di evitare soste nell'Area  Portuale, transito nel Centro Storico con pericolo di intralcio 
e blocco  della circolazione, nonché sul Corso Roma, arteria principale della  Città.  
Difatti, la segnaletica é stata collocata su Via Lecce all'imbocco del  Lungomare Marconi,  
Via Casarano/Via Maglie, Corso Roma, Lungomare  Galilei. 
Sulla litoranea per Rivabella, sulla Via per Alezio vi sono Aree Camper  e, nelle vicinanze  
del Cimitero, all'ingresso della Città, esiste ampio  parcheggio per la sola sosta. 
 Distinti saluti. (segue firma del Comandante) 
  Inoltro per informazione detta risposta  al mio amico di Torino, amante della Puglia  
e che ogni anno si reca nel Salento, il quale mi invia la seguente contro risposta che riporto  
fedelmente : 
Leggendo attentamente il divieto, a prescindere dalla sua legalità e/o discriminazione, nei  
posti dove sono stati posizionati i cartelli di divieto avrebbero potuto indicare anche le aree  
di sosta per i camper. In mancanza di ciò credo che, come ho fatto io, ho girato il camper  
e me ne sono andato a spendere i miei soldi altrove. 
Credo sarebbe opportuno fare questa segnalazione, invece di pietire un permesso. In  
Francia, che sta a pochi km da casa mia, quando ci sono divieti motivati e non, indicano  
i parcheggi più comodi. Loro cercano di attrarre i turisti, mentre noi ci lamentiamo e  
chiediamo aiuti allo stato. Scusa lo sfogo ma quando vedo quanto fanno gli altri quando  
hanno una pietra antica, con cartelli ovunque, vedi Inghilterra, Francia, Spagna e  
Portogallo, mentre noi che abbiamo un patrimonio culturale ben più importante non lo  
sfruttiamo. 
(risposta che ho provveduto ad inoltrare al comando Municipale di Gallipoli). 
 Ho provveduto ad informare di questo episodio sia la Confederazione Nazionale che 
 la Federazione Regionale Puglia, inviando le comunicazioni in mio possesso. 

Non voglio commentare più di tanto l’accaduto anche perché si commenta da solo e  
lascio a voi ogni considerazione. Dico solo che, forse, si può anche giustificare un divieto di  
sosta o di transito in modo temporaneo e legato ad eventi cittadini, ma un divieto di transito  
permanente per soli camper mi sembra cosa veramente molto sgradevole, esagerata ed azzar-
data. 

Come potrete leggere in altra pagina di questo notiziario, a seguito anche delibera C.D., 
abbiamo consegnato  personalmente al nostro sindaco di Taranto la  richiesta per la riapertura, 
almeno parziale, della nostra bella area di sosta di Via Mascherpa. 
Approfitto quindi per  lanciare un appello a tutti coloro che ci leggono ed agli amici del vivere 
in plein-air : aiutateci in questa “missione” facendo pervenire quante più e-mail possibili al  
comune di Taranto (sindaco@comune.taranto.it) scrivendo solo : 
 “chiediamo l’apertura dell’Area di Sosta di Taranto”.  

Grazie per questo. 
Mario Sebastiano Alessi 

Alessi Mario S. 
Chiloiro Luciana 
Consiglio Direttivo 
Mannavola Mimma 
Matichecchia  Giovanni 
Palmisano Lucia 
PugliaPromozione 
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VIAGGIO IN GERMANIA  (12/09 – 12/10/2012) 
(2^ parte) 

 
24-25-26-27/09 : DRESDA - BERLINO (A13) Km 193 (2 h). 
Ogni quartiere di Berlino ha il suo fascino.  E’ la città che la seconda guerra mondiale ha raso al suolo e 
che oggi è stata egregiamente ricostruita. 

Palazzi imponenti di epoca nazista affiancano palazzi 
o interi quartieri moderni dove l’architettura è stata creata dai più 
affermati architetti del mondo e i materiali utilizzati sono 
all’avanguardia. Primi fra tutti il quartiere di Postdamer Platz 
vetrina di architettura contemporanea.  A  Unter den Linden 
sempre nel cuore della città fanno bella mostra molte sedi di am-
basciate e sono state costruite tre gallerie di negozi che vengono  
etichettate “la città”. La scelta architettonica e lo studio dei mate-
riali utilizzati è a dir poco stupefacente e di una bellezza emozio-
nante.  Altro gioiello è lo Jewish Museum, integrato con il Muse-
o Ebraico, edificio di nuova costruzione tutto in acciaio 
dell’architetto Daniel Libeskind, ebreo polacco di nazionalità a-
mericana. Il museo ospita oggetti che testimoniano la cultura e-

braica al fine di promuovere il rispetto e la conoscenza per  questo popolo insieme a testimonianze dell’olocausto.  An-
cor più dei materiali esposti, è la costruzione dell’edificio con la-
sua struttura spigolosa, le finestre come feritoie che si intersecano, 
gli spazi vuoti a rappresentare il vuoto abissale culturale che 
l’olocausto ha segnato e infine una distesa di tondi metalli  a for-
ma di testa con la bocca spalancata, accompagnano il visitatore in 
un crescendo emotivo che abbraccia tutta la denuncia che 
l’architetto Libeskind ci partecipa nella sua struttura di freddo ac-
ciaio.  Non ci sono parole per esprimere  l’importanza di una visita 
al Pergamonmuseum  e al Neues Museum. 
Si esce completamente abbagliati  da tanta storica bellezza artisti-
ca.  Il Checkpoint Charlie, tracce del muro di Berlino, 
l’Holocaust-Mahnmmal , la Porta di Brandeburgo e altri mo-
numenti commemorativi testimoniano una delle pagine più amare dell’umanità. 
Il quartiere governativo con la Bundeskanzleramt, la Hauptbahnhof, e poi le cattedrali, gli immensi viali alberati, i 
parchi e altro ancora creano una città piacevole da visitare e da vivere. Un giro in battello sul fiume Sprea corona la vi-
sione di questa capitale cosmopolita. 

 
28/09 :  BERLINO- POTSDAM (A115) Km 38 (40’). 
 La città, Patrimonio dell’Unesco,  sede dei regnanti di Prussia mostra la sua 
raffinata atmosfera storica con palazzi, giardini, chiese e soprattutto con il 
Park Sansoouci, il più antico e splendido dei numerosi giardini di Postdam, 
ricco di una vasta distesa di  lberi secolari e piante rare disposte artisticamente 
e di magnifici palazzi. Un vero gioiello è lo Schloss Sansoouci, dove Federi-
co il Grande amava ritirarsi l’estate. 
 

 
29-30/09 :   POTSDAM – DORTMUND (A2)  471 Km (4 h e 35’).   
Siamo nel Bacino della Ruhr, comprensorio di 53 centri urbani e 5,3 milioni di persone di provenienza intercontinenta-
le. Fino a poco tempo fa questo territorio era destinato all’industria pesante : acciaio, ferro  e carbone, da qualche anno 
sono state dismesse le industrie e bonificata la zona, basando l’economia regionale su tecnologia informatica, biomedici-
na, robotica e logistica. Molti dei vecchi impianti, dagli altoforni agli impianti di fusione e altre vecchie vestigia dell’era 
industriale sono state rivisitate in maniera creativa utilizzandoli in spazi espositivi, ricreativi e culturali. A Dortmund, 
dopo aver venduto gli impianti dell’acciaieria in Cina è stata bonificata l’area per farne un lago artificiale intorno al qua-
le stanno costruendo un quartiere residenziale ed edifici destinati alla ricerca sulle “nanotecnologie”e ad altre ricerche 
tecnologiche. E’ bello visitare la città ed incontrare lungo le strade, nei giardini o nelle chiese pezzi di macchinari side-
rurgici per  testimoniare la loro storia industriale. 
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01/10 :  DORTMUND - ESSEN  (A40) Km 37 (39’).  
Città del Bacino della Ruhr, settima città della Germania per dimensioni è riuscita a trasformarsi da centro industriale 
a città commerciale e culturale. Gli impianti dismessi della miniera di carbone delZeche Zollverein sono diventati spa-
zi espositivi museali ed è annoverata tra i Patrimoni dell’UNESCO.  
In questa zona della Germania tutto sorprende a dismisura tanto che nel 2010 il Bacino della Ruhr è diventato capitale 
culturale d’Europa. 
 
2/10 : ESSEN – AQUISGRANA (A44) Km 135 (1 h e 30’). 
In via Branderhofer weg, 11 vi è un confortevole camping con ogni comfort. 
All’uscita viene proposto un contributo di 15 euro. Con le sue acque termali la 
città di Aquisgrana ha calamitato  l’interesse fin dai tempi dei romani, ma fu Carlo 
Magno che nel 794 ne fece la capitale geografica e politica del suo vasto  impero 
impero. L’eredità di Carlo Magno vive ancora nello stupefacente Dom, dichiarato  
Patrimonio dell’UNESCO e nel Rathaus.  La Dom, cattedrale, in stile gotico,  
oltre ad ospitare il luogo di sepoltura di Carlo Magno, è il luogo dove furono in-
coronati più di 30 re germanici e dove i pellegrini arrivano a schiere dal XII secolo. La cappella palatina di Carlo Ma-
gno in architettura carolingia è dell’800. Il colossale lampadario dono di Federico Barbarossa è del 1165, anno della 
canonizzazione di Carlo Magno. Aquisgrana è ricca di vestige del suo passato storico ed è piacevole immergersi nella 

sua atmosfera. 
 
3/10 :  AQUISGRANA - COLOGNE  (A4) Km 71  (60’). 
Vagando per la città ci si immerge in un libro di storia ed architettura. La città fu fonda-
ta dai romani nel 38 a. C. e da allora ne conserva le testimonianze. La principale attrat-
tiva turistica è il maestoso Kolner Dom (Duomo di Colonia), la cui costruzione iniziò 
nel 1248, in stile gotico francese. Con le sue svettanti guglie gemelle questa è l’Everest 
delle cattedrali, e custodisce una stupefacente quantità di tesori artistici. Con la sua ma-
estosità e la sua atmosfera solenne, questa è la più grande cattedrale tedesca. Le guglie 
merlettate, gli archi rampanti, le statue disseminate a dismisura danno  un senso di stu-
pore e meraviglia. All’interno la foresta di pilastri, la moltitudine degli archi che sorreg-
gono le navate, la luce che filtra dalle grandiose finestre istoriate,  danno un senso di 
smarrimento, è come se dieci cattedrali fossero un tutt’uno. La cattedrale è Patrimonio 
dell’UNESCO. Da non perdere la visita al Romisch-Germanisches Museun che ospi-
ta i manufatti romani tornati alla luce  lungo il corso del Reno. 

 
 
       Giovanni Matichecchia e Lucia Palmisano 
         (2^ parte) 
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CLUB  CAMPEGGIATORI  “NINO  D’ONGHIA” 
Associazione di Campeggiatori Turistici Itineranti  – Taranto 

Fondato il 9 Marzo 2009 – Ente Morale - D.P.R. n. 1000 del 11.6.1963 
 
Spett.le Dott. Ippazio Stefàno 
Sindaco di Taranto 

e, p.c. Dott. Giuseppe Moro – Puglia Promozione 
Agenzia Regionale del Turismo – Taranto 

e, p.c. Dott. Gianni Picilli 
Presidente Nazionale Federcampeggio 

 
Oggetto : Richiesta apertura parziale Area Sosta Attrezzata Camper Via Rondinelli ang. Via Stano. 
 

La presente per sottoporre alla Sua cortese attenzione la richiesta in oggetto che ha il semplice scopo di 
rendere anche Taranto fra i “Comuni del Turismo Itinerante all’Aria Aperta”, ed essere quindi riportata e 
pubblicizzata sulle guide nazionali del settore. 
 

Premesso che : 
⇒ dopo una costante sollecitazione da parte degli organi di campeggio locali, il Comune, nell’ambito 

dei progetti finanziati nell’ambito dei Programmi Operativi Plurifondo (P.O.M.) per la dotazione 
di un’area di Sosta per il Turismo itinerante, realizzò l’Area di Sosta in oggetto, inaugurata 
nell’anno 2000; 

⇒ le predette Aree di Sosta, nascono con lo scopo di decongestionare il traffico urbano dal traffico e  
sosta dei camper agevolando detto turismo ed incoraggiando, nel contempo, i campeggiatori cam-
perizzati a visitare le città predisposte a tale accoglienza;  

⇒ a seguito di alcune vicissitudini gestionali ed al dissesto comunale, la predetta area non è più im-
piegata per le finalità proprie che ne hanno determinato la realizzazione, essendo stata affidata 
temporaneamente a Sede Servizio Protezione Civile; 

⇒ che l’area ha una configurazione ed una superficie tale da consentire comunque la sosta ed il per-
notto di un certo numero di camper in transito;  

⇒ una maggiore sensibilità ed attenzione al settore del caravanning da parte dei Comuni si traduce in 
una risorsa economica, sociale e culturale derivante prevalentemente da turisti destagionalizzati 
(le statistiche informano che mediamente un turista plein-air spende a testa circa 45 euro al gior-
no).  

 
Chiediamo cortesemente che : 

 
una quota parte della suddetta area venga riservata e destinata alla sosta e parcheggio, per non ol-

tre 48 ore, di camper che si recano in visita alla nostra città.  
 

La logistica della struttura, la possibilità di accesso da un cancello dedicato ed una segnaletica già in esse-
re rendono possibile tale soluzione senza eccessivi aggravi economici da parte di codesta amministrazione 
comunale. Regolamenti e modalità d’uso possono essere definiti anche attraverso un confronto con il nostro 
club che, come ente morale, dichiara la propria disponibilità a collaborare per il raggiungimento 
dell’obiettivo sociale.                                            

 
                            Il Presidente 

          geom. Mario Sebastiano Alessi 

Pubblichiamo la lettera del nostro presidente, consegnata a mano al Sindaco dott. Ippazio Stefàno, con la 
consapevolezza di aver anche noi (parafrasando “Striscia la Notizia”) fatto un nodo al fazzoletto. Restiamo 

in attesa di sviluppi, non senza tralasciare l’impegno per un continuo monitoraggio che porti ad una soluzione. 

Membro 
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              La Pro Loco di Tricarico ci informa che il calendario degli eventi che caratterizzano il loro 
periodo carnevalesco vede la seguente programmazione : 
17 gennaio : apertura del Carnevale; 
10-12 febbraio : festeggiamenti tipici del carnevale, con la conclusione del… 
… 2-3 marzo : 2° Raduno delle Maschere Antropologiche, alla presenza di Enry van der Kroon, presidente delle città 
carnevale d’Europa.  
 La nostra partecipazione è quindi prevista da 

venerdì 1 a domenica 3 marzo 
che vedrà la presenza dei seguenti gruppi mascherati : 

per la Basilicata : Aliano, Satriano di Lucania, Cirigliano, Teana, Montescaglioso oltre  
      alle famose Maschere di Tricarico; 
per la Puglia : Manfredonia (FG), Alessano (LE), Crispiano (TA), Putignano (BA); 
per il Molise : il Diavolo di Tufara (CB); 
per la Sardegna : i Mamutzones di Samugheo (OR) e Sos Turcos di Ollolai (NU); 
dall’estero : rappresentanza di Fiume (Croazia) e della Slovenia. 

 
La nostra programmazione prevede : 
Venerdì 1 - partenza libera o alle ore 15,30, previo appuntamento telefonico fra coloro che segnaleranno  
la loro partecipazione, in direzione di Tricarico (MT); prendi la SS. 106 fino a Metaponto, svolta a destra imboccando la 
Basentana (S.407) fino all’uscita per Tricarico, Città Arabo Normanna, (km tot. 120). 
Sistemazione in Area di Sosta (dotata di elettricità e scarico) in Via dei Figuli, snc. (nei pressi della  
Fontana Vecchia). Serata libera. 
Sabato  2 – in mattinata:serie di manifestazioni in piazza con rappresentanze delle maschere; pranzo libero. 

Ore 16,00 : inizio raduno delle maschere e dei gruppi per la sfilata che si concluderà dopo la mezzanotte con 
un concertone finale. Cena libera. 

Domenica 3 – in mattinata visite guidate nel centro storico e visite monumentali della città da parte de “Il  
                       Viandante” Cooperativa Turistica s.r.l., con offerta libera. 

          Pranzo libero e ripartenze verso le proprie destinazioni.  
 
I soci Simpatia, non camperizzati , parenti ed amici,  possono seguirci in auto con varie possibilità di pernotto in strutture ricettive 
convenzionate ( bed and breakfast, ostello, appartamenti nel centro storico) con la Cooperativa Turistica “Il Viandante”. Poiché ci 
dicono che le prenotazioni sono tante, vi consigliamo di prenotarvi subito,  in  
base alle vs. esigenze e necessità,  telefonando al 3208141596 - 3277790259 - 3313707588 (Roberto o Donato). 
 
N.B. – La  partecipazione comporterà l’assegnazione di 100 punti per il Trofeo di Campeggio. 
 
Quota di partecipazione : gratis per i soci del club; € 2,00 (spese organizzative) ad equipaggio per i non soci.   

              Il parcheggio camper in area di sosta è di € 7,00 al giorno. 
E’ prevista la prenotazione  entro sabato 23 febbraio  telefonando a Pasquale Bisceglie (099/7774198 -3494237070) 
o, in alternativa, al seguente numero 3315885763 (che è il numero del club) o anche a mezzo e-mail. Per ulteriori informazioni telefo-
nare al 3926755399. 
N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero comportare  
eventuali modifiche a quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose  
che potessero derivare in conseguenza della partecipazione alla predetta manifestazione. 

 
Area di sosta sul mare 

Marina di Ginosa, località MarinellaTorre mattoni 
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    Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’assemblea ordinaria del club per domenica 17 marzo 2013 alle 
ore 8,00, in prima convocazione, e per 
 

domenica 17 marzo 2013 alle ore 10,30 
 

in seconda convocazione,  presso il salone del ristorante    
IL RIFUGIO DEL RE di Massafra sito in via Sicilia sn 
(arrivati al nuovo rondò di Massafra, salire a destra verso il centro 
fino ad entrare nel distributore di benzina  GamOil, attraversarlo e 
imboccare la stradina in discesa) 
 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
• elezione presidente dell’assemblea e nomina del segretario; 
• relazione del presidente e relativa approvazione; 
• lettura verbale del collegio dei sindaci revisori con relativo 

bilancio 2012; 
• approvazione bilancio consuntivo 2012; 
• esame bilancio preventivo 2013 e relativa approvazione; 
• interventi e proposte; 
• varie ed eventuali. 
           Il C.D. 
 
 
N.B. – La partecipazione darà diritto all’acquisizione di 300 punti  per il Trofeo di Campeggio. 
 

 
 
 
 

 
   DELEGA 

 
Il sottoscritto __________________________________________ tessera n° __________________ 

 
delega il consocio ______________________________a rappresentarlo legalmente nell’assemblea ordinaria del Club 
Campeggiatori Nino D’Onghia indetta per il giorno 17 marzo 2013 alle ore 8,00 in prima convocazione e, in mancanza del 
numero legale, per lo stesso giorno alle 10,30. 
 
Data _____________________      In fede 
                   
        ___________________________ 
 

Al termine dell’assemblea seguirà un  pranzo presso il ristorante medesimo col seguente menù : 
 antipasto (terra/mare), primo ( paccheri con pomodoro, pancetta, caciocavallo), secondo (rosbif con patate al forno), frut-
ta, acqua, vino, caffè.                                       al costo di € 20,00 a persona. 
L’eventuale partecipazione al pranzo di ospiti non soci è di € 21,00 a persona. 
 
E’ obbligatoria la prenotazione. 
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 

MUSEO ARCHEOLOGICO 
 
IL PROGETTO ARCHITETTONICO E SCIENTIFICO        
                                         

Curato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia e dell’attuale Soprintendenza per i Beni Architet-
tonici e Paesaggistici delle provincie di Lecce, Brindisi e Taranto con la collabo-
razione di consulenti esterni, il progetto generale ha dovuto tener conto delle 
caratteristiche della sede storica e della necessità di legare fra loro corpi di fab-
brica distinti rispondenti alla originaria, diversa destinazione funzionale del 
complesso monumentale, garantendo la continuità del percorso. 

Contando sulle caratteristiche dei materiali delle raccolte museali e sulla 
possibilità di riferire al contesto di provenienza la maggior parte dei reperti, il 
progetto è stato incentrato su Taranto, per legare più strettamente il museo alla 
città e al territorio, a partire dal V millennio a. C., dalle prime forme di popola-
mento nell’arco jonico, proseguendo con le tematiche connesse con la vita della 
polis (città) greca e affrontando le problematiche dei rapporti dinamici fra centro coloniale e mondo indigeno. 
 Per quanto riguarda, infine, il limite cronologico più recente, tenendo conto anche delle ricerche di archeologia urbana 
condotte negli ultimi anni nella città vecchia, è stato previsto un ampliamento fino alla fase bizantina dell’abitato, stabilendo 
quasi un raccordo diretto fra il museo e il centro storico. 
 Il percorso allestitivo, pertanto, partendo dall’inquadramento territoriale, si sviluppa dall’alto verso il basso e mira a 
rappresentare, all’interno di ampie fasce cronologiche (periodo preistorico, periodo greco, periodo romano, periodo tardoan-
tico e altomedioevale), tematiche specifiche legate agli aspetti più significativi del popolamento antico (città organizzazione 
del territorio, economia e produzione, cultura religiosa, cultura funeraria, rapporti fra genti di cultura diversa). 
 L’apparato didascalico ed illustrativo, predisposto in italiano ed inglese, fornisce informazioni essenziali sui singoli 
reperti e sul contesto di rinvenimento, approfondimenti tematici sala per sala e, infine, notizie più ampie, di carattere, mito-
logico, iconografico, topografico, tecnico, attraverso le postazioni multimediali distribuite lungo il percorso. 
 
IL NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO     
 
Piano Rialzato.  Si entra nel museo da via Cavour. Al piano rialzato sono dislocati, oltre agli uffici e ai laboratori, gli spazi 

destinati all’accoglienza del pubblico, con la biglietteria, la libreria e altri 
servizi in via di allestimento. Sempre allo stesso piano si sviluppano le sale 
destinate a mostre ed esposizioni temporanee e la piccola “sala degli incon-
tri”, per conferenze ed altre attività culturali, dove è possibile accedere an-
che dallo storico ingresso di Corso Umberto 41. 
Il visitatore è accolto immediatamente dallo sguardo pensoso della copia 
della testa dell’Eracle di Lisippo, il colosso in bronzo collocato 
sull’acropoli della città greca alla fine del IV secolo a.C. ed oggetto del 
bottino di guerra trasportato a Roma da Quinto Fabio Massimo, a seguito 
della conquista di Taranto nel 209 a.C. 
Sulla sinistra è possibile visitare il Chiostro del Convento degli Alcantarini, 

completamente modificato rispetto alle linee architettoniche originali, destinato ad accogliere la sezione sull’ “arte del co-
struire”, incentrata sulla documentazione relativa alla lavorazione locale della pietra. 
 Dall’ingresso, attraverso la scala sul fondo dell’ambiente o con gli attigui ascensori, si sale agli spazi espositivi. 
 

                             (continua) 
con la collaborazione 
 di PugliaPromozione 

Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto 
 

Continuiamo a dedicare lo spazio che merita al Museo Nazionale Archeologico (in acronimo MARTA) sul quale,  dopo aver  illu-
strato la sua storia nel precedente numero di notiziario, vogliamo ancora soffermarci  fino ad arrivare ad addentrarci  successiva-
mente nelle varie sale espositive, in modo da rendere una panoramica  più ampia e completa.    
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Vendesi camper  semintegrale Laika Kreos 3010 anno 2007, km.37.000 su Ducato 
3000 multijet, completo di antenna, televisore, inverter, specchietti regolabili elettrica-
mente, allarme volumetrico, pannello solare, block shaft, frigo da 160 lt.,  
forno con scaldavivande, cucina4 fuochi, condizionatore motore, accensione frigo 
 e riscaldamento automatico, riscaldatore supplementare, scalino elettrico,  
telecamera, chiusure centralizzate, 2 bombole gas. € 53.000 trattabili. 
 Tel. 3384662647; e-mail: leonardo.tau@libero.it. 
 
 
Vendesi camper semintegrale Sky Blu Camp 20 su Ford Transit 2400, anno 2005, condizionatore cabina, radio e CD, vetri elettrici, 
chiusure centralizzate, antifurto volumetrico, portamoto, letto fisso in coda, ampio gavone. € 24.000 trattabili. Tel. 3387574767; e-mail: 

brunocroma@libero.it.   
 
 
 

Vendesi camper  mansardato Challenger 163 su Ducato 2800 td 147 cv immatricolato 
novembre 2004 km 50000. Ottime condizioni, sempre in rimessaggio coperto; aria con-
dizionata in cabina, tendalino, porta- bici x 4, CB, inverter, doppia cassettaWC, frigo 
grande a colonna con celletta congelatore separata e ventole supplementari; bagno con 
vano doccia separato, sensore fughe gas, riscaldamento automatico e canalizzato, anti-
furto interno/esterno, sedilicabina guida entrambi girevoli, grande gavone in coda. Ven-
desi per scarso utilizzo. Tel.: 3396257465; e-mail : g_mercinelli@libero.it  

 
 
Vendesi camper  mansardato Mobilvetta lungh. mt. 6,00 su Ducato 1900, anno immatricolazione 1997, km. 90.000. Prezzo affare. Tel. 
3339873908; e-mail : rossita50@libero.it  

Bacheca Confederale 

 
Finestra Giovani 

                      Francesco Splendorio da Bari, giovane ed entusiasta campeggiatore, si è reso disponibile per fare da “ 
volano” per la ricostruzione del “Gruppo Nazionale Giovani”. 
Molto motivato, oltre che motivatore, sta cercando con grande volontà e sacrificio, anche del suo tempo libero, di stimolare 
la curiosità, l’entusiasmo e lo spirito di avventura dei suoi coetanei. 

Non facciamogli mancare il nostro apporto divulgando e trasmettendo questa sua nuova iniziativa non solo tra i figli 
dei nostri soci o tanti altri amici campeggiatori, ma anche attraverso il mondo dello scoutismo. 

Buon lavoro, Francesco. 
 

Con il patrocinio F.I.C.C. e la collaborazione della Confederazione Nazionale Campeggiatori 

5° “Rally dell’Amicizia” 
che si terrà in Carinzia e precisamente ad Hermagor (Austria) 1-5 maggio 2013 

 

  79° Rally FICC 
           Slawa (Polonia)                                                                   6-14 agosto 2013 
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 Notizie utili 
 

L’azienda Agrituristica LE DUE ARCATE (www.leduearcate.com), 
San Massimo-Campitello Matese (CB), via Canonica snc, tel 
0874/780209 – 3806807521, con annesso campeggio, offre : 
pernottamento (per intero equipaggio) ad € 12,00 o ad € 2,00 per chi 
cena presso la loro struttura. 
TASSA APPARATO  CB:  Per chi non lo avesse ancora fatto, vi ricor-
diamo che la tassa annuale per il pagamento del CB scade il 
31/01/2013. L’importo di € 12,00 è da versare sul c/c postale n° 
711705 (valido solo per la Puglia e Basilicata), intestato a Banca 
d’Italia-Tesoreria Provinciale dello Stato - Sez. di Bari, con la causale : 

Prossimi  Appuntamenti 
Venerdì 1 - domenica 3 marzo : Carnevale di Tricarico (MT). 
Domenica 17 marzo :              Assemblea Ordinaria del Club. 

Benvenuto ai nuovi soci 3013 
Socio Simpatia:  Bruno GAROFANO da Manduria  
Socio Ordinario : Mario VILLAFIORITA da Taranto  

Noi che....I migliori anni in campeggio 
 
Noi che… Per vincere le lotterie sociali nei raduni, bastava solo racco-
mandarsi all’organizzatore in cambio di voti alla successiva campagna 
elettorale del club. 

Informazione per i soci 
Nelle more di una decisione che, per numeri economici e sociali, ci porti a decidere per una sede sociale, 
obiettivo sempre in essere, il C.D. ed i soci che volessero incontrarsi con il presidente per dibattere, argo-
mentare,  fare proposte, scambiare opinioni ed esperienze o anche dare un contributo collaborativo, si 
possono ritrovare il primo ed il terzo mercoledì di ogni mese (non festivo, ad esclusione di giugno, luglio, 
agosto e settembre) dalle ore 17,30 alle 19,00 presso lo studio/sede del presidente in Via Lago di Piediluco 
4 – Taranto. 

Campagna tesseramento 
 

In  occasione del tesseramento 2013, ai soci Ordi-
nari ed  ai soci Simpatia che confermeranno il rin-
novo della tessera, oltre che ai soci di nuova iscri-
zione, sarà consegnato un simpatico ed utile 
gadget.  

AVVISO 
La nostra socia avv. Gaia Silvestri del foro di Taranto offre un 
servizio per gli iscritti del Club: 
consulenza legale gratuita per questioni in mate-
ria civile e previdenziale. 

indirizzo di posta elettronica certificata: 
silvestri.gaia@oravta.legalmail.it 
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Continua la  campagna  tesseramento  soci     2013 

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

                                                                                                  Il “Socio Ordinario” ha diritto a : 
 

1. Tessera Confedercampeggio con Camping Card International che offre :  
- polizza assicurativa  RCT; 
- riconoscimento dello status di campeggiatore organizzato in Italia ed all’estero; 
- sconti in molti campeggi ed aree di sosta in Italia ed Europa (circuito “Ciao Campeggio”); 
- la Guida ai Servizi (anche via web) che riporta tutti i servizi, agevolazioni e sconti; 
- due tessere Socio Familiari con Camping Card International; 
 

2. Abbonamento gratuito a : 
-  nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad Majora”;                       
- “Il Campeggio Italiano”, bimestrale Confedercampeggio; 
- Newsletter “Il Carapace” (via web); 
- invio delle Guide federali “ Camping d’Italia e di Europa ”  
  e  “Aree di Sosta e Agricamper”. 
 

3. Sconto per : 
- abbonamento a PleinAir, Gruppo24Ore, Speciale Qui Touring , 
  Vivicamper ed ACI; 
-  traghetti con le primarie Compagnie Navali;  
-  parchi di divertimento, naturali e faunistici, acquari e parchi  
   acquatici; 
- noleggio autocaravan, 
- e tanto altro (vedi la “Guida ai Servizi”). 
 

4.Prezzi vantaggiosi per : 
-  polizza assicurativa per auto e caravan ( SAI, CLAUDIO D’ORAZIO- 
   CARIGE, ALLIANZ-LLOYD ADRIATICO) con sconti dal 15 al 40%.  
  

5. Partecipazione con prezzi convenzionati a : 
-  raduni, feste e gite sociali organizzati dal club o altri club  federati, dalla Fe-
derazione, dalla 
    Confedercampeggio e dalla F.I.C.C. ; 
-  viaggi organizzati con assistenza tecnica, legale e turistica; 
-  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget con il nostro logo. 
 

 
 

                                                                                                     Il “Socio Simpatia” ha diritto a : 
Tessera del club che comporta :  

-  riconoscimento dello status di socio simpatizzante del club; 
-  abbonamento al nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad Majora”; 
-  tutte le informazioni sulle nostre attività sociali campeggistiche e non; 
-  partecipazione  a tutte le manifestazioni socio-culturali, escursioni giornaliere, feste, eventi e 
   raduni anche in campeggio (laddove è possibile la sistemazione in bungalow); 
-  usufruire degli stessi sconti riservati ai soci ordinari; 
-  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget con il nostro logo. 
 

 

Costo annuale del pacchetto : nucleo familiare €  30,00  da versare su c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiatori  
Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto   

Costo annuale del pacchetto : nucleo familiare €  20,00  da versare su c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiatori  
Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto  
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Consiglio Direttivo 
♦Presidente : Mario Sebastiano Alessi – 3926755399 – 
099/7722736 – email : mariosebalessi@gmail.com  
♦Vicepresidente : Pasquale Bisceglie – 3494237070 – 
099/7774198 – email : pasquale.bisceglie@libero.it 
♦Segretario/Tesoriere : Marilena Brognoli – 099/8279795 
♦Consigliere : Francesco Silvestri – 3476413496 – 
099/8801941       email : prof.silvestri@libero.it 
♦Consigliere : Antonio Giordano  3358342238 

♦Consigliere : (attesa di nomina) 
♦Consigliere : (attesa di nomina) 
Sindaci Revisori : Armido Armili (presidente), Domna Christi-
dou e Massimo Alessi (effettivi); Francesco Monaco e Antonio 
Palmisano (supplenti). 
Probiviri : Gaia Silvestri (presidente), Michele Lavecchia e 
Ernesto Pisconti (effettivi); 
Anna Vinci e Lucia La Falce (supplenti). 

Cucina tarantina in…campeggio 
(da “Sapori di vita” di ieri e di oggi) 

Secondo  piatto di mare : Cozze a tìell’ (al gratin) 
 
Ingredienti :  

2 kg. di cozze, 1 spicchio di aglio, 1 ciuffo di prezzemolo fresco, 
150 gr. di pane grattato, sale, pepe e olio quanto basta.  

Preparazione :  
lavare bene le cozze, aprirle in due e sistemarle in una teglia. Coprire 
le cozze con l’impasto preparato con l’aglio, il prezzemolo, il pane 
grattato, l’olio, il sale, il pepe e aggiungere un bicchiere d’acqua nel-
la teglia. Fare cuocere sul gas per 10 minuti circa e poi continuare la 
cottura nel forno caldo. 

 
        Mimma Mannavola - Taranto 
 
Secondo  piatto  di terra : Braciole al forno 
 

Ingredienti (per 4 persone) :  
12 fette di girello molto sottili, 300 gr. di pane raffermo morbido grattu-
giato, 100 gr. di pecorino romano grattugiato, 1 spicchio d’aglio, 12 fetti-
ne di scamorza o provolone dolce, 12 fettine di salame “Napoli”, olio, 
sale e pepe q.b. 

Preparazione :  
stendere su un foglio di carta stagnola le fettine di carne, su ognuna di esse 
mettere il salame e una fettina di formaggio, (scamorza o altro). In una 
ciotola incorporare alla mollica di pane il pecorino e lo spicchio di aglio 
tagliuzzato. Amalgamare bene e bagnare il tutto con qualche cucchiaiata di 
questo composto sulle fettine di carne. Arrotolare bene in modo che non 
esca il ripieno ed infilare la braciola in uno spiedo (3 in ogni spiedino). 
Ungere una teglia con olio e disporre gli spiedini, spolverare con il pane 
rimasto ed infornare per 20 minuti a 180°. 

 
    Chiloiro Luciana - Grottaglie 




