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Editoriale  

Il mio precedente editoriale, parlando di crisi del settore e non solo, metteva in evidenza 
la necessità di attivare nuove strategie ed idee atte a favorire l’associazionismo e la positività 
di vita sociale in un club. 

Un percorso di oltre trent’anni di attività campeggistica associativa ci ha portati a cono-
scere ed allacciare relazioni con tanti amici che, nel tempo e per problematiche diverse, han-
no dovuto poi abbandonare, non senza rimpianti, la pratica del campeggio e del turismo iti-
nerante; ma sono tantissimi coloro che ancora oggi, legati ai ricordi del passato, ci contatta-
no, si informano e ci chiedono di essere coinvolti nella vita sociale del nostro club. 

Consapevole di tutto ciò, una mia proposta, accolta con entusiasmo da tutto il Consiglio 
Direttivo, si è quindi concretizzata in una iniziativa che sta riscuotendo già le prime adesioni. 

 
Abbiamo deciso di aprire a tutti gli amici, ex campeggiatori e non, la iscrizione al no-

stro club come “Socio Simpatia”,  pur non essendo in possesso di un mezzo da campeggio 
e senza quindi il vincolo federale dell’acquisizione della Camping Card. 

 
I vantaggi derivanti da detta iscrizione sono : 

• rientrare (per gli ex) nella grande famiglia dei “campeggiatori” che ci ha visti condivi-
dere e trascorre insieme tanti momenti di socializzazione, anche non campeggistica, 
negli anni della nostra più giovane età; 

• far parte (per i nuovi amici) di un club alla scoperta di un nuovo modo di socializzare 
e di vivere in plein-air; 

• ricevere il nostro notiziario sociale on-line “Ad Majora”; 
• essere informati su tutte le nostre attività sociali campeggistiche e non; 
• partecipare a tutte le manifestazioni socio-culturali, escursioni giornaliere, feste, e-

venti e raduni anche in campeggio (laddove è possibile la sistemazione in bungalow o 
case mobili); 

• usufruire degli stessi costi  riservati ai soci; 
• ricevere in omaggio annualmente un simpatico ed utile gadget con il nostro logo. 

 
Sono tutte motivazioni che si riallacciano al piacere di vita in un’associazione. 
Poi da cosa nasce cosa e poiché noi ci riteniamo una categoria di soggetti particolarmente  

“contagiosi” nulla è precluso ai “vecchi” per un ritorno al passato ed ai “nuovi” per diventa-
re neofiti del settore. 

Colgo l’occasione per ringraziare con particolare affetto, anche a nome del C.D., tutti i 
vecchi soci che, rinnovando, hanno voluto esprimere la loro fiducia al nuovo “governo” del 
club, ai nuovi soci iscritti ed ai più recenti “Soci Simpatia”. 

Mario Sebastiano Alessi 
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• Una giornata a Taranto 
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• Raduno itinerante in 
Basilicata. 
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sosta Amici della Natura. 
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- Rita Tortorelli 
- Annamaria Cefa-
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Pino Fontana 

I nostri partners: 
 

Amici della Natura 
Bontà pugliese srl 
Girifalco S.a.S. 
Itria Camper 
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La nostra nuova socia Rita Carone Tortorelli ci scrive: 
Grazie agli amici Liliana e Pino 
Fontana è stata offerta a me e a 
mio marito Giovanni la possibilità 
di trascorrere un piacevole sog-
giorno nel camping situato 
nell’incantevole Baia e Cala di 
Campi, all’ombra di un verde ri-
storatore di fronte allo splendido 
mare del Gargano . 
Sono due le cose che mi hanno 
veramente colpita: la splendida 
cornice naturale della baia delimi-
tata da due isolette e la cordialità e 
l’affabilità che regnano nel gruppo 
degli amici camperisti conosciuti 
in questa occasione: Lucia e Ma-
rio, Nanà e Pasquale, Mina e Giu-
seppe, Laura e Giacomo. 
Mi sono senti-
ta subito a mio 
agio poiché ho 
avuto la netta 
sensazione di 
trovarmi in 
una grande 
famiglia dove 
si evidenziano 
disponibilità e 
stima recipro-
che. 
Questo splen-
dido week-end 
di primavera 
mi ha rinfran-
cata nel fisico 

e nello spirito e mi ha fatto conoscere nuovi simpatici 
amici coi 
quali abbia-
mo condivi-
so  pranzi e 
cene attorno 
ad una 
grande ta-
volata sotto 
i pini. Per 
non parlare 
dei tornei di 
burraco, e 
delle riunio-
ni con taral-
lucci e vino 
sulla terraz-
za del bar 
che si affac-

cia direttamente sulla cala. 
Abbiamo anche avuto la possibi-
lità di visitare Vieste e di fare 
una piccola crociera con una mo-
tobarca che ci ha  fatto costeg-
giare la ripida costa del Gargano 
con le belle grotte scavate dal 
mare. 
Aspetto con ansia di ripetere si-
mili esperienze e, assieme a mio 
marito, pur non essendo campe-
risti, abbiamo deciso di parteci-
pare più da vicino alla vita del 
club  e iscriverci come soci sim-
patizzanti. 

Rita Carone 

RADUNO REGIONALE DI PRIMAVERA 
Baia di Campi - Vieste 28 Aprile/1 Maggio 2012 

Notizie Federali. 
 
Il 78° Rally FICC si svolgerà quest’anno in Cana-
da da 27 Luglio al 5 Agosto (www.ficc.2012.ca)  
 
La successiva programmazione sarà: 
2013 -79° Rally FICC in Polonia (30/9 - 5/10) 
2014 - 80° Rally FICC in Finlandia 
2015 - 81° Rally FICC in Italia 
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Domenica 22 aprile si è concretizzato uno degli aspetti 
della nostra vita sociale finalizzato a ritagliare, nelle 
nostre attività programma-
tiche, uno spazio alla città 
in cui viviamo, approfon-
dendone la cultura e la sto-
ria. Incorniciati da  una 
splendida giornata e guida-
ti  da Enzo Risolvo, presi-
dente dell’ Associazione 
Culturale “Taranto Centro 
Storico”, ci siamo ritrovati 
in più di 50 fra soci, paren-
ti ed amici, convenuti an-
che da Mottola, Massafra, 
Talsano e Lama. 
La visita inizia con il Ca-
stello Aragonese con il supporto, anche logistico, di 
un sottufficiale della Marina Militare che, illustrandoci 
la storia della costruzione del Castello, si è soffermato 
su alcune curiosità come quella del gatto nero, consi-
derato portatore di sfortu-
na, e ritrovato mummifi-
cato fra le mura del castel-
lo ove fu sepolto vivo. Il 
percorso prosegue tra i 
caratteristici vicoli della 
Città Vecchia con dovizia 
di informazioni da parte di 
Enzo Risolvo, un taranti-
no fortemente impegnato 
nella valorizzazione della 
città dei due mari, il quale 
tra leggende, detti popola-
ri, tradizioni e storia  sem-
brava trasfigurarsi in un 

menestrello alla scoperta dell’anima popolare in modo  
semplice ed allo stesso tempo efficace per rendere o-

maggio ed onorare l’antica 
capitale della Magna Grecia, 
spesso dimenticata. 
Attraverso modi di dire, fila-
strocche e frasi talvolta ironi-
camente irriverenti, Enzo Ri-
solvo ci ha ricordato perso-
naggi importanti ed illustri 
nati a Taranto;  ci ha parlato 
di miticoltura, di citri 
(sorgenti di acqua dolce gene-
rati  dai fondali  del mare), 
ostricoltura, porpora, bisso e 
tutto ciò che è legato al mare. 
Nel visitare il Convento di 

San Domenico e le chiese, ci ha raccontato di storia, 
tradizioni sociali e religiose per poi concludere nel suo 
piccolo ma essenziale museo della “Memoria Popola-
re” riuscendo a risvegliare l’anima nostalgica di chi in 

fondo è fiero della città in cui è 
nato. 
Alle 13.15 ci siamo ritrovati al 
ristorante “Al Porto” di fronte 
ingresso porto turistico San Eli-
gio, dove abbiamo potuto gusta-
re in allegria antipasti di mare, 
friscelli ai frutti di mare, frittura 
mista o gamberoni ed insalata il 
tutto allietato da un buon vino e 
bibite varie con un ottimo servi-
zio ed una splendida compagnia.   

 

Annamaria Cefaliello Pisconti 

Domenica  22 Aprile 2012 

Prossimi appuntamenti: 
 

- Venerdì 15-domenica 17 giugno: raduno 
sociale “Primo mare” in area di sosta sul 
mare “Amici della Natura” a Marina di 
Ginosa. 
- Sabato 30 giugno - domenica 1 luglio : 
Maratona Poetica a Massafra (TA) 
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TESSERAMENTO 2012 
 

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

Ancora tanti ringraziamenti per i 
messaggi via e-mail che conti-
nuano ad arrivare a suffragio del 
nostro notiziario : 
 
- Segreteria ARCER di Bologna 
- William Lanzoni, Club Cam-
peggiatori Reggio Emilia 

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 

BANCARELLA 
1) Cercasi camper max metri 6,00 per coppia giovane; anno immatricolazione non oltre 2003  -  2005. E-

ventuale proposta a: ccninodonghia@gmail.com 
 
2) Camper mansardato Challenger 163 su Ducato 2800 td 147 cv 

immatricolato nel no- vembre 2004 km 50000. 
Ottime condizioni, sempre in rimessaggio coperto; aria condizionata 
in cabina, tendalino, porta- bici x 4, CB, inverter, doppia cassetta 
WC, 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, se-
dili cabina guida entrambi girevoli, grande gavone in coda. Vendesi 
per scarso utilizzo 
. 
Email.: g_mercinelli@libero.it   Tel.: 3396257465 

Benvenuto ai nuovi soci 
Mario GUIDA da Talsano (TA) 
Giuseppe MARGARITO da Martina Franca 

Benvenuto ai Soci Simpatia  
Diego LUDOVICO da Massafra (TA) 
Francesco DE GIORGIO da Massafra (TA) 
 Salvatore GIUNCATO da Lama (TA) 
Giovanni  e Rita TORTORELLI da Taranto 

Noi che....I migliori anni in campeggio 
 
Noi che…Per telefonare si faceva la fila alla cabina telefonica del campeggio e 
…quando era finalmente il nostro turno, non accettava più gettoni! 

I raduni degli altri 
8-10 Giugno: Raduno nazionale “Sagra 
dei Misteri” a Campobasso a cura di 
A.C.T.I. Molise 
Per prenotazioni ed informazioni telefo-
nare ore pasti 0874 63990  -  3385203132 
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 come da calendario sociale fra   
                                                
             venerdì  1  e  domenica  3  giugno  2012   
 
effettueremo una raduno itinerante fra Tursi, Castelmezzano e Pietrapertosa (alla scoperta del Volo dell’Angelo 
tra le Dolomiti Lucane), con la seguente programmazione : 
 
Venerdi 1 - ore 16,00 : usuale raggruppamento e/o partenza singola con ritrovo presso il Santuario Santa Maria di 
Anglona, allocato sulla SP 154 (Policoro-Tursi) in splendida posizione panoramica. Dopo aver imboccato la SS. 
106, uscire a Policoro centro e seguire le indicazioni per il Santuario. 
Sistemazione nel piazzale antistante il Santuario per successivo pernotto; ore 18,00 possibilità di assistere alla 
Santa Messa e visita del Santuario (che risale all’anno 1000) fino alle ore 20,00. 
Serata tutt’insieme con cena sociale. 
 
Sabato 2 - ore 9,00 : partenza per Tursi; attraversamento corso principale alla fine del quale svolteremo a destra in 
direzione Convento di San Rocco con sistemazione nel piazzale vicinale. 
Visita al quartiere arabo (detto Rabatana), Castello, Centro storico, Cattedrale. 
Pranzo tutt’insieme in loco. Per chi vuole, possibilità di pranzare nel caratteristico ristorante in sito “Il palazzo dei 
Poeti”.  
Ore 16,00 : partenza (via Pisticci - Basentana o panoramica di montagna) per Castelmezzano con sistemazione in 
area dedicata (dopo galleria) all’ingresso del paese, a 100 mt. dal centro storico.  
Visita libera del paese e serata tutt’insieme con cena sociale. 
 
Domenica 3 - ore 9,30 : trasferimento a Pietrapertosa con sistemazione in area apposita sita in zona San Vito c/o 
Caserma dei Carabinieri. Facoltà di assistere e/o praticare il Volo dell’Angelo.  
Ore 13,00 : Pranzo tutt’insieme; nel pomeriggio visita del paese effettuando anche il “Percorso delle Sette Pietre” 
di ca. 2 km. che collega Pietrapertosa a Castelmezzano.  
 
Chi non è in possesso di camper, può raggiungerci in auto nel seguente modo : 

sabato mattina a Tursi (90 km. da Taranto) : visita al quartiere arabo, pranzo sociale insieme portandosi co-
lazione al sacco o presso ristoranti in loco, ripartenza nel pomeriggio; 

domenica mattina a Pietrapertosa (ca. 130 km da Taranto) : visita località e possibilità di assistere o pratica-
re il Volo dell’Angelo, pranzo sociale insieme portandosi colazione al sacco o pranzando in ristoranti del 
luogo, ripartenza nel pomeriggio.   

 
Quote di partecipazione : € 3,00 ad equipaggio camper; € 5,00 per i non soci. Nulla è dovuto dai soci che intendo-
no raggiungerci in auto fra sabato e domenica. 
In presenza di un numero significativo di partecipanti, è possibile prenotare una guida sia per Tursi che Dolo-
miti Lucane da regolarizzare poi a parte direttamente in sito.  
 
E’ prevista la prenotazione entro il 28 maggio, telefonando al nostro Pasquale (099/7774198 -349237070) o, in 
alternativa, al seguente numero 3315885763 (che è il nuovo numero ufficiale del club) o anche a mezzo e-mail. 
Ulteriori informazioni telefonando al 3315885763 o 3926755399. 
 
          Il Consiglio Direttivo 
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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 Brognoli – 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 Chri-
stidou e Massimo Alessi (effettivi); Francesco Monaco e Anto-
nio 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 offre:  

 copertura assicurativa contro i rischi di Respon-
sabilità civile verso terzi; 

 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”); 

 tanti altri servizi e agevolazioni previste per i 
soci confederati ( per i dettagli vedi la guida fe-
derale ai servizi); 

 
Abbonamento gratuito a : 

• Il nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad 
Majora”; 

• Il Campeggio Italiano, bimestrale Confedercam-
peggio; 

• invio delle pubblicazioni federali : “Guida Cam-
ping d’Italia e di Croatia”, “Guida Aree di Sosta 
e Agricamper”. 

 
Sconto per : 
 abbonamento a PleinAir, Gruppo24Ore, Speciale 

Qui Touring ,Vivicamper; 
 iscrizione ACI; 
 traghetti con le primarie Compagnie Navali;  

 parchi di divertimento, naturali e faunistici, acqua-
ri e parchi acquatici; 
 noleggio autocaravan. 
  

 Prezzi vantaggiosi per : 
 polizza assicurativa per auto e caravan ( SAI, CE-

RESA ASSICURAZIONI, ALLIANZ-LLOYD      
ADRIATICO, CERESA ASSICURAZIONI-
CLAUDIO D’ORAZIO ) con sconti dal 15 al 
40%.  
Partecipazione con prezzi convenzionati 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         Euro  30,00  da versare su                          
c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiatori  Nino 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. 
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CONVENZIONE 
 

Abbiamo stipulato per l’anno 2012 la seguente convenzione con il nostro partner  
 

Associazione Amici della Natura  
Area di Sosta direttamente sul mare 

 
La struttura si estende per circa 30 ettari direttamente sul mare Jonio in agro di Ginosa Marina; è confinante 

con una fitta pineta di Pino di Leppo che invita ad una rilassante passeggiata fino al mare, laddove una riposante 
spiaggia di fine sabbia bianca alimenta la fantasia ed il fascino di luoghi ben più noti e tropicali. 

Le ampie piazzole (ca. 100 mq. cad.) sono dotate di attacco elettrico e giovane ombreggiatura. 
La struttura è in una fase evolutiva di crescita costante con un obiettivo progettuale che nel medio-breve ter-

mine assumerà un assetto definitivo per una pratica campeggistica che va dalla familiarità della gestione alla es-
senzialità di un soggiorno naturale, riposante e genuino.  

Nei dintorni ed a pochi chilometri si possono visitare : Taranto e la sua provincia con particolare riferimento a 
Martina Franca, Mottola, Massafra, Laterza, Castellaneta, Grottaglie; e poi la vicina 

Metaponto con il suo Museo e le Tavole Palatine, il Museo di Policoro, Matera ed i suoi Sassi. 
 
Le tariffe sono: 
♦ Maggio, Giugno e Settembre: € 12,00 / giorno  
♦ Luglio ed Agosto: € 15,00 / giorno 
 

E’ possibile anche una formula mensile che prevede : 
♦ Maggio, Giugno e Settembre: € 300,00 / mese 
♦ Luglio: € 350,00 / mese  
♦ Agosto: € 400,00 / mese  

 
Le tariffe sono riferite a camper o caravan (più auto) qualunque sia il numero dei componenti l’equipaggio e 
comprendono attacco elettrico, acqua, docce fredde (docce calde a gettoni), camper service, servizi igienici e 
l’utilizzo libero della spiaggia.  
Oltre che ai nostri soci, la convenzione è estesa a tutti i soci Confedercampeggio, UCA, ACTI  e possessori 
della Camping Card International.  

 
Area di sosta sul mare 

Marina di Ginosa, località Marinella-Torre mattoni 
E-mail: kiogio@vahoo.it  

Tel. 099/8271040 Cell. 347/4495492 


