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Stiamo entrando nel vivo della stagione che predispone positivamente 
alle prime uscite in plein-air. 

Il calendario sociale pubblicato sul primo numero di questo notiziario 
ed inviato anche via e-mail ai nostri soci, riporta la pianificazione delle 
attività 2012 rispettando la volontà del corpo sociale sul contenimento 
delle distanze da percorrere. 

Frutto questo degli alti costi del carburante, dell’autostrada e 
dell’aumento, il più delle volte ingiustificato, dei servizi in genere. 

Unica eccezione rimane il Tour della Turchia previsto in settembre, in 
quanto essere la volontà espressa da alcuni soci già da qualche anno. Ab-
biamo già quattro adesioni per un viaggio che stiamo organizzandoci nel 
nostro interno. 

La nostra posizione logistica, purtroppo, è un alto elemento di penaliz-
zazione per le distanze che ci tagliano parecchio fuori dai più importanti 
circuiti radunistici, fieristici, congressistici, ecc…del settore, oltre che da 
una grande maggioranza di destinazioni turistiche e culturali più ambite. 

Anche se ancora privi di una “location” del club, che rimane uno dei 
nostri futuri  obiettivi, proveremo ad affrontare questo periodo di crisi, che 
coinvolge comunque un po’ tutti e non solo il nostro movimento, con atti-
vità ed iniziative rivolte al  consolidamento dei rapporti sociali fra soci at-
te a far meglio apprezzare i piaceri della vita in una associazione. 

Non solo per intrecciare nuove relazioni, condividere passioni ed inte-
ressi, godersi spazi ed occasioni di svago e relax, trascorrere il tempo in-
sieme e divertirsi trovando anche il modo di promuovere valori positivi. 

E’ l’accesso ad un microcosmo modellato da regole certe, frequentazio-
ni gradite e condivise, guardando tutti nella “stessa direzione”. 

In un contesto sociale che produce individualisti è indispensabile il ri-
spetto di regole. 

Spogliati da cariche istituzionali, da responsabilità lavorative, da preoc-
cupazioni familiari, da titoli professionali, ognuno si trova coinvolto 
nell’esercizio delle proprie passioni per la natura, la vita all’aria aperta, il 
racconto e le proposte dei viaggi, il commento sulle proprie esperienze, il 
desiderio di scoprire nuovi orizzonti e nuove mete, le proiezioni ed i pro-
grammi futuri. 

Ci si sfida sui ricordi e sui progetti. 
Il Club deve avere come unico collante “l’abitare viaggiando” inteso 

sia come crescita turistico-campeggistica e culturale sia come impegno so-
ciale. 
Ad Majora                Mario Sebastiano Alessi 

Responsabile di redazione, 
grafica e impaginazione 

 

Pino Fontana 

I nostri partners: 
Amici della Natura 
Bontà pugliese srl 
Girifalco S.a.S. 
Itria Camper 
SO.IN.TEC. 
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Dal 6 al 9 aprile 2012 abbiamo partecipato con 6 equi-
paggi al Raduno Sociale di Pasqua 2012, organizzato dal 
Gruppo Campeggio Regione Puglia di Bari, nel Villag-
gio Camping “Santa Maria di Leuca” sito fra Gagliano 
del Capo e la ridente località di Santa Maria di Leuca.  
Arriviamo in sito venerdì 6 sistemandoci nell’area a noi 
riservata del villaggio che, oltre a comode ed ampie 
piazzole dispone di ca. 40 fra bungalow e case mobili, 
sala ristorazione, servizi vari, bar con zona discoteca, 
parco giochi, due piscine ed impianti sportivi. Oltre agli 
iscritti al raduno che avevano occupato tutti i bungalow, 
erano presenti 30 camper 
per un totale di ca. 180 
persone.  Nel pomerig-
gio, dopo aver salutato e 
scambiato i soliti conve-
nevoli con gli organizza-
tori, altri campeggiatori 
ed aver ritirato un apprez-
zato gadget di benvenuto 
ci siamo trasferiti a Ga-
gliano del Capo per assi-
stere ai riti locali del Ve-
nerdì Santo, usufruendo 
del servizio navetta messo gratuitamente a disposizione 
dalla direzione del camping.  
Dopo una veloce visita del paese, ci siamo diretti alla 
Chiesa Madre da dove sarebbe poi partita la processio-
ne. Abbiamo potuto così assistere al rituale della prepa-
razione della processione che, per noi abituati ai riti del-
la Settimana Santa di Taranto, ci è parsa molto semplice 
ed umile; di contro abbiamo avuto modo di notare la 
compostezza dei convenuti, l’affluenza ordinata e silen-
ziosa della popolazione, la partecipazione delle autorità 
locali e di alcune confraternite che seguivano le statue di 
Gesù Morto e la Madonna con grande partecipazione 
emotiva ed in religiosa preghiera. 
Al rientro in campeggio ci siamo ritrovati con tutti gli 
altri nel salone ristorante per consumare bruschetta e 
vino a volontà offerti dall’organizzazione, completata 
dalle nostre pietanze sempre pronte in camper. 
I giorni di sabato e domenica sono stati disturbati da una 
continua alternanza di pioggia che ha messo a dura pro-
va la nostra resistenza e quella dei nostri tendalini. No-
nostante ciò, la nostra ormai collaudata militanza ci ha 
consentito di consumare all’aperto il pranzo di sabato a 
base di ottimi cavatelli con cozze e fagioli, pesce alla 
brace, pastiera e dolci vari. Nel pomeriggio abbiamo 

partecipato ai vari tornei in programma ed, in serata, do-
po aver gustato penne all’arrabbiata e vino offerti ancora 
dall’organizzazione, abbiamo concluso la giornata in 
discoteca. 
La domenica di Pasqua inizia con la consegna a sorpresa 
di un bellissimo uovo di Pasqua a ciascun equipaggio. 
La messa in campeggio viene celebrata con tanta umiltà 
da un Frate Francescano il cui  carisma indefinibile mi 
infonde una sensazione di benessere e tranquillità. Al 
termine della messa una violenta pioggia ci costringe a 
rientrare nei camper, ma riusciamo ugualmente a pran-

zare all’esterno 
con i nostri otti-
mi primi piatti e 
la nostra brava 
grigliata di carne. 
Il pranzo si con-
clude in compa-
gnia di una cop-
pia di tedeschi e 
di ottimi dolci, 
vino e liquori 
fatti in casa; sim-
patica è la coin-

cidenza del compleanno della nostra amica Nanà che ha 
festeggiato con una bellissima torta decorata con tante 
fragole e panna, brindisi e champagne; notavo intorno a 
me….. solo visi sorridenti e momentaneamente spensie-
rati. 
Nel pomeriggio si è svolta la premiazione dei vincitori 
dei vari tornei e l’estrazione della lotteria che prevedeva 
premi per tutti. Al termine ci siamo recati in escursione 
alla vicina Santa Maria di Leuca sempre con il servizio 
navetta. Al rientro la serata si conclude con un diverten-
te spettacolo di cabaret da parte degli animatori, che ci 
ha fatto dimenticare per un’ora la nostra quotidianetà. 
Il lunedì, mentre il meteo prevedeva tempo bello, il fred-
do, la pioggia ed il vento l’hanno fatta da padrone. Per 
niente scoraggiati, consumiamo il nostro pranzo nel sa-
lone ristorante e, nel pomeriggio, dopo i doverosi saluti 
di ringraziamento al presidente Michele Gramigna e tut-
to il suo staff per la gentile accoglienza, partiamo per la 
strada del rientro. 
Secondo il mio pensiero, quello che è emerso da questo 
incontro è stata la collaborazione, la solidarietà e soprat-
tutto il piacere di stare insieme e godersi come diceva il 
buon Orazio : “Il Momento”. Alla prossima………..  
         Anna Maria Cefaliello Pisconti 

PASQUA  A  GALLIANO  DEL  CAPO  DI  LECCE 
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Il 14 aprile, insieme al ns. presidente Mario Alessi, 
ho partecipato all’Assemblea della Federazione Cam-
p e g g i a t o r i 
Regione Pu-
glia tenutasi 
a Bari presso 
la sede del 
Club Cam-
p e g g i a t o r i 
Apulia. Un 
incontro fra i 
Presidenti di 
club e loro 
delegati del-
la Regione 
Puglia iscrit-
ti alla Confe-

dercampeggio, per dibattere e deliberare su argomenti 
inerenti atti amministrativi e attività sociali, portati 
all’ordine del giorno dal Presidente Regionale Oronzo 
Balzano. 

Si è discusso sul bilancio consuntivo 2011 e preven-
tivo 2012, sul Raduno Regionale a Vieste, sulla Confe-
renza dei Club del Sud a Bari e soprattutto su future 
programmazioni ed iniziative. Fra le varie ipotesi for-
mulate è emersa la volontà del coinvolgimento dei gio-
vani nelle attività sociali regionali e nazionali anche at-

traverso la realizzazione di un raduno apposito; proposta 
accolta da tutti i presenti. Al termine della riunione ci 

siamo dati 
a ppun t a -
mento al 
R a d u n o 
che si ter-
rà a Vieste 
dal 28 a-
prile al 1 
maggio. 

A consun-
tivo della 
r iunione, 
che è stata 
a n c h e 

l’occasione per rivedere alcuni amici come Oronzo Bal-
zano, Michele Gramegna ed averne conosciuti altri, mi 
preme evidenziare il grande affiatamento tra le parti in 
un clima confidenziale di dibattito costruttivo e proposi-
tivo che è poi la risultante per  il raggiungimento di o-
biettivi a favore dei propri associati. Mi sono sentito 
come in una grande famiglia che ti accoglie con simpa-
tia.   

Pasquale Bisceglie 

PREGHIERA   DEL   CAMPEGGIATORE 
Signore Gesù che facendoti uomo, 

hai voluto porre la Tua tenda fra di noi; 
per esserci compagno ed amico 

nell’accampamento terreno, 
e, prima ancora, creando l’universo, 

hai voluto imprimere la tua orma 
in ogni creatura, aiutaci a riconoscerTi 

in ogni uomo ed in ogni cosa : 
nel cielo, nell’acqua, nel fiore, 

nell’amicizia, nel silenzio; 
a cogliere il senso della provvisorietà  

della vita, e ad attendere, con pazienza 
e con fiducia, il tempo di smontare  

le nostre tende terrene per far ritorno  
alla Tua e nostra Casa definitiva. 
Fa che la giornata che ci concedi  

di vivere in questo campeggio, trascorra 
serena e gioiosa, nel riposo oneroso;  

che ci permetta di ritemprarci non solo 
fisicamente ma anche spiritualmente. 
Te lo chiediamo per mezzo di Maria,  

Madre Tua e nostra. Amen 

Ringraziamenti 
 
Attraverso questa  nostra pagina vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno voluto 
inviarci messaggi via e-mail esternandoci  il loro apprezzamento ed incoraggiamento 
per la realizzazione di questo nostro notiziario : 

 
Gabriele & tutto lo staff del Camping Club Civitanova Marche 
Franco Germano, Console Provinciale dei Maestri del Lavoro d’Italia di Taranto 
Franco Morano, Camper Club Sila, da Cosenza 
Gianni Picilli ed Irene Vai, Presidente e Segretario Generale Confedercampeggio 
Ivan Perriera, Coordinatore Nazionale Unione Club Amici 
Oronzo Balzano, Presidente Federazione Puglia da Manfredonia  
Franco De Giorgio, nostro amico e titolare Bontà Pugliese, nostro partner da 

Massafra 
Giacomo Maurizi, Gruppo Campeggio Arca ENEL da Bologna 
Giovanni Gottardo, Campeggio Club Padova 
Franco e Mariuccia Rizzi, nostri amici campeggiatori da Locorotondo 
Gilberto ed Edera Caiati, nostri amici campeggiatori dalla Val di Susa 
Giuseppe Salvato, nostro amico campeggiatore da Torino 
Giuseppe e Mariù Nicolosi, nostri amici campeggiatori da Mascalucia (CT) 
Giuseppe Albenzio, nostro amico campeggiatore da Taranto  
oltre alle telefonate giunte alla nostra redazione. 
 Grazie ancora da parte di tutto il gruppo di lavoro “Ad Majora”. 

 

Assemblea  Federazione  Club  Campeggiatori  Puglia 
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 Uno dei tanti nostri progetti è quello di dedicare 
nell’arco dell’anno uno spazio alla città in cui viviamo 
approfondendone la cultura e la storia. 
 Guidati dall’Associazione Culturale “Taranto 
Centro Storico” nella persona del Presidente supercol-
laudato Enzo Risolvo, 
 
effettueremo una visita nel cuore della Città Vecchia di 
Taranto con la seguente programmazione : 

Ore 9,15 (tedesche) : appuntamento in Piazza Ca-
stello. 
 Il percorso della visita guidata inizia con il Ca-

stello Aragonese, le Colonne Doriche ed esterno 
Palazzo di Città, Casa di Sant’Egidio, Mercato 
del Pesce, 

 l’affaccio a mare, Chiesa di San Giuseppe, la 
Postierla SS. Medici, la Cattedrale, la Fornace, 
Via 
San 
Marti-
no, il 
Museo 
Etno-
grafico 
della 

“Memoria popolare”, la Chiesa di San Domeni-
co, Convento San Domenico, 

 Piazza Fontana. 

Ore 13,15 : ritrovo c/o il ristorante “Il Porto” di 
fronte ingresso Porto Turistico San’Eligio.  

Ci sarà servito un pranzo a base mare con il seguen-
te menù : 

1. Antipasti di mare (5 tipi) 
2. Primo di friscelli ai frutti di mare 
3. Secondo di frittura mista o gamberoni 

(a scelta) 
4. Insalata  
5. Sorbetto e bevande in genere. 

Il costo del pacchetto (visita guidata + pranzo) è : 
€ 24,00 cad. persona per i soci. 
€ 27,00 cad. persona per i non soci.  
€   3,00 pro-capite per la sola visita guidata 

(chi non può fermarsi a pranzo). 
E’ prevista la prenotazione obbligatoria che deve 

pervenire entro e non oltre martedì 17 aprile. 
Le prenota-
zioni devono 
pervenire al 
nostro vice-
presidente 
Bisceglie 

(099/7774198-349237070) o, in alternativa, al seguente 
numero 3315885763 (che è il nuovo numero ufficiale 
del club). 

Area di sosta sul mare 
Marina di Ginosa, località Marinella-Torre mattoni 

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

Prossimi appuntamenti (in programmazione) 
 

 1 - 3 Giugno: Raduno sociale in Lucania per Tursi, Castelmezzano e Pietrapertosa (alla sco-
perta del “Volo d’Angelo”). 

 15 - 17 Giugno: Raduno ”Primo Mare” in area di sosta sul mare “Amici della Natura” a Ma-
rina di Ginosa. 

domenica  22  aprile  2012 
Visita della Città Vecchia di Taranto  
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28 Aprile: Accoglienza equipaggi, registrazione e 
consegna dono di benvenuto della Federazione. 
- In serata, Cocktail di benvenuto, musica e balli. 
29 Aprile: Ore 8.00/10.00 Colazione al Bar del 
camping (Caffè o Cappuccio + Cornetto) 
-Ore 10,00 Escursione alle grotte Marine di Vieste 
con barca 120 posti, partenza dalla spiaggia di Baia 
di Campi - (escursione facoltativa €. 9,00 a persona, 
da prenotare al momento dell’iscrizione). 
-Ore 13,00 Pranzo tutti insieme a cura 
dell’organizzazione (Primo, secondo, frutta, acqua, 
vino). 
-Pomeriggio inizio tornei (Burraco, bocce, ecc…). 
- Serata con tarallucci e vino, musica e balli. 
30 Aprile: Ore 8.00/10.00 Colazione al Bar del 
camping (Caffè o Cappuccio + Cornetto) 
 - Escursione sul Gargano, Monte Sant'Angelo e 
San Giovanni Rotondo (escursione facoltativa, in-
tera giornata, con Bus Turistico, pranzo in agrituri-
smo. Prenotare al momento dell’iscrizione, €. 35,00 
a persona). 
-Per chi non va in gita, possibilità di escursione a 
Vieste (eventuale navetta se si raggiunge un nume-
ro minimo di partecipanti) o mattina in spiaggia. 
-Serata in musica 
1 Maggio: Sveglia quando volete, ore 11,00 pre-
miazioni e saluti e arrivederci alla prossima edizio-
ne!! 
 
Quote di partecipazione: 
Equipaggio con mezzo proprio 3 notti             €. 
45,00      soci Confedercampeggio   €. 40,00 
Ogni persona in camper o roulotte                   €. 
15,00 
Possibilità di soggiorno in bungalow, in questo ca-
so le quote di partecipazione sono le seguenti 
(comprensive di pulizia finale e consumi):  
Monolocale per 2 persone                           €. 84,00          
soci Confedercampeggio sconto 15% 

Monolocale per 3 persone                           €. 96,00          
soci Confedercampeggio sconto 15% 
Monolocale o casa mobile per 4 persone  €. 105,00        
soci Confedercampeggio sconto 15% 
Monolocale o casa mobile per 5 persone  €. 120,00      
soci Confedercampeggio sconto 15% 
+ quota di iscrizione al raduno €. 15,00 a persona 
Le quote comprendono il soggiorno in camping 
con mezzo proprio (o in bungalow se si sceglie 
questa opzione), compreso attacco luce, e utilizzo 
delle strutture del camping. Colazioni al Bar del 
Camping (giorni 29 e 30 Aprile),  Serate in musica, 
cocktail e rinfresco dei giorni 28 e 29, pranzo in ca-
tering (ditta Ladisa Ristorazione) del 29 (primo, 
secondo, contorno, frutta, acqua e vino). 
 
Le quote non comprendono le escursioni facoltati-
ve e tutto quanto non esplicitamente previsto nella 
quota comprende. Le escursioni saranno effettuate 
se si raggiungono almeno 60 prenotazioni per le 
grotte marine e almeno  40 prenotazioni per il tour 
del Gargano. 
 
Le iscrizioni saranno chiuse il 20 Aprile 2012 e 
accettate solo con versamento di un acconto di €. 
20,00 a mezzo versamento su C/C postale n° 
58407164 intestato a Federazione Campeggiatori 
Regione Puglia, con causale “Iscrizione al raduno 
regionale”. 
Il programma è da considerarsi di massima e potrà 
subire variazioni. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per 
furti o incidenti a cose, persone o animali, prima, 
durante e dopo la manifestazione.  
 
 
Le iscrizioni devono pervenire direttamente al nostro 
club a mezzo e-mail o telefonando ai numeri 
3926755399 – 3315885763 (Mario) o 3494237070 – 
099/7774198 (Pasquale). 

Nell’accattivante cornice del Camping Baia dei Campi (Litoranea Vieste Mattinata km 10), in una delle più belle baie del 
Gargano, direttamente sul mare, a pochi chilometri da Vieste, la Federazione Campeggiatori Regione Puglia, organizza il 

 

RADUNO REGIONALE DI PRIMAVERA 
Vieste 28 Aprile/1 Maggio 2012 

 
PROGRAMMA 
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TESSERAMENTO 2012 

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

Noi che.... 
I migliori anni in 

campeggio 
Noi che…. 

Partire per le ferie 
in campeggio si-

gnificava raggiun-
gere il massimo 

dell’estasi e  
     dell’orgasmo, 
mentre ora non lo 

raggiungiamo 
nemmeno con 

Ruby. 

BANCARELLA 
1) Cercasi camper max metri 6,00 per coppia giovane; anno immatricolazione non 

oltre 2003  -  2005. Eventuale proposta a:  
ccninodonghia@gmail.com 

 

A V V I S O 

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 

2) Camper mansardato Challenger 163 su Ducato 2800 td 147 cv immatricolato nel 
novembre 2004 km 50000. 

Ottime condizioni, sempre in rimes-
saggio coperto; aria condizionata in 
cabina, tendalino, portabici x 4, CB, 
inverter, doppia cassetta WC, frigo 
grande a colonna con celletta conge-
latore separata e ventole supplementa-
ri; bagno con vano doccia separato, 
sensore fughe gas, riscaldamento au-
tomatico e canalizzato, antifurto 
interno/esterno, sedili cabina guida 
entrambi girevoli, grande gavone in 
coda. Vendesi per scarso utilizzo. 
Email.: g_mercinelli@libero.it 
  Tel.: 3396257465 
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continua la campagna tesseramento soci per il 

2012 
come rinnovo o prima iscrizione al 

CLUB CAMPEGGIATORI Nino D’Onghia-TA 

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). 

Attraverso l’adesione al Club avrai diritto a : 
 
 

Tessera Camping Card International che of-
fre :  

 copertura assicurativa contro i rischi di Responsabili-
tà civile verso terzi; 

 riconoscimento dello status di campeggiatore orga-
nizzato in Italia ed 
all’estero; 

 sconti in molti cam-
peggi ed aree di sosta 
in Italia ed Europa 
(circuito “Ciao Cam-
peggio”); 

 tanti altri servizi e 
agevolazioni previste 
per i soci confederati 
( per i dettagli vedi la 
guida federale ai ser-
vizi); 

 
 

Abbonamento gratuito a : 
• Il nostro notiziario 

sociale mensile on-line “Ad Majora”; 
• Il Campeggio Italiano, bimestrale Confedercampeg-

gio; 
• invio delle pubblicazioni federali : “Guida Camping 

d’Italia e di Croatia”, “Guida Aree di Sosta e Agri-
camper”. 

 

Sconto per : 
 abbonamento a PleinAir, Gruppo24Ore, Speciale Qui 

Touring ,Vivicamper; 
 iscrizione ACI; 
 traghetti con le primarie Compagnie Navali;  
 parchi di divertimento, naturali e faunistici, acquari e 

parchi acquatici; 
 noleggio autocaravan. 

 Prezzi vantaggiosi 
per : 
 polizza assicu-

rativa per auto e 
caravan ( SAI, CE-
RESA ASSICURA-
ZIONI, ALLIANZ-
LLOYD      ADRIA-
TICO, CERESA 
ASSICURAZIONI-
CLAUDIO 
D’ORAZIO ) con 
sconti dal 15 al 
40%.  
Partecipazione con 
prezzi convenziona-
ti a : 

 
 raduni, feste e gite sociali organizzati dal club o 
altri club  federati, dalla Federazione, dalla 
 Confedercampeggio e dalla F.I.C.C. ; 

a viaggi organizzati con assistenza tecnica, legale e 
turistica 

Costo annuale del pacchetto nucleo 
familiare: € 30,00 

da versare su  
c/c postale n° 95720603 intestato a  
Club CampeggiatoriNino D’Onghia –  
Via Terni 10  – 74121 Taranto  

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

gadget. 
 
N.B. – La domanda di prima iscrizione dovrà 
essere ratificata dal C.D. 


