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Editoriale  

E pur si muove !!! 
Nonostante il perdurare di una crisi che non lascia margini di sicurezza per una 

ripresa economica nazionale, necessaria anche per il rilancio del nostro turismo in 
plein air, sembra che qualche cosa si stia muovendo. 

Sarà l’effetto della bella stagione, sarà la voglia di sole e di mare dopo un inver-
no lungo e freddo, sarà il desiderio di ritrovare serenità dopo i tanti problemi naziona-
li, ma mi sembra di aver notato un certo movimento del settore con significative pre-
senze ai raduni, colonne di camper già in movimento sulle strade, molte presenze nei 
campeggi (per fortuna con molti stranieri), tanta voglia di programmazione e mete da 
raggiungere anche se in confini molto ristretti. 

E’ un buon segnale che speriamo non abbia più flessioni. 
Sono tutte considerazioni a margine degli  ultimi eventi campeggistici e non a 

cui abbiamo partecipato e/o organizzato. 
 
Possiamo quindi affermare che, il nostro movimento, pur nella criticità, riesce 

comunque a stabilire ed organizzare momenti di aggregazione campeggistica, grazie 
anche alle iniziative messe in campo dalle varie Associazioni di club, supportati final-
mente (ma si potrebbe fare ancora di più) dagli Enti locali. 

Iniziative che contribuiscono a creare e sviluppare quel piccolo ma costante vo-
lano di economia territoriale e nazionale. 

Forza dunque, guardiamo al futuro con positività; ma serve lo sforzo di tutti. 
 
Con questo editoriale, ci congediamo da voi augurandovi una felice stagione 

estiva densa di serenità e tanta energia. 
La nostra segreteria rimarrà aperta fino al 30 giugno per tutto ciò che attiene al 

tesseramento, le attività già programmate in giugno e quant’altro di vostra necessità. 
Poi anche noi andremo in ferie per goderci un meritato riposo, dandovi appuntamento 
a settembre con il nostro prossimo notiziario. 

 
Al momento di andare in redazione, il nostro nuovo socio e partner Mimmo Di 

Mauro, ci ha invitati a trascorrere per il 15 e 16 giugno un weekend presso la sua A-
zienda Apistica, alla scoperta del mondo delle api. 

 Non ce lo siamo fatti ripetere due volte e quindi, appena definito il programma, 
invieremo apposita locandina a tutti i nostri soci. 

 
Mario Sebastiano Alessi 

 

Articoli, resoconti, sug-
gerimenti, etc. vanno 
inviati all’email del club: 
ccninodonghia@gmail.com 

Responsabile di redazione, 
grafica e impaginazione 

Pino Fontana 
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                                                                               Pulizia, lavaggio e apertura a mano delle cozze                                              
                                                     

       
                                                                                       Cozza … party anche il giorno dopo 
      

       
                                                                  Arrivo a Colobraro ed incontro con il sindaco in visita al paese 
   

       
                                                                     Arrivo a Rotondella, incontro con il sindaco e visita guidata 
 

         
         In visita a Valsinni ed incontro con il sindaco 

 

        
         Torneo di bocce                       Torneo di burraco                   Saluto di commiato con Fabiano Popia, presidente AIDO Basilicata 

RADUNO  “COZZE IN VALSINNI” IN … FOTO (Foto di Maria Palmisano) 
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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 

Il weekend 24- 28 aprile i campeggiatori del Club “ Nino D’Onghia” TA lo hanno trascorso in Valsinni … 
La Basilicata è sempre più spesso meta di nostri raduni, alla scoperta di tranquilli borghi ma ricchi di cultura e tradizioni. 
E’ stato un weekend all’insegna della cultura e del relax : escursioni, attività sportive giochi, suoni , canti e soprattutto tan-
ta “ buona..tavola” ! 
Abbiamo sostato con i nostri camper presso il Bed & Breakfast “ San Francesco” in Valsinni, di proprietà del sig. Fabiano 
Popia il quale è anche Presidente dell’AIDO BASILICATA , che ci ha accolto con la cordialità e senso di ospitalità pro-
pria delle genti lucane. Le offerte raccolte per il soggiorno e per i servizi usufruiti presso il B & B sono state devolute dal 
sig. Popia a sostegno dell’AIDO BASILICATA, alla cui associazione è particolarmente legato in memoria della figlia Ro-
sella, morta tragicamente e prima donatrice di organi in Basilicata. Un po’ di amore e solidarietà verso il prossimo è ciò 

che ci consiglia Papa Francesco.  
Dopo la sistemazione nelle piazzole riservate, per meglio socializzare, soprattutto i 
nuovi arrivati del gruppo, spontaneamente si son dati da fare a pulire e preparare gli 
oltre 60 Kg di cozze, da cucinare per il pranzo sociale del 25 aprile. 
Il 25 mattina abbiamo fatto la prima escursione, abbiamo visitato “ quel paese “ ov-
vero Colobraro, chiamato così in modo scaramantico dai paesi vicini perché sembra 
che la semplice evocazione del nome porti sfortuna. I turisti, comunque vengono pre-
servati dalla sventura grazie ad amuleti. Il sindaco del paese ci ha accolti in modo 
molto cordiale e ci ha guidati alla scoperta delle parti più suggestive del centro stori-

co. 
A pranzo abbiamo imbandito una lunga tavolata di “primi” a volontà,  
frittura di pesce, carne e..le cozze cucinate in vari modi da cuoche esperte  
che hanno deliziato il palato di tutti noi, tutto accompagnato da buon vino  
che ha reso più allegri gli animi. Infine Giovanni con il suo organetto ,  
Antonio con la chitarra, altri con i tamburelli ci hanno deliziato con canti  
folckloristici. 
Il 26 abbiamo fatto visita a Rotondella, un paese situato a 576 m slm,a 14  
km dalle rive dello Jonio in una posizione dominante sul golfo di Taranto e sulla Piana Metapontina. 
Anche qui siamo stati accolti dal sindaco e dopo il consueto “ benvenuto “ ci ha invitati a visitare le parti più caratteristiche 
del paese attraverso le strette stradine che si sviluppano a spirale. Rotondella, definita da Benedetto Croce “ Balcone dello 
Jonio “ con i suoi colori è un paese da visitare. 

Nel pomeriggio si è svolto il torneo di burraco, i partecipanti si sono  sfidati non sen-
za qualche malumore per gli sconfitti!     
Sabato 2, escursione al paese di Valsinni , dopo il consueto saluto da parte del sinda-
co , siamo andati alla   scoperta del borgo, lambito  dal fiume Sinni e dominato dal 
Castello dei Morra sotto di cui si snodano i vicoli del borgo medioevale. E’ in questo 
castello che vive il suo dramma Isabella Morra, figlia del feudatario, anima gentile e 
colta, dedita alla poesia, che verrà uccisa per gelosia dai rudi fratelli. Oggi Isabella 
Morra è considerata una delle voci originali 
e autentiche della lirica femminile del 500. 

Valsinni è sede dal 1993 del Parco Letterario “ Isabella Morra”. 
Nel pomeriggio si sono svolti i tornei di bocce, burraco e tiro alla fune, con tanto 
divertimento. 
Domenica 28, dopo la colazione offerta dal sig. Popia  presso il suo  
B& B,  le donne si sono date da fare alla preparazione del pranzo sociale, natural-
mente con ogni ben di Dio!  
Nel pomeriggio si è svolta la premiazione dei vincitori dei tornei , poi siamo ri-
partiti…pensando al prossimo weekend….! 

Desanctis Anna 
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QUELLO  CHE  NON  SERVE  A  ME  POTREBBE  SERVIRE  A  TE 
 
Avete del materiale campeggistico che da molto tempo non usate o che ingombra la vostra cantina o il vostro camper?  
Questa è l’occasione per liberarsene attraverso un baratto-scambio con altri amici campeggiatori. 
E poi per non farci mancare il “vizio” di perseguire le finalità turistico-culturali nella conoscenza del nostro territorio, 
visiteremo anche Martina Franca. 
 
Pertanto 

 da venerdì 7 a domenica 9 giugno 
                              
ci ritroveremo presso il piazzale messo a disposizione dal nostro partner ITRIACAMPER sito sulla S.S. 172 “dei trul-
li” (a sinistra per chi viene da Taranto) al km. 53,815, per vivere un altro momento di goliardica socialità.    
 
 
La nostra programmazione prevede : 
 
Venerdì 7 – arrivo in serata e sistemazione nelle aree dedicate. Si raccomanda 
di arrivare in modo da rendersi autosufficienti, in quanto non è previsto alcun 
servizio (acqua, luce, scarico). Registrazione previo ritiro ticket e saluto di benvenuto. Serata libera. 
 
Sabato  8 – in mattinata: arrivo ulteriori equipaggi. A seguire, daremo corso in modo spontaneo e facoltativo al mercatino 
dell’usato campeggistico, attraverso il baratto, scambio o altre modalità che concorderete in sito, di vostro materiale da 
campeggio da riciclare. Pranzo libero. 
Ore 16,00 : inizio tornei di burraco, bocce e tiro alla fune. 
In serata cena tutt’insieme con fornello pronto (rotolo salsiccia, bombette di carne e pancetta, fegatini e salsiccia a punta di 
coltello) e vino offerti dall’organizzazione. Il resto è, come al solito, affidato alla volontà e disponibilità delle nostre signo-
re. A seguire animazione con karaoke, canti e balli a cura del nostro amico simpatizzante Antonio Loconsole. 
 
Domenica 9 – in mattinata trasferimento con bus a Martina Franca con visita guidata del centro storico; il tutto per gentile 
concessione dell’Amministrazione Comunale di Martina Franca.  
Al rientro pranzo libero, premiazioni e ripartenze verso le proprie destinazioni di provenienza.  
 
I soci Simpatia, non camperizzati , sono invitati a partecipare purchè si rendano autonomi con attrezzature  e vettovagliamento da 
picnin, con l’obbligo della prenotazione nei termini stabiliti specie per sabato sera e domenica mattina. 
N.B. – La  partecipazione comporterà l’assegnazione di 150/100  punti per il Trofeo di Campeggio e prevede la partecipazione massi-
ma dei primi 25 equipaggi camper che si iscriveranno. 
 
Quota di partecipazione : € 10,00 cad. persona per i soci del club; € 12,00  per i non soci.   
E’ prevista la prenotazione  entro lunedì 3 giugno 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. 
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UNA  GIORNATA  SCOPRENDO … TARANTO  SOTTERRANEA (Foto di Maria Palmisano) 

   
Incontro a  Piazza Castello  ed  incolonnamento verso l’ingresso  

            
Sala Etra 

     
Sala Filonide 

        
Sala Persefone 

       
Sala Falanto 
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In visita sulla Portaerei Cavour (Foto di Maria Palmisano) 
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Come ogni anno, per salutarci prima dell’estate che trascorreremo in libertà, ci incontreremo 
 
da  venerdì 21 a domenica 23 giugno 2013   

con facoltà di dare continuità al weekend fino a                       domenica 30 giugno  
 
a  Ginosa  Marina  in  Area di Sosta                         
“Amici della Natura”- Località Marinella - Torre Mattoni 
( prendere SS. 106 per RC, uscire a Marina di Ginosa direzione mare fino al 
primo semaforo sul rettilineo, svoltare a destra e poi dritti fino ad un quadri-
vio su leggero dosso; girare a sinistra seguendo indicazioni Torre Serena Village; all’altezza vecchio casello ferroviario, imboccare 
a sinistra sottopasso ferrovia e prendere subito a sinistra una stradina in terra battuta, che costeggia il Villaggio, fino al cancello). 
 

SARÀ UN WEEKEND  “FREE” SENZA VINCOLI DI PROGRAMMAZIONE, ALL’INSEGNA 
DELL’IMPROVVISAZIONE E DELLA SPONTANEITÀ. 

 
8QDurante la cena libera di sabato 22, sarà offerto un assaggio di ricotta fresca con miele di corbezzolo offerti da Antonio Gior-
dano e Mimmo Di Mauro. 

 
Quota di presenza in area. 
Il costo convenzionato col campeggio è di € 12,00/giorno ad equipaggio camper e comprende il soggiorno e pernotto, l’utilizzo 
della spiaggia e di tutti i  servizi presenti in area (acqua, energia elettrica, doccia fredda, camper service), ad esclusione delle dol-
ce calde che sono a gettone. 
Le presenze saranno regolarizzate direttamente dall’equipaggio con la proprietà della struttura.  
Non è prevista alcuna prenotazione se non per la serata di sabato 22.  

 
Area di sosta sul mare 

Marina di Ginosa, località MarinellaTorre mattoni 
Email: kiogio@vahoo.it  

 
Al momento di andare in redazione, cogliamo l’occasione offertaci dal 
nostro nuovo socio e partner Mimmo Di Mauro, per organizzare un en-
nesimo evento che ci vedrà trascorrere un altro piacevole weekend   
presso la 

 

     AZIENDA  APISTICA  MIMMO  DI  MAURO 
                  In  Massafra  (TA) 
 

alla scoperta di un dono della natura che solo le api possono realizzare : il miele, con 
tutto ciò che concerne il processo di riproduzione, lavorazione, degustazione e non solo.  

 L’appuntamento è previsto per sabato 15 e domenica 16 giugno. 
     

Il programma di dettaglio è in fase di definizione e sarà inviato ai soci a mezzo e-mail. 
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UNO  SGUARDO  SU  …   TARANTO  
 Il nostro annuale appuntamento dedicato ad “ Una giornata insieme scoprendo…Taranto” ci ha portati a conoscere uno spaccato di città 
quasi sconosciuto ed inaspettato : la TARANTO SOTTERRANEA con  i meravigliosi ipogei che documentano ogni epoca storica 
della Magna Grecia fino al XVII sec. Ringraziamo l’Associazione Culturale “Filonide”  nella persona del dott. Ricci e il dott. Bellacic-
co per la disponibilità accordata di pubblicazione testi e foto ( 1^ parte). 

L’ipogeo de Beaumont-Bonelli-Bellacicco 
L’ipogeo de Beaumont-Bonelli-Bellacicco è una struttura ipogea situata al numero 39 della ringhie-
ra del mar grande di Taranto (centro storico). La peculiarità che rende questa struttura unica in 
tutto il panorama storico-artistico tarantino è che in essa sono documentate tutte le epoche e i 
periodi storici a partire dalla fondazione di Taranto ad opera degli spartani a finire con il XVII sec. 
data di costruzione dell'omonimo palazzo nobiliare. L'ipogeo, diviso in quattro sale (alte dai cinque 
agli otto metri), presenta una estensione di circa 800 metri quadrati e una profondità che arriva 
nei livelli più bassi (quattro complessivi) a 16 metri sotto il piano stradale e 4 metri sotto il livello 
del mare. La struttura , in posizione centrale rispetto all'isola del centro storico rappresenta un 
crocevia con le altre strutture ipogee del borgo antico che formano nel loro complesso il sistema 
della "Taranto sotterranea" che arrivano e si diramano proprio nell'ipogeo de Beaumont Bonelli 
Bellacicco. Sebbene sia difficile stabilire con esattezza la data di costruzione e le varie evoluzioni 
storiche della struttura, tutti gli studi storici, archeologici e geologici riportano come data di prima 

edificazione dell'ipogeo al periodo di fondazione della città di Taranto quando gli spartani cavarono i primi banchi di roccia per costruire 
le prime edificazioni e fortificazioni. In epoca successiva questa zona del centro storico verrà infatti chiamata "zona delle Fogge (delle 
cave)". La struttura, di appartenenza e di gestione privata senza sovvenzionamenti pubblici, è attualmente sede dell'Associazione Cultu-
rale Filonide ed è l'unica struttura ipogea interamente restaurata e fruibile di tutto il centro storico. Il restauro della struttura, durato sei 
anni, è stato realizzato con i fondi familiari dei suoi attuali proprietari (la famiglia Bellacicco) senza finanziamenti pubblici o privati. Nel 
2007 ha ricevuto il riconoscimento di "bene culturale di rilievo nazionale" ad opera del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali me-
diante apposizione di espositore all'ingresso della struttura. L'ipogeo è oggetto di numerose tesi di laurea in Italia e negli Stati Uniti e 
contenitore di eventi culturali e artistici di vario tipo.  

Sala Etra  
Intitolata alla moglie del fondatore di Taranto e protagonista dell'episodio predetto dall'ora-
colo di Delfi che portò nel 706 ac alla fondazione della città, la sala presenta diverse strut-
ture murarie di epoche e stili diversi. Sul fondo sud della sala è possibile osservare i resti 
delle mura di cinta della Taranto magno greca che dividono l'ipogeo con l'affaccio sul mar 
grande. Le pareti laterali della sala presentano una edificazione in "opus incertum" di perio-
do medioevale mentre sul fondo opposto della sala è nell'angolo di nord est è possibile 
riconoscere diversi blocchi di calcarenite (175000 anni) usati dagli spartani come base per 
la costruzione delle prime aree abitative. In particolare i diversi blocchi di calcarenite pre-
sentano resti fossili che testimoniano la loro datazione antichissima e la loro posizione in 
epoca antica sotto il livello del mare. Infine a metà e a tre quarti della sala è possibile rico-
noscere una struttura triarcata e quattro pilastri di rinforzo alle volte a botte (XVII sec.) 

che sostengono il soprastante palazzo nobiliare.  

Sala Falanto  
In posizione attigua e parallela alla sala d'ingresso Etra la sala Falanto, intitolata al 
fondatore della città di Taranto, presenta diverse strutture storiche di rilievo nel suo 
livello inferiore e visibili attraverso le grate metalliche che attraversano tutta la sala. 
Sono documentati i resti di una stradina magno greca, un sistema di raccolta dell'ac-
qua medioevale e un sistema di condotte idriche collegate con i pozzi di tutto il palaz-
zo databili intorno al XVII sec, data di costruzione del palazzo. Sul versante sud della 
sala è presente un tunnel transitabile che collega l'ipogeo con uno sbocco direttamen-
te sul livello del mar grande. La particolarità di questo tunnel (costruito probabilmen-
te in periodo medioevale o tardo medioevale) è che l'unico (a parte quello più moder-
no della base della Guardia Costiera) del centro storico ad approdare direttamente sul 
livello del mare e non in posizione più alta sui bastioni del borgo antico. Il tunnel pre-
senta sotto il piano di calpestio una condotta idrica medievale perfettamente conser-
vata che convoglia le acque raccolte nell'ipogeo a mare. Sul versante opposto della 

sala sono presenti le scale che portano nel cortile del palazzo nobiliare e un camino costruito con blocchi magno greci e copertura fer-
rea moderna. Similmente alla sala Etra, la sala Falanto presenta strutture parietali in calcarenite e in "opus incertum" e una copertura 
a botte in carparo dolce.  

….continua 
con la collaborazione di PugliaPromozione 

Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto 
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Bacheca   Confederale  

NOTIZIE UTILI PER I CLUB 
Michelin Travel Partner Italia ha il piacere di rendere noto l’accordo raggiunto dopo la Fiera “Gitando – Ciao Campeggio Show” 
con la Confederazione Italiana Campeggiatori. Si tratta di un accordo molto importante per Michelin Travel Partner in quanto 
prevede un rapporto privilegiato con tutti i tesserati ed iscritti a Federcampeggio, ma anche la preparazione e stampa di una serie 
di prodotti di natura informativa da distribuire in esclusiva ai Soci Confedercampeggio. Tutto ciò consentirà di poter curare da 
subito la nuova “Carta Schematica d’Italia 2013” che conterrà – in collaborazione con Michelin Travel Partner Italia – le aree 
di sosta ed i campeggi italiani (aderenti al circuito “Ciao campeggio”); il tutto in una nuova e più accattivante  veste grafica. Inol-
tre, è stato dato incarico anche di curare e predisporre alcune “Guide “ turistiche dedicate ai campeggiatori per conoscere meglio 
dove andare in alcune nazioni europee. Ma l’impegno collaborativo tra le due Organizzazioni non si limita solo a quanto sopra, 
bensì comporterà anche una maggiore presenza e collaborazione della Michelin Travel Partner Italia nelle rassegne fieristiche 
italiane assieme a Confedercampeggio e nelle maggiori manifestazioni promosse dallo storico Ente Morale ed Assistenziale. Sem-
pre nell’interesse dei Soci Confedercampeggio, le due Organizzazioni hanno identificato alcune pubblicazioni, di proprietà esclusi-
va di Michelin Travel Partner Italia che, a giudizio di Confedercampeggio, potranno risultare utili per il turista che si sposta in 
camper e per le quali MTP ha deciso di riservare un prezzo di favore a tutti i Soci. Sarà Confedercamepggio stessa a promuovere la 
partnership e a comunicare a MTP gli interessati. Protagoniste dell’operazione sono le guide verdi e le guide week end utili stru-
menti per i turisti per scoprire e conoscere il territorio meta delle loro gite. Non poteva altresì mancare la guida MICHELIN 2013 
con i ristoranti da provare lungo tutto il territorio Italiano.  

Oggetto dell’accordo:  

Guida Michelin        prezzo a copertina 22,00      prezzo al socio 16,00 

Guide verde Italia        prezzo a copertina 18.50      prezzo al socio 13.50 

Sardegna        prezzo a copertina 18.50      prezzo al socio 13.50 

Sicilia        prezzo a copertina 19.50      prezzo al socio 14.50 

Italia Centro Sud        prezzo a copertina 18.50      prezzo al socio 13.50 

Francia        prezzo a copertina 18.50      prezzo al socio 13.50 

Austria        prezzo a copertina 18.50      prezzo al socio 13.50 

Croazia        prezzo a copertina 22.50      prezzo al socio 16.00 

Entrambe le organizzazioni si sono dichiarate soddisfatte di quanto è stato concordato soprattutto perché permette alla Michelin 
Travel Partner di essere vicino anche al mondo degli amanti del camper e della natura. 

MichelinIlmodomiglioreperavanzare 

 L’angolo della … satira  



Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 

Anno 2° -  n. 6 Giugno - Luglio2013 

10 

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, 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 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  

• Un espediente naturale per pulire le posate d’argento consiste nel far bollire le bucce delle patate e poi immer-
gere le posate nella loro acqua, quando questa si sarà intiepidita. Dopo averle lasciate al bagno per circa 10 ore, 
asciugatele e lucidatele con la pelle di daino. 

• Insegna più la povertà che la filosofia. 
• Per risolvere il problema dell’educazione dei figli basterebbe provare a educare noi i figli dei nostri vicini, e 

loro i nostri. 
• Quando non riuscirete più a trovare uno specchio che vi vada bene, significa che avrete raggiunto un’età di tutto 

rispetto. 
• Per non avere cattivi rapporti con i vicini, spesso si preferisce non averne affatto. 
• In amore, prima ci si intende senza parlare, poi va a finire che più si parla, meno ci si intende . 
• E’ proprio povero chi non ha parole per confortare. 
• Per ogni marito la lingua più lunga è quella della moglie. 
• Per gran parte dell’estate, politici, esperti cartomanti, sibille dalla scarsa affidabilità e maghi truffaldini, andran-

no in ferie e ci lasceranno per un po’ in pace. Con grande e momentaneo vantaggio per la nostra salute mentale. 
• Il saggio dice : “Quando la felicità ci viene incontro, non è mai vestita come pensavamo. Spesso ci passa accan-

to silenziosa e non sappiamo riconoscerla. 
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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. 
                                                                                                                         

 
FINO  AL  30  GIUGNO  E’  ANCORA  POSSIBILE  RICHIEDERE  IL  RINNOVO  O  PRIMA  ISCRIZIONE  AL  CLUB 

OGNI SOCIO SI SENTA IMPEGNATO A PROMUOVERE IL CLUB ATTRAVERSO NUOVE ISCRIZIONI 

UNITI  E’  MEGLIO  PERCHE’  FAVORISCE  ED  ALIMENTA  IL  SENSO  DELLA  RELAZIONE  

ORGOGLIOSO  DI  ESSERE  SOCIO  …  FELICE  DI  STARE  FRA  AMICI 

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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Noi che....I migliori anni in campeggio 
 
Noi che… Per sognare e fantasticare ci bastava poco: il 
programma del raduno, una cartina geografica e 
l’itinerario di viaggio. 

Campagna tesseramento 
.In occasione del rinnovo del tesseramento 2013 o nuova iscrizione, sia ai soci Ordinari che soci Simpatia, stiamo conse-
gnando un utile e simpatico gadget. Affrettatevi a rinnovare e sentirsi impegnati a far rinnovare o portare nuove iscrizio-
ni.  

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 materia civile e previdenziale. 
indirizzo di posta elettronica certificata: 

silvestri.gaia@oravta.legalmail.it 

Benvenuto ai nuovi soci ordinari 
 

ARESU Ivano da Martina Franca (TA) 
ARGENZIANO Nicola da Castello di Cisterna (NA) 
PERITORE Massimo da Marina di Ginosa (TA) 
TAGLIENTE Giovanni da Massafra (TA) 

  CLASSIFICA TROFEO DI CAMPEGGIO 2013 
  "GIANNA FALCONI" D'Onghia 
  

N° Classifica Equipaggio Punteggio 

  1 1 ALESSI Mario 900 
  2 2 BISCEGLIE Pasquale 800 
  3 2 GUIDA MARIO 800 
  4 2 PLANTONE Giacomo 800 
  5 3 SILVESTRI Francesco 725 
  6 4 MATICHECCHIA Giovanni 475 
  7 4 MONACO Francesco 475 
  8 5 GIORDANO Antonio 400 
  9 5 PISCONTI Ernesto 400 
  10 6 ARMILI Armido 375 
  11 7 DI MAURO Mimmo 325 
  12 8 LAVECCHIA Michele 300 
  13 9 MUTINATI Marco Lucio 250 
  14 9 TAGLIENTE Giovanni 250 
  15 10 ARGENZIANO Nicola 150 
  16 11 AMOROSINI Franco 100 
  17 11 ARESU Ivano 100 
  18 11 MARGARITO Giuseppe 100 
  19 11 TAURINO Leonardo 100 
  20 11 VERLEZZA Bruno 100 
  21 12 ANNESE Giovanni 75 
  22 12 PIGNATELLI Gaetano 75 
  23 12 RUSCIANO Angelo 75 
  24 12 VANORIO Aristide 75 
  (aggiornata alla data del 19 maggio : Raduno Regionale a Manfredonia) 
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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) 

 
Antipasto di mare : Frittata di schiuma di mare (bianchetti) 
 
Ingredienti :  

500 gr. di bianchetti, 3 uova, 4 cucchiai di latte, prezzemolo trita-
to, farina, sale, pepe e olio d’extravergine di oliva q.b. 

Preparazione :  
lavare i pesciolini, infarinarli e friggerli in olio bollente per un 
minuto. In una coppa sbattere le uova con il latte, il prezzemolo 
tritato, sale e pepe. Unire i pesciolini fritti. In una padella riscal-
dare due cucchiai di olio, versare il composto, farli cuocere da un 
lato, capovolgere la frittata e cuocerla dall’altro lato. 
Servire irrorando con succo di limone. 

Marisa Taurisano – Grottaglie 
 
 
Antipasto di terra : Crostone alla mozzarella 

 
Ingredienti (per 6 persone) : 
1 pezzo di pane (possibilmente di Laterza), 1 mozzarella, 1 ciuffo di salvia, 1 
bicchiere di olio, 3 pomodori, 1 uovo, pangrattato, prezzemolo, ½ cipolla, 1 
bicchiere di brodo, sale e pepe q.b. 
Preparazione : 
tagliare il pane raffermo a fette. Fare scottare i pomodori in acqua bollente e, 
accoppiare le fette di pane mettendovi al centro un fetta di mozzarella, una 
foglia di salvia e dei filetti di pomodoro. In una coppa sbattere l’uovo con un 
pizzico di sale e immergervi le fette di pane che saranno poi passate nel pan-
grattato. Chiudere con degli stecchini il pane, preparare una salsa con l’olio, 
prezzemolo tritato, aggiungendovi il brodo. Disporre le fette di pane in un 
piatto di portata aggiungendovi la salsa. Servire il tutto ben caldo. 

Mimma Mannavola - Taranto 


