
Notiziario online del Club Campeggiatori Nino D’Onghia  - Taranto 
Inviato gratuitamente ai soci, alle associazioni del settore ed agli enti turistici 

Recapito postale: c/o Alessi  - via Terni, 10 - 74121 Taranto  -  c/c postale: n.: 95720603  -  cod. fiscale: 90186240736 
Tel.: 3315885763  -  fax: 0997722736  -  email: ccninodonghia@gmail.com  -  sito web: www.ninodonghia.com                            

 

Luglio - Agosto 2012 

Membro 

Aderente 

          Periodico di informazione turistico-campeggistico, culturale e tempo libero 

Editoriale  

• Editoriale 
• Gemellaggio con  “Il 
Corifeo” 
• Raduno “Primo mare” 
• News & co. 
• Riservato ai soci 
• Riceviamo e pubblichia-
mo. 
•Tesseramento 

- Mario  S.  Alessi 
- Franco Silvestri 
- Il Corifeo 
- Arcer notizie  
- Il C.D. 

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: 
 

Amici della Natura 
Bontà pugliese srl 
Girifalco S.a.S. 
Itria Camper 
SO.IN.TEC. 

Anno 1°-  N. 4 

 E’ tempo di vacanze e con esso la voglia di partire programmando nuovi itinera-
ri e nuovi orizzonti. Ma come ogni anno sul campeggiatore camperizzato incombe la 
“spada di Damocle” dei divieti di sosta e di accesso ai camper. 
 E’ una storia che puntualmente si ripete con tutta una serie di risvolti che si tra-
ducono in  divieti di sosta, multe, inviti a sgombrare, parcheggi con le sbarre, discus-
sioni con i vigili urbani e addirittura ora anche con i Vigili del Fuoco, così come ripor-
tato da Giuseppe Continolo nel suo ultimo editoriale Turit. 
 Anche se più volte evidenziato da altre fonti più qualificate, non guasta mai ri-
cordare che : 
“l’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria (art. 54 
c.1 lett .M del Codice della Strada) ed ai  fini della circolazione stradale e agli effetti 
dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, è soggetto alla stessa disciplina prevista 
per tutti gli altri veicoli (art. 185 c. 1); quindi il Comune non può vietare la sosta di 
camper e autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, che non 
emettono deflussi propri e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il 
proprio ingombro, salvo in presenza di motivazioni particolari dettate da esigenze 
provvisorie di circolazione”. 
  
 Siamo quindi succubi di poteri più forti? Di atteggiamenti di arroganza e prepo-
tenza? Di tentativi di arricchimento indebito? Di atti discriminatori? 
 Oltre agli interventi in atto, gli organismi e le associazioni di settore, i produtto-
ri, i concessionari, cosa dicono o potrebbero fare anche alla luce del fatto che poi mol-
te sentenze, non prendendo in esame le normative del Codice della Strada, si ribaltano 
a nostro sfavore? 
 Siamo in pratica considerati un movimento di turisti “indesiderati”. Eppure il 
turismo campeggistico, ha un ruolo significativo nella nostra economia sia dal punto 
di vista occupazionale che consumistico : anche noi contribuiamo a produrre reddito. 
 Perché allora non proviamo a ribaltare la situazione? Invece di imbarcarci in 
multe, disagi, contenziosi, notifiche, ricorsi e sentenze prendiamo l’iniziativa di foto-
grafare i divieti e segnalare le località oggetto di ostracismo nei nostri confronti, evi-
tando di fermarci in loco più di tanto. 
 Segnalazioni da coordinare e far poi circolare fra tutte le associazioni, le riviste 
ed organismi del settore con l’intento di generare e pubblicare nel tempo un elenco di 
comuni a noi non ostili e pertanto “non consigliati per la sosta e la visita”. 
  
 Saranno quindi i sindaci ottusi ed i comuni da loro rappresentati a far par-
te di in un elenco di siti  “indesiderati” dal ns. turismo e non viceversa. 
 Con questo intento apprestiamoci a vivere un’altra stagione di turismo campeg-
gistico con uno sguardo alla situazione economica e sociale del nostro paese ed un 
pensiero di grande e forte solidarietà agli abitanti della Emilia Romagna così profon-
damente colpiti e turbati dal terremoto. 
 Colgo l’occasione per augurare buone vacanze a tutti voi, anche da parte del no-
stro Consiglio Direttivo, ricordandovi che il nostro prossimo appuntamento è per set-
tembre. 

       Mario Sebastiano Alessi 
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Gemellaggio delle attività culturali tra il 
Club Campeggiatori “Nino D’Onghia” e  

l’Associazione culturale “Il Corifeo” 
 

 
Sabato 30 Giugno l’associazione per la promozione sociale e culturale “Il Corifeo” di Massafra (fondata nel 
2003 dal socio Silvestri ) organizza, in collaborazione con il Club Campeggiatori “Nino D’Onghia”, un even‐
to culturale dal titolo “Dal tramonto all’alba”. 
 
La manifestazione riprende le sperimentazioni culturali degli anni Settanta. Una Maratona Poetica che ra‐
duna quaranta autori provenienti da tutta la Puglia.  
Ogni poeta o attore avrà un quarto d'ora per recitare propri testi o di autori noti.  
Ogni ora un intermezzo musicale farà da raccordo tra parole e sentimenti. 
 
Lo spettacolo, unico nel suo genere per durata e intenzioni, mira a stimolare il grande pubblico alla lettura, 
ad avvicinarsi al teatro, ad immergersi per qualche ora nel fantastico mondo dei valori esistenziali. 
 
L’appuntamento è per Sabato 30 Giugno dalle ore 19  fino all’alba del giorno dopo, a Massafra presso 
piazza “storica” GARIBALDI. 
La partecipazione è gratuita.      
                                                                                                                               Francesco Silvestri 
 
 
 
 In occasione dell’evento di cui sopra si procederà alla cerimonia di “Gemellaggio” fra l’Associazione 
Culturale “Il Corifeo” di Massafra ed il “Club Campeggiatori Nino D’Onghia” di Taranto. 
 La cerimonia avrà luogo sempre sabato 30 giugno alle ore 18,15 nella sede del centro culturale Kalliope 
in Vico de Notaristefano 6 di Massafra. 
       Al termine della cerimonia, le due associazioni avranno il piacere di offrire un cocktail di benvenuto ai 
partecipanti.  
        Successivamente ci trasferiremo tutti in Piazza Garibaldi  per essere spettatori ed attori di un evento/
spettacolo unico nel suo genere ma soprattutto ricco di originalità nella ricerca di nuovi orientamenti metodo-
logici per fare e trasmettere cultura anche “calpestando i marciapiedi di una piazza”. 
         

                                                                                            Il Consiglio Direttivo   
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A Ginosa  Marina  in  Area di Sosta “Amici della Natura”- Località Marinella – Torre Mattoni 
      Programma 
Venerdì 15 giugno :  
  
 In mattinata : Arrivo e sistemazione equipaggi; (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 quadrivio su leggero dosso; girare a sinistra se-
guendo indicazioni Torre Serena Village; all’altezza vecchio casello ferroviario, imboccare a sinistra sottopasso ferrovia e 
prendere subito a destra una stradina in terra battuta che costeggia il Villaggio). 
A seguire primi bagni e primo sole della stagione. 
 Ore 13,30 : Pranzo tutt’insieme. 
 Ore 17,30 : Iscrizione torneo di bocce, tiro alla fune, e burraco con inizio degli stessi. 
 Ore 13,30 : Cena sociale con impepata di cozze e vin brulè offerti dall’organizzazione.  
 
Sabato 16 giugno :   
 Ore 09,00 : Mattinata fra attività sportiva in pineta e bagni a mare. 
 Ore 13,30 : Pranzo tutt’insieme. Dopo il riposino, prosecuzione tornei. 
 Ore 20,30 : Cena sociale con tubettini di cozze e frittura di pesce offerti da organizzazione  A seguire proiezione e 
commento documentari di viaggio di G. Matichecchia. 
 
Domenica 17 giugno : 
 Ore 09,00 : Passeggiata fra pineta e spiaggia, mare e Santa Messa a Ginosa Marina. 
   Ore 13,30 : Pranzo tutt’insieme.  
 Ultimazione tornei, premiazioni, saluti ed arrivederci alla prossima.     
Quota di partecipazione. 
Il costo convenzionato col campeggio è di € 10,00/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 e-
sclusione delle dolce calde che sono a gettone. 
Per chi viene in auto la quota di ingresso ed uso campeggio è di € 10,00/auto  per il totale o parziale periodo del raduno. 
Il costo di partecipazione al raduno è di € 10,00/persona per i soci ed € 13,00/persona per i non soci. Ragazzi fino a 6 anni 
gratis.  
Per chi desidera prolungare il proprio soggiorno prima o dopo la data del raduno il costo è di 
€ 10,00 ad equipaggio da regolarizzare direttamente con la proprietà della struttura.  
Per motivi organizzativi le iscrizioni restano aperte fino al 11 giugno ed è obbligatoria la prenotazione, specie per la giorna-
ta di sabato, telefonando al nostro Pasquale (099/7774198-3494237070), in alternativa, al numero del club (3315885763) o 
ancora a mezzo e-mail. 
 
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. 

da venerdì 15 a domenica 17 giugno 2012  

Prossimo appuntamento 
- 8 - 16 settembre : Salone del Camper a 
Parma 
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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. 

Notizie dalla Redazione 
Anche per noi è tempo di andare in ferie ( 1 luglio - 31 agosto) e quindi il prossimo nostro appuntamento è 
per il mese di settembre. 
Per il rinnovo del tesseramento la segreteria è a disposizione fino al 30 giugno. 
Resta attivo il numero telefonico del club 3315885763, a cui eventualmente rivolgersi.  

A V V I S O 

La nostra socia avv. Gaia Silvestri del foro di Taranto offre un servi-
zio per gli iscritti del Club: 
consulenza legale gratuita per questioni in materia civi-
le e previdenziale. 

indirizzo di posta elettronica certificata: 
silvestri.gaia@oravta.legalmail.it 

BANCARELLA 
Camper mansardato Challen- ger 163 su Ducato 2800 td 147 cv imma-
tricolato nel novembre 2004 km 50000. 
Ottime condizioni, sempre in rimessaggio coperto; aria condizionata in 
cabina, tendalino, portabici x 4, CB, inverter, doppia cassetta WC, frigo 
grande a colonna con celletta congelatore separata e ventole supplemen-
tari; bagno con vano doccia separato, sensore fughe gas, riscaldamento 
automatico e canalizzato, anti- furto interno/esterno, sedili cabina guida 
entrambi girevoli, grande ga- vone in coda. Vendesi per scarso utilizzo 
.Email.: g_mercinelli@libero.it Tel.: 3396257465 

Benvenuto ai nuovi soci Mosè e Luciana DI TANO da Selva di Fasano (BR) 

Noi che....I migliori anni 
in campeggio 

Noi che…Riguardando le 
foto, commentando i ra-
duni in campeggio ed i 
viaggi itineranti in cara-
van, siamo ancora capaci 
di commuoverci. 

Invitiamo i nostri soci non in parten-
za per l’estate, ad  approfittare della 
convenzione stipulata con il nostro 
socio e partner Pietro Cioccoloni 
trascorrendo i mesi di luglio ed ago-
sto presso l’Area di sosta sul mare a 
Marina di Ginosa, località Marinel-
la- Torre Mattoni. Per informazioni 
telefonare a  
099/8271040 – 3474495492  
e-mail : kiogio@yahoo.it.  
Posizione GPS :  
40° 24’ 19” N – 16° 51’ 58” E. 
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PAGINA  RISERVATA  AI  NOSTRI  SOCI  E  NON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( la crescita di un notiziario passa anche attraverso la collaborazione dei soci con il  contributo di idee, consigli e 
quant’altro per lo sviluppo della causa comune; questo spazio è a vostra disposizione)  
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Riceviamo e pubblichiamo 
(da Arcer notizie) 

 
Area di sosta sul mare 

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

Tel. 099/8271040 Cell. 347/4495492 
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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 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). 

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

Rimane  ancora  aperta  la  campagna  tesseramento  soci    2012 
                     sia per il “Socio Ordinario” che il “Socio Simpatia”.     
Il Socio Ordinario ha diritto a : 

Tessera Camping Card International che offre :  
- copertura assicurativa contro i rischi di Responsabilità 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 la guida ai servizi). 

Abbonamento gratuito a : 
-  nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad Majora”; 
- Il Campeggio Italiano, bimestrale Confedercampeggio; 
- invio delle Guide federali “ Camping d’Italia e di Croatia” 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 acquatici; 
- noleggio autocaravan. 

Prezzi vantaggiosi per : 
-  polizza assicurativa per auto e caravan ( SAI, CERESA ASSICURAZIONI, ALLIANZ-LLOYD         ADRIATICO, CERESA ASSICU-
RAZIONI-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; 
-  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget con il nostro logo. 
   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   
Il Socio Simpatia ha diritto a : 

Tessera del club che comporta :  
-  riconoscimento dello status di socio simpatizzante del club; 
-  abbonamento al nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad Majora”; 
-  tutte le informazioni sulle nostre attività sociali campeggistiche e non; 
-  partecipazione  a tutte le manifestazioni socio-culturali, escursioni giornaliere, feste, eventi e 
   raduni anche in campeggio (laddove è possibile la sistemazione in bungalow); 
-  usufruire degli stessi sconti riservati ai soci ordinari; 
-  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget con il nostro logo. 

   Costo annuale del pacchetto:      nucleo familiare         Euro  20,00  da versare su                            
c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiatori  Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto  


