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Editoriale del presidente 

Quando riceverete questo primo numero del nostro notiziario on-line, sono 
certo che vi sorprenderete. Forse, per ben due volte. 

La prima volta perché troverete questo editoriale a mia firma. Ebbene si !!!  
Campeggiatore da sempre ed operativo nel club fin dal 1982, sempre in prima 

linea e con molteplici incarichi associativi, ritorno dopo alcuni anni ad assumere 
l’onere della gestione diretta di una associazione di campeggiatori. Esperienza 
già vissuta per ben nove anni fra presidenza regionale e di club.  

Circostanze inattese e riflessioni emerse a fronte di giuste considerazioni di 
alcuni di voi, mi hanno messo di fronte alla responsabilità e necessità di  non sot-
trarmi  alla volontà espressa dal corpo sociale a cui va il mio più affettuoso rin-
graziamento per la fiducia accordatami.  

Certo! Alcune mie passate dichiarazioni possono far pensare ad una mia leg-
gera caduta di coerenza; ma alla fine ritengo giusto che sia prevalso in me il 
“buon senso” che ha il peso maggiore in questa mia decisione. 

Buon senso, che in un rapporto di socialità, deve sempre prevalere su tutto. 
Faremo insieme un cammino che durerà tre anni; avremo molto lavoro da fare, 

senza il quale non c’è crescita. Percorso che è necessario condividere con voi con 
grande spirito di serenità, come è giusto che sia in un rapporto di lealtà reciproca. 

Chiedo soltanto rispetto per quello che, insieme al Consiglio Direttivo, andre-
mo a fare nella consapevolezza di essere da voi tutti sostenuti moralmente e fisi-
camente: è l’unico modo per trasmetterci quella “energia” necessaria ad andare 
avanti. 

Oltre alla crescita e valorizzazione di un club che opera in rete e che cura 
l’interesse e la vita sociale dei propri soci, l’obiettivo sarà quello della “crescita 
campeggistica” di nuovi e motivati soci ai quali poter passare fra tre anni il testi-
mone del club. 

Un doveroso ringraziamento va al presidente ed a tutto il C.D. uscente. 
La seconda volta, la sorpresa sarà per questo notiziario, che ho sempre consi-

derato essere uno strumento di grande penetrazione, coinvolgimento, collega-
mento e comunicazione: il “filo di Arianna” che conduce al socio. Uno strumen-
to di visibilità capace di cementare e trasmettere idee, amicizie, informazioni.  

Dal momento in cui è prevalso in me quel “buon senso” di cui parlavo prima, 
è cominciata la gestazione e, con la fondamentale collaborazione del socio Pino 
Fontana, “vecchio” campeggiatore e nuovo socio, che ne è il Responsabile di Re-
dazione, è nato “Ad Majora”.  

Notiziario che è aperto a tutti voi; pubblicheremo il vostro pensiero, i vostri 
resoconti di viaggio, le vostre considerazioni, i vostri suggerimenti, le vostre e-
sperienze. 

Forza dunque. Apprestiamoci a vivere insieme e con amicizia questo cammino 
che ci porterà a condividere il nostro modo di vivere in “plein air”.  

Auguri di Buona Pasqua e Pace a tutti voi. 
Ad majora        Mario Sebastiano Alessi 

•L’Editoriale 
•Il Presidente uscente ci 
scrive. 
•L’assemblea ordinaria 
Votazioni consiglio di-
rettivo. 
•Nomina cariche sociali 
•News & Co. 
•Il programma dei ra-
duni 2012 
 

 
Mario  S.  Alessi 
Francesco Silvestri 
Pasquale Bisceglie 

Articoli, resoconti, 
suggerimenti, etc. 
vanno inviati all’email 
del club: 
ccninodonghia@gmail.com 
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Vi do una buona notizia! Abbiamo 
scongelato Mario Alessi. Il migliore 
Presidente possibile; non solo per il 
nostro giovane-vecchio Club (giovane 
perché costituito da soli tre anni e 
perché al primo posto dei suoi pro-
grammi ha inserito il desiderio di 
coinvolgere quella fascia di età per-
sa da tempo; vecchio perché vuole 
comprendere i “reduci di tutte le 
guerre” del territorio), ma migliore 
per qualsiasi club in qualsiasi po-
sto.  
Se fossi Piccilli quando tra 

quarant’anni lascerà la presidenza 
nazionale, farei un pensierino su Ma-
rio come erede del sodalizio. Scrupo-
loso, onesto, fedele al suo dovere, 
più dei Carabinieri, Mario è 
l’esempio da seguire. 
Ho lasciato volentieri il timone. 

L’avvio del Club si è rivelato non in 
sintonia con  le aspettative di cia-
scuno dei fondatori. Ognuno aveva una 
idea “particolare” del… fare vita 
all’aria aperta. L’auto-scrematura di 
alcuni ex tesserati e i nuovi simpa-
tizzanti ci mettono ora in condizione 
di sperare in un contesto più coeso e 
propositivo.  
Diciamo che conservo il solo merito 

di aver salvato da morte prematura il 
Club Nino D’Onghia.  
Come vicepresidente abbiamo inseri-

to Pasquale Bisceglie, una volpe di 
lungo corso, misurato camperista ita-
lo-greco. Mentre la Germania cerca di 
isolare la Grecia, noi a Taranto ab-
biamo invece stretto alleanza (Nanà 
garante ambasciatrice ) rinnovando la  
Magna Grecia. 

A difesa dei nostri tesori la squi-
sita signora Marilena (moglie del mu-
nifico socio Antonio Giordano). Il 
felice recupero di Pino Fontana ci 
permette di guardare con ottimismo al 
giornalino online che da tempo cer-
chiamo inutilmente di consolidare. 
Certo il periodo storico che attra-

versiamo in Italia non è dei migliori 
né futuribile.  
Il carburante a due euro (quattro 

mila lire ), con tutto quello che si-
gnifica  la ricaduta sul costo dei 
beni di consumo e dunque sul costo 
dei nostri viaggi, ci induce a ridi-
mensionare i nostri desideri. 
Per forza di cose dunque modifiche-

remo le nostre strategie di viaggia-
tori itineranti, spostamenti di pochi 
chilometri e una uscita annuale fuori 
dell’Italia in posti il cui costo 
della vita è più contenuto rispetto 
all’Italia. 
Per quanto mi riguarda continuerò a 

collaborare. Ma se volete partecipare 
alle iniziative di approfondimento  
culturale mi trovate a Massafra nel 
mio centro culturale Kalliope. 
Credo che il clima più sereno ora 

istaurato tra i componenti del club 
potrà anche creare ponti di interesse 
anche in questo senso.  
Altro dirvi non vo! 
Riempiamo il tempo che ci resta da 

vivere del bello intorno a noi e del 
meglio che possiamo donare.  
Un abbraccio cumulativo! 

 
Francesco Silvestri  

IL PRESIDENTE USCENTE CI SCRIVE  

Benvenuto ai nuovi soci 
♦ Giacomo Plantone da Lama 
♦ Giuseppe Fontana da Taranto 
♦ Margarito Salvatore da Martina Franca 
♦ Gaetano Pignatelli da Taranto 
♦ Giovanni Annese da Massafra 

Aprile 2012 
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Dopo il rituale dell’insediamento della 
Commissione Elettorale e le formalità di 
rito da parte del presidente uscente 

Franco Silvestri, che procede alla nomi-
na di Michele Lavecchia a presidente 
dell’assemblea che a sua volta nomina 
come segretario Giuseppe Fontana, si a-
pre l’assemblea. 
Sono presenti molti soci che hanno già 
provveduto al rinnovo per 
il 2012 ed alcuni dei 
n u o v i  s o c i ,  i n 
un’atmosfera di grande 
serenità, disponibilità e 
spirito di amicizia. 
Il presidente uscente e-
spone la sua relazione 
ripercorrendo gli aspetti 
sociali che, nel bene e 
nel male, hanno contrad-
distinto il triennio 2009
-2012. Emerge da detta 
relazione una positiva e 
costruttiva disamina che 
si riflette nella volontà 
dell’assemblea a continuare insieme e 
con maggiore positività questo percorso 
di vita campeggistica. Relazione che 
viene approvata dall’assemblea 
all’unanimità. 
A seguire interviene il presidente dei 
Sindaci Revisori Armido Armili che espo-
ne il bilancio consuntivo spese 2011 e 
preventivo 2012, redatti dal tesoriere 
Marilena Brognoli. Anche detta relazione 
viene approvata all’unanimità. 
Segue la discussione aperta ai soci da 

dove emerge la volontà di partecipazione 
a raduni ed eventi in genere cercando di 
contenere quanto più possibile le distan-
ze. 
Armido Armili interviene proponendo 
l’organizzazione di raduni sociali in 
campeggio e l’auspicio della partecipa-
zione di equipaggi giovani; l’assemblea 
approva. Lo stesso Amido suggerisce i-
noltre, anche attraverso la ns. organiz-
zazione, un incontro a Narni per parte-
cipare all’evento del Torneo agli Anel-
li, manifestazione di grande rilevanza 
culturale e spettacolare. 
A questo punto ha inizio la seconda par-
te dell’assemblea che prevede il rinnovo 
delle cariche sociali. 
La Commissione Elettorale, dopo aver ve-
rificato il tagliando di controllo delle 
schede elettorali pervenute per posta o 
c o n s e g n a t e  a  m a n o ,  p r o c e d e 
all’imbussolamento nell’urna e, scaduto 
l’orario previsto, dichiara chiusa la 
votazione. Si procede quindi allo spo-

glio delle schede al 
termine del quale 
risultano eletti : 
♦Alessi Mario Seba-
stiano alla carica 
di Presidente, con 
il suo vice Bisce-
glie Pasquale. 
♦Armili Armido, 
Christidou Domna, A-
lessi Massimo alla 
carica di Sindaci 
Revisori effettivi 
con Monaco Francesco 
e Palmisano Antonio 
revisori supplenti; 

♦Silvestri Gaia, Lavecchia Michele, Pi-
sconti Ernesto alla carica di Probiviri 
effettivi con La Falce Lucia e Vinci An-
na probiviri supplenti. 
Dopo la proclamazione degli eletti da 
parte del Presidente dell’Assemblea, la 
giornata prosegue con un lauto pranzo 
preparato da tutte le signore convenute, 
seguito dal “classico” torneo di burra-
co. 

 
La Commissione Elettorale 

ASSEMBLEA DELL’11 MARZO  2012 
E RISULTATI  ELETTORALI 
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Nei giorni successivi all’assemblea, 
il Presidente eletto ha provveduto 
alla nomina dei componenti del Consi-
glio Direttivo che, per il triennio 
2012-2015, sarà così composto : 
 
1. Mario Sebastiano ALESSI : Presi-

dente pro-tempore del club 
2. Pasquale BISCEGLIE : Vicepresi-

dente 
3. Marilena BROGNOLI : Segretario/

Tesoriere 
4. Francesco SILVESTRI : Consiglie-

re (manifestazioni socio-
culturali) 

5. Antonio GIORDANO : Consigliere 
 
Il presidente, 

nella previsione 
di ampliare il 
Consiglio Diret-
tivo a sette mem-
bri, si è riser-
vato di nominare 
in seguito altri 
due consiglieri. 
 
Inoltre ha no-

minato: 
⇒ Giuseppe 

FONTANA:  
Responsabile di Redazione del 
notiziario “Ad Majora” 

⇒ Pasquale BISCEGLIE: Web-master 
del nostro sito (in fase di al-
lestimento) 

Anche il Collegio dei Sindaci Revi-
sori ed il Collegio dei Probiviri 
hanno  provveduto a definire il pro-
prio assetto che risulta così compo-
sto : 
 
Sindaci Revisori :  
⇒ Armido ARMILI : Presidente 
⇒ Domna CHRISTIDOU e Massimo ALES-

SI : Revisori effettivi: 
⇒ Francesco MONACO e Antonio PAL-

MISANO : revisori supplenti 
 

Probiviri:  
⇒ Gaia SILVE-
STRI : Presidente  
⇒ Michele LA-
VECCHIA e Ernesto 
PISCONTI : probi-
viri effettivi 
⇒ Anna VINCI e 
Lucia LA FALCE : 
probiviri sup-
plenti 
 
A nome di tutto 
il corpo sociale, 
si formulano i 

migliori auguri di buon lavoro a tut-
ti gli eletti. 
 

Pasquale Bisceglie 

COMPOSIZIONE  ORGANI  SOCIALI 

 
 

Noi che....I migliori anni in campeggio 
 
Noi che….Ripensando con nostalgia ai 
nostri viaggi e raduni in campeggio, ci 
scappa una lacrima …. anche perché 
avevamo trent’anni di meno. 
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Associazione Amici della Natura 
Marina di Ginosa, località Marinella-Torre mattoni 

E-mail: kiogio@vahoo.it  
Tel. 099/8271040 Cell. 347/4495492 

Area di sosta sul mare 

Quest’anno dal 6 al 9 Aprile tra-
scorreremo la Santa Pasqua 
al Villaggio Camping “Santa Ma-
ria di Leuca” a Gagliano del Capo 
(LE). 
Programmi e costi come da  email 
inviata ai soci il 17 marzo u.s. 

TESSERAMENTO 2012 
 

A tutti i soci in fase di rinnovo e 
ai nuovi soci sarà consegnato un 
simpatico ed utile gadget. 

BANCARELLA 
Cercasi camper max metri 6,00 per coppia giovane; 
anno immatricolazione non oltre 2003  -  2005. Even-
tuale proposta a:  

ccninodonghia@gmail.com 

A V V I S O 

La nostra socia avv. Gaia Silvestri del foro di Ta-
ranto 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 
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CLUB CAMPEGGIATORI  
NINO D'ONGHIA 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2012 
 

MESE         P E R I O D O         D E S C R I Z I O N E       M A N I F E S T A Z I O N E            N O T E 
  DA A     

MARZO   Assemblea ordinaria del club 
Organizzato dal 
club 

      (a seguire pranzo sociale e Torneo di Burraco)   
  venerdi 6 lunedì 9 Pasqua a Gagliano del Capo (Santa Maria di Leuca) Partecipazione 
 APRILE 
 domenica 22   Una giornata insieme scoprendo...Taranto 

Organizzato dal 
club 

  sabato 28 (apr.) martedì 1 Raduno Federazione Puglia a Vieste Partecipazione 

 MAGGIO sabato 12 domenica 13 Gita alle "Tenute Albano Carrisi" a Cellino San Marco 
Organizzato dal 
club 

  venerdì 1 domenica 3 Raduno sociale in Lucania fra Tursi, Castelmezzano e   

   
Pietrapertosa (alla scoperta del "Volo d"Angelo") Organizzato dal 

club 

GIUGNO venerdì 15 domenica 17 
Raduno "Primo Mare"in Area di sosta "Amici della Natura" a 
Ginosa Marina 

Organizzato dal 
club 

  sabato 30 (giu.) domenica 1 Maratona Poetica a Massafra Partecipazione 
LUGLIO     Vacanze in libertà (per chi non esce, possibilità di soggiornare in   
      Area di Sosta sul mare a Ginosa Marina)   
AGOSTO     Vacanze in libertà   

SETTEMBRE                          mese Tour della Turchia 
Organizzato dal 
club 

  sabato 8 domenica 16 ( per chi resta) Salone del Camper a Parma Partecipazione 
  sabato 6 domenica 7 Incontro a Rocca Imperiale presso il Castello Svevo Partecipazione 
OTTOBRE   per rappresentazione dell’ Orlando Furioso  
                             mese Alla ricerca di "Sagre" Partecipazione 

NOVEMBRE giovedì 1 domenica 4 Raduno itinerante sul Pollino fra funghi e castagne e… 
Organizzato dal 
club 

  venerdì 7 domenica 9 Ponte dell'Immacolata a Vernole (LE) 
Organizzato dal 
club 

DICEMBRE               sabato 15 Incontro di chiusura "Anno sociale" 
Organizzato dal 
club 

  I soci tutti, fermo restante le programmazioni di cui sopra, possono comunque fare delle segnalazioni e/o proposte per 
altri incontri da inserire nel programma e da pianificare con la loro collaborazione. 

Tutti i riferimenti verranno trasmessi di volta in volta a mezzo e-mail, per consentire ai soci di conoscere il programma 
di  dettaglio e pianificarne la partecipazione. 
N.B. : Il programma potrebbe subire delle variazioni, indipendenti dalla volontà del C. D. ed organizzatori, che si vedrebbe-
ro  costretti ad apportare eventuali modifiche allo stesso. 

Consiglio Direttivo 
♦Presidente : Mario Sebastiano Alessi 
– 3926755399 – 099/7722736 – e-mail : 
mariosebalessi@gmail.com  
♦Vicepresidente : Pasquale Bisceglie 
– 3494237070 – 099/7774198 – e-mail : 
pasquale.bisceglie@libero.it 
♦Segretario/Tesoriere : Marilena Bro-
gnoli – 099/8279796 
♦Consigliere : Francesco Silvestri – 
3476413496 – 099/8801941-       e-
mail : prof.silvestri@libero.it 

♦Consigliere : Antonio Giordano - 
3358342239 
♦Consigliere : (attesa di nomina) 
♦Consigliere : (attesa di nomina) 
Sindaci Revisori : Armido Armili 
(presidente), Domna Christidou e Mas-
simo Alessi (effettivi); Francesco Mo-
naco e Antonio Palmisano (supplenti). 
Probiviri : Gaia Silvestri (presidente), 
Michele Lavecchia e Ernesto Pisconti 
(effettivi); 
Anna Vinci e Lucia La Falce 
(supplenti). 

Prossimo appuntamento 
Domenica 22 aprile: 
escursione guidata allo scoperta della città 
vecchia di Taranto. 


