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Editoriale  

Purtroppo per noi, al sud  siamo privi o quasi di manifestazioni che contemplino e-
venti espositivi o fiere dedicate al nostro settore e non mi riferisco solo a quello
del turismo itinerante all’aria aperta, ma anche a tutto il comparto campeggistico, del 
tempo libero, dello sport e della vacanza.  Sono poche quindi le opportunità
che abbiamo per visitare, partecipare, interagire, diversificare mete ed obiettivi, farci 
conoscere e divulgare il nostro vivere in plein air. 
Il dilungarsi poi della crisi economica e gli aumenti costanti  (gasolio, autostrade, 
assicurazioni, ecc...), ci obbligano a contenere notevolmente il nostro campo di azio-
ne costringendoci ad operare in un territorio molto ristretto oltre che privo
delle occasioni ed opportunità che invece regnano in altre realtà d’Italia. 
Diciamo la verità : ci sentiamo un po’ fuori dal circuito che conta. 
E’ necessario dunque fare salti mortali per tenere in piedi il nostro movimento attra-
verso la scelta di strategie operative e sociali,  che non gravino eccessivamente sulle 
finanze dei soci, alla ricerca di :
�� amministratori sapienti che ci accolgono sul proprio territorio consci della ri-

sorsa economica, sociale, culturale e promozionale che ne può derivare; 
�� partners, privati ed associazioni che si rendano disponibili ad operare in siner-

gia con la condivisione e scambio di iniziative nella consapevolezza di poter rag-
giungere ulteriori margini di crescita;

�� operatori turistici e strutture ricettive che, consapevoli del momento, riescano a 
contenere l’offerta dei prezzi con l’obiettivo di una presenza costante di utenza de-
stagionalizzata ed organizzata per una promozione turistica a 360 gradi. 

In attesa dunque di un cambiamento, e qui ci 
appelliamo agli enti istituzionali, cerchiamo di 
difenderci sfruttando le opportunità che ci capi-
tano e che ci propongono. 
Abbiamo infatti colto l’occasione di un evento 
cittadino organizzato domenica 21 c.m. a Mas-
safra (TA) dall’Associazione “Il Corifeo”, con 
noi gemellata e che ringraziamo,  per essere 
presenti con un nostro piccolo stand.
Esperienza che ci ha visti impegnati dalle 10 
alle 22, ma che ci ha molto ripagato    per aver 

avuto la possibilità di dialogare con altre associazioni presenti oltre che con la citta-
dinanza intervenuta  trasmettendo visibilità e informazione sugli obiettivi del club e 
della Confedercampeggio, che ringraziamo per averci dotato del materiale editoriale 
necessario.

Mario Sebastiano Alessi 

Articoli, resoconti, 
suggerimenti, etc. van-
no inviati all’email del 
club:
ccninodonghia@gmail.com

Responsabile di redazione, 
grafica e impaginazione 

Pino Fontana 

I nostri partners: 
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Gemellato con 

Mario S. Alessi 
Consiglio Direttivo 
Francesco Taccarelli 
Puglia Promozione 
Gianni Ruffo 
Confedercampeggio 
C. C. Varese 
Maria Danese 
Maria Alemanno 
Giovanni Matichecchia 

Editoriale
Cozze in...Valsinni 
Una giornata insieme 
Parlano di noi 
Raduno regionale 
Oktoberfest 
Uno sguardo su TA 
Riceviamo e…- Trofeo 
Bacheca Confederale 
Bancarella -. E sempre….. 
News - Tesseramento  
Cucina tarantina 

Prossimi appuntamenti

Venerdì 17 - domenica 19 maggio : Raduno Regionale a Manfredonia (FG) 
                                           
Venerdì 7 – domenica 9 giugno : Raduno a Martina Franca
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Una variazione nel programma annuale ci spinge ad organizzare un raduno veloce che ci vedrà trascorrere 
un weekend da 

mercoledi 24 a domenica 28 aprilemercoledi 24 a domenica 28 aprile

presso il Bed & Breakfast  “San Francesco”, c/da Terzo 15, in Valsinni (MT), che si sta attrezzando anche come area di 
sosta per camper e caravan.    

        

La struttura dispone di 5 camere con bagno, di cui una per disabili, (15 posti letto), una cucina per piano a disposizione dei 
clienti del B&B,  piscina, campo di calcetto in erba, campo da tennis e pallavolo. I prezzi del B&B (a noi riservati) sono : €
20,00 a persona/notte oltre 12 anni, compresa la colazione; € 10,00 da 5 a 12 anni; gratis fino a 5 anni. Sono ammessi ani-
mali domestici. I Soci Simpatia, privi di mezzi da campeggio, possono prenotare ed assumere informazioni a seconda del-
le proprie esigenze personali,  telefonando al Sig. Fabiano Popia (0835/817260-3470851277). 
Per il pernotto dei mezzi da campeggio ed i servizi offerti durante tutto il soggiorno, raccoglieremo in loco delle offerte 
singole che saranno consegnate al sig. Popia per essere versate ad AIDO Basilicata (Associazione Italiana Donazione Or-
gani,Tessuti e Cellule).
Quota di partecipazione al raduno : per i soci € 7,00 ad equipaggio, € 10,00 per i non soci. Il tutto previo ritiro ticket.
La neo-area di sosta è dotata di camper service ed acqua; mentre per l’elettricità, non essendoci ancora un carico soddisfa-
cente, ci organizzeremo in loco a seconda delle reali necessità o a rotazione.
E’ prevista la prenotazione obbligatoria entro domenica 21 aprile, telefonando a Pasquale Bisceglie (099/7774198-
3494237070) o, in alternativa al 3315885763 – 3926755399, o anche a mezzo e-mail. 
La partecipazione al raduno comporta l’assegnazione di 150 punti (100 punti se partecipazione parziale), validi per il Tro-
feo di Campeggio.
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. 

Mercoledì 24 aprile : partenza libera, o alle ore 15,30, previo appuntamento telefonico fra coloro che   
 avranno prenotato; prendere  la SS. 106 (E90) e 6 km. dopo Policoro girare a destra per la Sinnica (S.S. 653) 
 in direzione A1-Salerno; dopo ca. 20 km. uscire dalla Sinnica alla prima indicazione Valsinni  per arrivare  
 dopo ca. 2 km al B&B (km tot. 80). Coordinate : N 40° 11’ 17,82’’ – E 16° 27’ 58,89’’. 
 Sistemazione nelle piazzole riservate. 
 A seguire, collaborazione spontanea nella pulizia e preparazione delle cozze tarantine cozze tarantine che, oltre alla solita  
 impepata collettiva, ognuno si riserverà poi di cucinare alla propria manieramaniera per il pranzo sociale di giovedì. 
 Giovedì 25 : saluto di benvenuto da parte del Sig. Fabiano Popia, proprietario del B&B oltre che Presidente 
 dell’AIDO Basilicata, con visita della struttura che ci ospita. Iscrizione ai vari tornei previsti. 
 Pranzo sociale tutt’insieme a base di cozze tarantine cucinate in…Valsinni.
 Pomeriggio : visita del piccolo borgo di Colobraro ed incontro con il Sindaco. 
 Venerdì 26 : ore 9,30 partenza per la visita del comune di Rotondella ed  incontro con il Sindaco.
 Al termine, rientro per il pranzo libero. 
 Pomeriggio : inizio attività sportive e tornei. 
 Sabato 27 : in mattinata partenza per visita di Monte Coppolo, comune di Valsinni con il suo Castello ed    
 accoglienza da parte del Sindaco. Al termine, rientro per il pranzo libero. 
 Pomeriggio : prosecuzione attività sportive e tornei con chiusura.                                          
Domenica 28 aprile : colazione offerta dal sig. Popia; mattinata in relax; pranzo sociale tutt’insieme con   

 premiazione tornei (sponsor: Itriacamper, Girifalco sas, Silvestri F.). Ripartenza ed … alla prossima.    
N.B.- I trasferimenti per le escursioni sono molto brevi ed i sindaci che incontreremo hanno manifestato la volontà  

           di accoglierci in paese con i camper; per determinate situazioni l’amico Fabiano mette comunque a  
           disposizione due o tre auto, oltre ad altre soluzioni che stiamo verificando. 
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con la partecipazione della gemellata Associazione  “Il Corifeo”.

 Anche quest’anno dedichiamo una giornata alla nostra città alla scoperta di unaTaranto…quasi sconosciuta ed inaspettata. 

 Guidati dall’Associazione Centro Culturale “Filonide Taranto”,  nella persona del Dott. Alessandro Ricci, 

 mercoledì  1  maggio  2013
visiteremo la Taranto Sotterranea , con i meravigliosi ipogei che documentano ogni epoca storica dalla Magna Grecia fino al XVII 
sec., ed il Borgo Umbertino   con la seguente programmazione : 

Ore 9,15 (tedesche) : appuntamento in Piazza Castello e ritiro ticket; segue visita  
                                  dell’Ipogeo e dell’appartamento De Beaumont-Bonelli. 

Ore 11,00 :  
visita del Borgo Umbertino di Taranto con il seguente percorso : canale navigabile, Ponte Girevole, Corso due 
Mari, Piazza Garibaldi e l’antica agorà, resti di Fortificazioni annibaliche in via  Margherita, monumento ai mari-
nai, lungomare e Palazzo della Provincia, via Cavour e chiesetta neogotica, piazza della Vittoria e monumento ai 
caduti.  

Ore 13-13,30 – Termine della visita. 

Quota di partecipazione € 4,00 pro-capite ; inferiori a 18 anni gratis. 
E’ prevista la prenotazione che deve pervenire entro e non oltre venerdì 26 aprile, telefonando a Bisceglie (099/7774198-
3494237070) o, in alternativa, al seguente numero 3315885763. 
Affrettarsi a prenotare estendendo l’invito anche a parenti ed amici. 
N.B. – Considerato l’orario di fine visita, abbiamo definito una convenzione con il ristorante 
“La Paranza” in via Cariati – Città Vecchia , che rimane comunque una scelta facoltativa.
Trattandosi di giorno festivo, è tassativo, per chi dovesse decidere di restare a pranzo, dare 
conferma entro il 26 aprile per “impegnare” il ristoratore; prenotazioni oltre tale data, non 
saranno accettate. 
Il menù prevede : antipasto della Paranza (cozze gratin, spiedini in pastella con gamberi, funghi 
e fontina, conchiglie di seppie gratinate al forno con gamberi e pomodorini, cozze fritte, insalata 
di pesce con rucole e pomodorini); 2 assaggini di primo (risotto ai frutti di mare e cavatelli alla 
pescatrice; secondo di filetto di orata gratinata al forno; insalata mista, sorbetto o dolce a scelta;
acqua, bevande, vino. Quota cad. coperto € 22,50. Caffè a parte € 1,00.
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Da “Il Corriere del Giorno” di domenica 7 aprile 2013

Parlano di noi 
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DOMENICA�19�:�ore8,00/10,00:�colazione�al�bar�Camping�a�cura�dell’organizzazione�con�cornetto�e�cappuccino/caffè.�Mattinata�libe�

ra;�visita�facoltativa�all’OASI�SALSO,�riserva�faunistica�protetta�con�più�di�300�specie�di�uccelli.�

Ore�13:�pranzo�libero.�

Ore�14:�brindisi�di�commiato�a�cura�dell’organizzazione.�
 
QUOTE�DI�PARTECIPAZIONE:�Iscrizione�equipaggio�2�persone�con�mezzo�proprio�€�55,00�(ogni�persona�in�più�€�15).�

I�bambini�fino�a�5�anni�non�pagano�se�non�usufruiscono�del�vitto.�Ai�soci�di�Confedercampeggio�sconto�di�€�5,00.��

Ai�giovani�iscritti�al�“Gruppo�Giovani”�ulteriore�sconto�del�10%�sulla�quota�di�iscrizione.�

La�quota�comprende�:�il�soggiorno�in�campeggio,con�mezzo�proprio,�per�2�notti;�l’organizzazione;�cocktail�prima�sera��

di�arrivo;�pranzo�del�sabato�(un�primo,�un�secondo�con�contorno,�frutta,�acqua�e�vino);�cena�del�sabato�sera�(pizza�e��

birra);�colazione�al�bar�del�campeggio�la�domenica�mattina�(cornetto�+�cappuccino�o�caffè);�brindisi�con�spumante�per��

il�commiato�di�chiusura�raduno�per�la�domenica�pomeriggio.�

La�quota�non�comprende�:�tutto�quanto�non�specificato�nel�programma,�che�comunque,�potrebbe�subire�variazioni.�

Per�prenotare�chiamare�i�numeri�telefonici�0805530603��3406347468��3403556956�chiedendo�conferma�disponibilità�posti�(si�accet�

tano�fino�a�80�iscrizioni),�effettuando�versamento�di�acconto�pari�a�€�20,00�a�mezzo�c/c�postale�58407164,�intestato�alla�Federazione�

Campeggiatori�Regione�Puglia,�via�Padre�M.�Kolbe�4,�70126�Bari;�oppure�mediante�i�Presidenti�dei�singoli�club�che�provvederanno�a�

versare�in�unica�soluzione.�

Allegare�alla�prenotazione�la�copia�della�ricevuta�di�versamento�d’acconto�via�e�mail�:�federcampeggiopuglia@libero.it.���������������

Nella�giornata�di�sabato�si�provvederà�al�saldo�della�quota�direttamente�al�segretario�federale�Piero�Signorile�nell’apposita�postazio�

ne�in�campeggio.�

Le�prenotazioni�saranno�chiuse�inderogabilmente�il�13maggio�p.v.�Per�ulteriori�informazioni:�Francesco�Taccarelli�0805530603���cell.�

3406347468�;�e�mail�:�federcampeggiopuglia@libero.it�

���������������������������������������������������������������IL�PRESIDENTE�FEDERALE��

�����������������������������������������������������������������Francesco�Taccarelli��������

La�Federazione�Regionale�Campeggiatori�Puglia�organizza�dal�17�al�19�maggio�il�4°�

“Raduno�Regionale�di�Primavera”�

presso�il�CAMPING�LIDO�SALPI�località�Sciali�a�Manfredonia�(FG).�

PROGRAMMA�
VENERDI’�17�:�Pomeriggio�:�arrivo�e�sistemazione�equipaggi�c/o�Camping�LIDO�SALPI,�SS�159�delle�Saline�Km�6,200���

Manfredonia�riviera�Sud�(gps�E�15°53’17’’��N�41°33’17’’).�Iscrizione�e�consegna�del�dono�di�benvenuto.�

In�serata�:�apertura�del�raduno�con�coktail�di�benvenuto�e,�a�seguire,�musica�e�giochi�di�società.�

SABATO18�:�Mattina�:�tornei�e�giochi�con�caccia�al�tesoro,�bocce,�burraco.��

Ore�13:�pranzo�tutti�insieme�a�cura�dell’organizzazione;�

pomeriggio:�seguito�dei�tornei�e�CRUCIVERBONE.�

ore19:�incontro�federale�sul�Turismo�Itinerante:dibattito�fra�i�Club�Pugliesi�ed�ospiti;�a�seguire�le�premiazioni��

ore20,30:�pizza�e�birra�a�cura�dell’organizzazione�e�a�seguire�gara�di�karaoke�e�balli.�

FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI PUGLIA 
UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI DELLA PUGLIA AFFILIATE ALLA CONFEDERCAMPEGGIO

       Sede legale: Via Padre M. Kolbe n.4 – 70126 Bari Tel.:080.5530603 

email: federcampeggiopuglia@libero.it -  www.federcampeggiopuglia.beepworld.it
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Il Rally Internazionale Oktoberfest è coordinato da “Italia Club”,  a cui sarà riservato uno spazio per 80 equipaggi italiani. E’ neces-
sario quindi prenotarsi in tempo.  Sono previste: 

serate con orchestra, danze e spettacoli nei grandi tendoni allestiti in sito, 
escursioni a Monaco per la sfilata dei carri e per vivere l’ambiente dell’Oktoberfest, 
escursioni con bus turistici in varie località limitrofe di particolare interesse, 
sfilata con costumi tradizionali di tutte le nazioni partecipanti, 

Per il programma di dettaglio, costi e prenotazioni telefonare al 3315885763 – 3926755399 –099/7722736.  
Il nostro Club, per rendere il tour più ricco ed interessante, sta pianificando, lungo il percorso di viaggio, una serie di eventi a cui 
partecipare fra cui : 

il Festival Internazionale dell’Organetto a Longiano  (entroterra cesenate), 
visita guidata ai caseifici produttori del famoso Parmigiano Reggiano,
una giornata a Parma per la visita alla fiera “Il Salone del Camper”,
al termine del raduno a Erding, un itinerario turistico in Germania. 

E’ necessario far conoscere subito la vostra disponibilità di  partecipazione per poter pianificare con certezza ed al meglio l’intero 
tour. 

AVVENIMENTO  CHE RICORRE  NEGLI  ANNI  DISPARI  E  QUINDI  DA  NOI INSERITO  

NELLA  PIANIFICAZIONE  DEL  CALENDARIO  SOCIALE  2013.
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UNO  SGUARDO  SU  …   TARANTO
Fra i palazzi nobiliari degni di menzione, che danno lustro a quello che fu il borgo medioevale, ricordiamo il sontuoso Pa-
lazzo Pantaleo, sapientemente restaurato, che è anche stato provvisoria sede espositiva di alcune collezioni del Museo Na-
zionale della Magna Grecia

IL PALAZZO PANTALEO

Al Barone di Palagiano don Francesco Maria Pantaleo si 
deve la costruzione di un palazzo con affaccio da  un lato 
sul Mar Grande, nelle vicinanze della chiesa e del convento 
di San Domenico, e dall’altro su vico Civitanova.  

Nel 1770, il barone affidava al costruttore Francesco Maria 
Miraglia la demolizione delle strutture preesistenti e 
l’edificazione di un nuovo complesso abitativo organico, 
distribuito su due livelli. L’impegno contrattuale stabiliva la 
consegna entro il 1772. 
Attraverso l’ampio portale di ingresso si accede all’androne 
decorato con stucchi. Sulla destra, al di sotto del piano rial-
zato un appartamento di servizio di quattro ambienti, si con-
servano le stalle, organizzate in box lignei. Sulla sinistra, 
invece, è ubicata la rimessa per le carrozze con altri am-
bienti di servizio, in collegamento con la cucina realizzata 
sempre al piano rialzato. 

Una monumentale scalinata a doppia rampa porta 
all’appartamento padronale, costituito da più ambienti, al-
cuni dei quali conservano ancora il pavimento originario in 
maiolica. Nella sala a destra del vano di accesso, è possibile 
riconoscere l’altare privato della famiglia, con inginocchia-
toio ligneo ribaltabile per consentirne la chiusura. 
Dagli atti notarili apprendiamo che il barone Pantaleo nel 
1773 affidava l’esecuzione degli  
affreschi, che dovevano decorare le volte degli appartamen-
ti ai piani superiori, a Domenico Carella, un pittore origina-
rio di Francavilla Fontana, noto per aver decorato anche il 
Palazzo Ducale di Martina Franca. 

Delle varie realizzazioni pittoriche, che seguono gli schemi 
decorativi tipici del periodo, generalmente a tempera su 
carta incollata su controsoffittature lignee, meritano partico-
lare attenzione quelle della galleria , l’ampio salone con 
balcone su Mar Grande, dove al centro del soffitto è collo-
cata anche una tela ad olio che riproduce l’abbandono della 
regina di Cartagine Didone da parte di Enea. 
L’ambiente attiguo alla galleria conserva inoltre un dipinto 
realizzato nella tecnica a “guazzo” , che propone un episo-
dio dell’Iliade : davanti alle mura di Troia, Achille trascina, 
legato ad un carro, il corpo di Ettore. 

………….(continua)          
con la collaborazione di PugliaPromozione 
Agenzia Territoriale del Turismo  - Taranto
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Comunicato Stampa     
�
Con grande piacere vi informiamo che in data 3 aprile 2013, il Senatore Roberto Ruta, neo-eletto nella 

circoscrizione del Molise per il PD, dopo aver accolto le istanze ed ascoltato le motivazioni del Club Campeggio Molise, 
relativamente alla possibilità di modifica del Codice della Strada, ha presentato il Disegno di Legge n. 365/2013 che si 
propone di integrare l’art. 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) in materia di cir-
colazione e sosta delle auto-caravan come segue:  
 

La modifica della normativa contenuta nell’art. 185, secondo comma viene modificato aggiungendo dopo le parole 
“del propulsore meccanico”, le parole “dell’impianto interno per la conservazione degli alimenti e 
dell’impianto di riscaldamento”. 

 
Si è voluto così limitare il rischio di incorrere in sanzioni da parte degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia locale 
che, ad una interpretazione letterale e restrittiva dell’attuale norma che disciplina la sosta delle auto-caravan, nello spe-
cifico le sole emissioni del propulsore meccanico, equipara al campeggio abusivo le altre “emissioni” quali ad esempio 
quelle derivanti dalla combustione del gas quando il frigorifero è in funzione o quelli  dovuti all’uso del riscaldamento 
interno.  
Pertanto, fiduciosi in un rapido svolgimento dell’iter legislativo e di una pronta approvazione del Disegno di Legge, invi-
tiamo tutti gli amici camperisti ad perorare la causa comune e farsi promotori attivi presso i loro rappresentanti in Parla-
mento, affinché appoggino e si esprimano favorevolmente in sede di votazione. 
Il Club Campeggio Molise vuole ringraziare pubblicamente, anche a nome di tutti i camperisti,  il Senatore Roberto 
Ruta per aver prontamente dato seguito alle aspettative di tanti fruitori di auto-caravan. 

 
Gianni Ruffo – Vice Presidente 

                                 Club Campeggio Molise 

 CLASSIFICA TROFEO DI CAMPEGGIO 2013

"GIANNA FALCONI" D'Onghia

N° Classifica Equipaggio Punteggio

1 1 ALESSI Mario 500

2 1 BISCEGLIE Pasquale 500

3 2 GUIDA MARIO 400

4 2 MATICHECCHIA Giovanni 400

5 2 PISCONTI Ernesto 400

6 2 PLANTONE Giacomo 400

7 2 SILVESTRI Francesco 400
8 3 ARMILI Armido 300

9 3 GIORDANO Antonio 300

10 3 LAVECCHIA Michele 300

11 3 MONACO Francesco 300

12 4 AMOROSINI Franco 100

13 4 MARGARITO Giuseppe 100

14 4 MUTINATI Marco Lucio 100

15 4 TAURINO Leonardo 100

16 4 VERLEZZA Bruno 100

   

(aggiornata alla data del 1 aprile : Raduno di Pasqua)
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COMUNICATO STAMPA  
Nel corso della recente Fiera “Ciao Campeggio Show” (21 – 24 marzo 2013) è stato 
raggiunto un accordo di reciproca collaborazione tra Confedercampeggio, Confede-
razione Italiana Campeggiatori e “Camper Magazine”, noto programma televisivo 

di informazione sul turismo all’aria aperta. In tal modo, si è voluto ufficializzare uno scambio di sinergie nell’interesse dei soci di 
Confedercampeggio. Grazie a questo accordo, Camper Magazine, dedicherà sul proprio sito web www.campermagazine.tv uno 
spazio agli eventi più importanti e significativi promossi dal più antico Ente morale d’Italia.  Lo scopo di tale accordo sarà quello 
di amplificare il lavoro svolto da Confedercampeggio anche attraverso servizi in video trasmessi nel suddetto programma televi-
sivo e fruibili nello spazio web ad esso dedicato messo a disposizione anche degli utenti dei siti web di Confedercampeggio: 
www.federcampeggio.it e www.ciaocampeggio.it Coloro che vorranno  visualizzare tutte le interviste realizzate a Vicenza, ed i 
relativi servizi informativi sulla rassegna e sul convegno internazionale, potranno o collegarsi a  http://www.youtube.com/
user/campermagazine  o visitare il sito www.campermagazine.tv e cliccare il logo "Ciao Campeggio" che si trova al centro in 
home page. 

Bacheca   Confederale 
(da “Il Carapace”)  

AZIENDA APISTICA MIMMO DI MAURO
VIA S. ROCCO PALATA 129, 74016 Massafra (TA)�
Tel. 099 8805989 - Fax 0998806517 �
e-mail: mimmomiele@inwind.it 
WWW.MIELEDIMAURO.COM
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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 elettricamente, allar-
me volumetrico, pannello solare, block shaft, frigo da 160 lt., forno con scaldavivande, 
cucina4 fuochi, condizionatore motore, accensione frigo e riscaldamento automatico, riscal-
datore 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, condizio-
natore 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 no-
vembre 2004 km 50000. Ottime condizioni, sempre in rimessaggio coperto; aria condizionata 
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, antifurto interno/esterno, sedilica-
bina guida entrambi girevoli, grande gavone in coda. Vendesi per scarso utilizzo. Tel.: 
3396257465; e-mail : g_mercinelli@libero.it

Vendesi camper  mansardato Mobilvetta  Driver 57, lungh. mt. 6,00 su Ducato 1999 anno imm. 
1997, km. 90.000; con portabici, pannello solare, tendalino.      
Prezzo affare. Tel. 3339873908; e-mail : rossita50@libero.it                                                                           

�� Un gruppo di ricercatori cinesi ha analizzato a fondo il cervello di 35 giovani “maniaci di internet”, di età compresa tra 14 e 21 
anni, scoprendo che almeno la metà di loro presentavano alterazioni cerebrali simili a quelle delle dipendenze da droga o alcool. Nel 
complesso, spiega Hao Lei dell’Accademia cinese delle scienze di Wuhan, i nostri risultati indicano che l’Internet-dipendenza è legata 
ad anomalie della sostanza bianca nelle regioni del cervello che coinvolgono la nascita e l’elaborazione delle emozioni, l’attenzione,  il 
processo decisionale e il controllo cognitivo. 
�� Fai ogni giorno qualcosa che non ti piace; questa è la regola d’oro per abituarti a fare il tuo dovere senza fatica. 
�� Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini che guardano male il cielo. 
�� Tutti vogliono essere giraffa e nessuno vuole essere asinello: ma gli asinelli sono più utili delle giraffe. 
�� Gli opinionisti sono quelle persone che dicono di vedere le cose lontane, ma non riescono a vedere quelle vicine.   
�� Per eliminare l’odore di aglio dalle mani sfregatele bene con Bicarbonato e un po’ d’acqua, quindi sciacquate. 
�� Lasciate i vostri argenti una notte a bagno in acqua inizialmente tiepida e molto bicarbonato: risulteranno ben puliti. Volendo
togliere gli odori dai barattoli per uso alimentare, lavateli bene con acqua fredda e sapone, aggiungendo sale o bicarbonato, quindi ri-
poneteli senza coperchio nel freezer per alcune ore. 
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Noi che....I migliori anni in campeggio

Noi che… Avevamo tanti obiettivi di vita itinerante in 
plein-air ed ora ci rimangono, si , molti bei ricordi, ma 
purtroppo, anche tanti rimpianti. 

Campagna tesseramento
In  occasione del tesseramento 2013, ai soci Ordinari ed  ai soci Simpatia che confermeranno il rinnovo della 
tessera, oltre che ai soci di nuova iscrizione, sarà consegnato un simpatico ed utile gadget.
Affrettatevi a rinnovare e sentirsi impegnati a far rinnovare o portare nuove iscrizioni. 

AVVISO

La nostra socia avv. Gaia Silvestri del foro di Taranto 
offre un servizio per gli iscritti del Club: consulen-
za legale gratuita per questioni in materia 
civile e previdenziale. 
indirizzo di posta elettronica certificata: 

silvestri.gaia@oravta.legalmail.it 

Dal primo gennaio 2013 multe più care del 5,9% ( da “Il Notiziario “ del C.C. Varese)    

   In base al meccanismo automatico previsto dal Codice della
Strada con l’anno nuovo sono scattati i nuovi importi delle    

      sanzioni dovute per infrazioni compiute alle norme stradali.
 
MECCANISMO RIGIDO - Dal primo gennaio gli importi delle sanzioni previste per le infrazioni al Codice della strada sono au-
mentati del 6%. È un adeguamento periodico, che ogni due anni viene attuato in base all’andamento dell’indice del costo della vita,
elaborato dall’Istat. Ciò in base a quanto stabilito dall’articolo 195 del Codice. L’indice è stato aggiornato il 13 dicembre e ha mes-
so in evidenza una crescita rispetto a due anni fa, crescita riportata secondo i meccanismi previsti dalla norma sugli importi delle 
sanzioni.  
168 EURO IL MINIMO PER L’ECCESSO DI VELOCITÀ - Il risultato pratico della cosa sarà l’aumento proporzionale delle mul-
te; per esempio i 39 euro da pagare per il divieto di sosta (la sanzione ridotta di cui si beneficia se si paga subito) diventano 41; se 
invece si è sorpresi senza le cinture di sicurezza, dal primo gennaio si devono pagare 80 euro invece di 76. Passare con il rosso si-
gnifica una multa di 161 euro, invece di 153, e così via. Infine l’eccesso di velocità: per un superamento da 10 a 40 km/h la sanzio-
ne minima passa a 168 euro, cioè 9 di più che in precedenza. La sanzione massima passa da 639 a 677 euro.  
AUMENTI ASSURDI - Le associazioni  di difesa dei consumatori hanno criticato pesantemente l’aumento, sottolineando come 
molte famiglie hanno problemi per arrivare a fine mese e l’eventualità di una multa rappresenta una rogna non piccola. D’altra parte 
non si può dire che Polizia, Carabinieri e Vigili Urbani non siano attivi nell’ elevare contravvenzioni. Secondo uno studio condotto 
dal Centro studi e ricerche sociologiche “Antonella Di Benedetto” del Krls Network of Business Ethics per il magazine Contribuen-
ti.it dell’Associazione Contribuenti Italiani, in Italia, negli ultimi dieci anni, le multe stradali sono aumentate del 1.512%, con una 
multa ogni 10 secondi a Milano e una ogni 12 secondi a Roma. Il numero totale delle sanzioni è di 78,5 milioni.  
UN SEGNALE DELLA CRISI - E il fatto che sono sempre di più le multe che restano non pagate fa comprendere come ormai la 
questione sia dovuta ad una oggettiva impossibilità di pagare, vedendo così gli importi aumentare perché non si paga subito. In pro-
posito è in discussione una norma che consentirebbe di pagare meno dell’attuale importo minimo purché il pagamento avvenga nei 
cinque giorni dopo l’infrazione (o la notifica).  

Benvenuto ai nuovi soci ordinari 

Cosimo DIMAURO da Massafra (TA ) 

Gli amici Nicola e Maria ARGENZIANO,
campeggiatori camperizzati di provata e 
collaudata esperienza, cercano compagni di 
viaggio per un tour itinerante in Grecia fra 
maggio e giugno. 
Tel. 081/8841014 – 3398520937
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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 :     
                                           

Tessera Confedercampeggio con CCI  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; 
- una tessera Socio Familiare con Camping Card International; 

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”. 

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                    Il “Socio Simpatia” ha diritto a :
  acquatici; 
- noleggio autocaravan,                                                                                         1.   Tessera del Club che offre :

- e tanto altro (vedi la “Guida ai Servizi”).                                            - riconoscimento dello status di socio simpatizzante del                      
Prezzi vantaggiosi per :                                                         club;

-  polizza assicurativa per auto e caravan ( SAI, CLAUDIO                          - abbonamento al nostro notiziario sociale mensile  
   D’ORAZIO-CARIGE, ALLIANZ-LLOYD ADRIATICO)                                on-line “Ad Majora”;
   con sconti dal 15 al 40%.                                                                             -  tutte le informazioni sulle nostre attività sociali 

Partecipazione con prezzi convenzionati a :                         campeggistiche e non;
-  raduni, feste e gite sociali organizzati dal club o altri club                        -  partecipazione a tutte le manifestazioni socio-culturali, 
   federati, dalla Federazione, dalla Confedercampeggio e                               escursioni, feste, eventi e raduni anche in campeggio 
  dalla  F.I.C.C. ;                                                                                                (laddove è possibile la sistemazione in bungalow); 
- viaggi organizzati con assistenza tecnica, legale e turistica;                      -  usufruire degli stessi sconti riservati ai soci ordinari; 
-  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget                    -  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico 
   con il nostro logo.                                                                                            gadget con il nostro logo. 
                                                                                                                         

 
IL  30  GIUGNO  SCADE  IL  TERMINE  UTILE  PER  IL  RINNOVO  O  PRIMA  ISCRIZIONE  AL  CLUB 

________________________________________________________________________________________ 
 L’angolo della …satira 

 

        

Costo annuale pacchetto per nucleo familiare : €  30,00                          Costo annuale pacchetto per nucleo familiare : €  20,00    
da versare sul  c/c postale n° 95720603  intestato a Club                             da versare sul c/c postale n° 95720603  intestato a Club 
Campeggiatori  Nino D’Onghia - Via Terni - 74121 TA                              Campeggiatori  Nino  D’Onghia - Via Terni - 74121 TA 
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Consiglio Direttivo
�Presidente : Mario Sebastiano Alessi – 3926755399 – 
099/7722736 – email : mariosebalessi@gmail.com  
�Vicepresidente : Pasquale Bisceglie – 3494237070 – 
099/7774198 – email : pasqualebisceglie@libero.it 
�Segretario/Tesoriere : Marilena Brognoli – 099/8279795
�Consigliere : Francesco Silvestri – 3476413496 – 
099/8801941       email : prof.silvestri@libero.it 
�Consigliere : Antonio Giordano  3358342238

�Consigliere: Mario Guida 0997314357 - 3921711535        
Email: marioguida49@yahoo.it
�Consigliere : Giacomo Plantone 0997772134 - 3356738657
Email: ninotab@hotmail.it 
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) 

Area di sosta sul mare
Marina di Ginosa, località MarinellaTorre mattoni 

Email: kiogio@vahoo.it

Secondo di mare : Polipo in pignatta

Ingredienti :  1 polpo da ca. 1 kg., 3 pomodori maturi, 1 cipolla, 1 ciuffetto di prezzemolo, 1 
                        spicchio di aglio, 1 foglia di alloro, olio extravergine di oliva, pepe in grani, 
                        peperoncino in polvere (facoltativo). 
Preparazione : pulite il polpo eliminando il becco, gli occhi e la vescica interna; battetelo con il 
                          batticarne per renderlo più morbido, quindi lavatelo bene sotto l’acqua corrente. 
                          Mettetelo in un tegame di terracotta (pignatta) con i pomodori lavati, privati dei 
                          semi e tagliati a pezzi, lo spicchio di aglio sbucciato, la cipolla sbucciata e  
                         affettata, 
                          il prezzemolo lavato, asciugato e tritato, l’alloro e 3 grani di pepe; condite  
                         con olio. 
                          Coprite la pignatta con un foglio di carta di alluminio, fissatelo con un giro 
                         di refe da cucina, poi mettete sopra il coperchio: il polpo cuocerà così nella  
                        sua stessa acqua. Lasciatelo stufare lentamente per circa 2 ore. A fine cottura, 
                       se lo gradite, spolverizzate con un poco di peperoncino e servite subito. 

Secondo di terra : Agnello con piselli

Ingredienti : 800 gr. di cosciotto di agnello tagliato a pezzi regolari per spezzati-
no, 1 kg. di piselli freschi sgranati, 50 gr. di pancetta, 50 gr. di pecorino grattu-
giato, 1 cipolla, 1 mestolo di brodo, 2 uova, 6 cucchiai di olio extravergine di 
oliva, sale e pepe nero. 
Preparazione : tagliare la pancetta a dadini e affettare la cipolla. Cuocere in 
padella con l’olio per 3 minuti. Aggiungere i pezzi di agnello e rosolarli, quindi 
unire i piselli, un mestolo di brodo, sale e pepe e cuocere a tegame coperto per 
circa 1 ora. Sbattere in una terrina le uova con pecorino, sale e pepe e versarle 
sull’agnello. Mescolare per 2 minuti finchè le uova si rapprendono e poi servire. 

Maria Danese – Grottaglie  

Maria Alemanno - Grottaglie  


