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Anno 1°-  N. 8 

Gemellato con 

ci accingiamo a tagliare il traguardo di questo primo anno di gestione del nuovo C.D. che ha 
visto, si, perdere qualche pecorella “smarrita” in cerca “forse” di nuovi orizzonti, ma che ha fatto  co-
munque e subito recuperare nuovi soci fra Ordinari e Simpatia. 

 E’ stato un anno intenso che ci ha visti impegnati con nuove iniziative e su più fronti come :    
- il varo del  nostro notiziario sociale “Ad Majora”, la creazione della figura del socio Simpatia e 
l’obiettivo Gemellaggi (il primo già concretizzato col centro culturale “Il Corifeo” di Massafra); 
- la organizzazione di giornate alla scoperta di Taranto con la visita della Città Vecchia, la minicrociera 
serale sulla nave Clodia e la visita sulla nave Garibaldi, grazie questa alla disponibilità dei colleghi Mae-
stri del Lavoro di Taranto, nella persona del Console Franco Germano; 
- la organizzazione o partecipazione ai raduni di  Galliano del Capo, Vieste, Ginosa Marina, Rapolla e, 
per ultimo, la ciliegina del nostro bel Tour in Basilicata. 

Su questo tour mi soffermo solo un attimo per evidenziare l’anomala contrapposizione emersa 
fra la grande ospitalità ed accoglienza riservataci a Tursi, Senise e Bosco Magnano a cui ha fatto pur-
troppo riscontro la “irriverente” inospitalità del Comune di Chiaromonte. Preferiamo non commentare 
più di tanto l’episodio, ma vi invito ad andare a rileggere il mio editoriale n° 4 di luglio-agosto  2012 : il 
comune di Chiaromonte rientra in quel contesto. 

Sono andate deserte per motivi tecnici il raduno alle Dolomiti Lucane e la visita alle Tenute 
Albano Carrisi a Cellino San Marco, che andremo senz’altro a ripianificare in altra occasione e, momen-
taneamente,  la visita alla Portaerei Cavour, per la quale siamo sempre in lista di attesa, e la cui disponi-
bilità è rimandata all’inizio del nuovo anno. 

Apprestiamoci quindi ad affrontare un nuovo anno che ci vedrà partecipare a molte attività so-
ciali, come previsto nel nostro calendario, oltre che ad alcune novità come la realizzazione di un conve-
gno, la definizione del C.D. con la nomina di due nuovi consiglieri, il tanto atteso esordio del 1° Trofeo 
di Campeggio (che illustriamo all’interno di questo numero), la concretizzazione di altri gemellaggi ed 
altro. 
 Un ringraziamento va al C.D. nelle persone di Pasquale Bisceglie, Franco Silvestri, Marilena 
Brognoli, Antonio Giordano ed al Responsabile di Redazione Giuseppe Fontana, senza il quale non sa-
rebbe stato possibile varare questo nostro notiziario. 

Concludo questo mio editoriale augurando, anche a nome del Consiglio Direttivo, ai nostri soci 
Ordinari e Simpatia e loro familiari, ad amici campeggiatori e non, ai club di ogni federazione, ad enti 
ed organizzazioni del settore, ed a tutti coloro che ci leggono i migliori e più sinceri auguri per un    
Natale 2012 di grande serenità ed un Anno 2013 che sia portatore di salute e felicità. 

 
         Mario Sebastiano Alessi 
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GIRONZOLANDO  PER  LA  BASILICATA 
Sì, il senso vero di un raduno itinerante è proprio quello di organizzare 

e gestire al meglio quelle lunghe teorie di camper che ogni tanto si snodano 
lentamente sulle belle strade italiane. L’Italia del Sud, e la Basilicata in parti-
colare, con i suoi paesaggi ancora incontaminati, i piccoli paesi ricchi di sto-
ria, e di storie da scoprire e raccontare, la sua natura selvaggia e boscosa è il 
luogo ideale per tali spedizioni. 

Il 31 Ottobre i soci partecipanti (18 equipaggi) al raduno itinerante della 
Basilicata del club Campeggiatori Nino D’Onghia  si sono ritrovati nel pome-
riggio nel parcheggio del santuario di Santa Maria di Anglona. Nebbia sottile 
e tanti amici sempre felici di essere di nuovo insieme per una nuova espe-
rienza di viaggio.  

L’antica chiesa assiste silenziosa alla sistema-
zione dei camper sul suo piazzale sotto una lieve, impalpabile pioggia. Mentre 
scende la sera, i camperisti entrano nella bella chiesa per partecipare alla messa. 
L’uno Novembre splende il sole. La lunga colonna di camper si avvia serpeggiando 
tra le colline ondulate di antichi calanchi, scolpiti dal vento e dall’acqua, verso Tur-
si, la prossima meta del nostro viaggio. 
Tursi è un paese che vanta un notevole centro storico, l’antico quartiere arabo del-
la “Rabatana” che si abbarbica sulle pendici della ripida collina fino alla sua sommi-
tà. Il nostro gruppo si avvia coraggiosamente per le antiche stradine in salita lastri-
cate di pietra riscoprendo immagini che rievocano tempi passati. Un vecchio che 
avanza su un asinello, le vecchiette che si affacciano alla porta d’ingresso per 
guardare chi passa. Per alcuni di noi, ricordi di giovinezza. 
Sentendoci quasi degli intrusi, noi arriviamo negli angoli più significativi con la gui-
da esperta e appassionata del signor Franco Ottomano, presidente della Pro Loco, 
e di una valente guida che ci illustrano gli aspetti caratteristici del paese. La bella 
Chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore, la cripta con i suoi antichi affreschi i-
gnobilmente restaurati, la casa-museo del poeta Albino Pierro. 
La giornata a Tursi è ricca di scoperte. Pochi di noi sapevano che Albino Pierro è 

stato un poeta valente che ha quasi ottenuto il Nobel per la letteratura, 
ma la sorpresa più interessante è stata poter ascoltare le poesie in 
dialetto lette dallo stesso poeta nel filmato proiettato nel museo. 

Sole anche il due Novembre, per fortuna. I camper si avviano 
verso la diga di Monte Cotugno che possiamo vedere da lontano dopo 
una breve passeggiata a piedi. Poi trasferimento a Senise e parcheg-
gio in periferia.  

Spostamento in centro con i bus scolastici e incontro con la no-
stra guida, la  simpatica signora Mimma Roseti vicepresidente Pro 
Loco,in stato di gravidanza avanzata, che ci mostra i luoghi più inte-
ressanti del paese. Il museo etnografico, la Chiesa madre, la chiesa di 
San Francesco. Tutte le chiese viste finora hanno un’origine antica 
ma sono state intonacate di bianco e fornite di improbabili pavimenti di 
marmo che ne hanno snaturato l’aspetto. Tornati ai camper dopo il 
giro in paese, riceviamo la visita del Sindaco dott. Giuseppe Castronuovo, che ci descrive le attività previste per 

lo  sviluppo sviluppo turistico della località e gli aspetti salienti del centro 
storico. Egli ci parla, inoltre, delle specialità gastronomiche del luogo, 
soffermandosi, infine, sulla disponibilità dell’Amministrazione Comunale 
a realizzare un’area di sosta a disposizione dei camper 
Un aspetto molto piacevole della sosta a Senise è stato la visita 
all’azienda agricola Gazzaneo, produttrice dei famosi peperoni cruschi, i 
rossi peperoni secchi che pendono in allegre ghirlande dai balconi di 
molte case del paese. Noi camperisti ne facciamo ricche scorte non tra-
scurando tutti i prodotti connessi alla lavorazione del peperone. Alcuni 
di noi compiono rapidi blitz alle macellerie locali. I soliti buongustai! 
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Area di sosta sul mare 

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

Tel. 099/8271040 Cell. 347/4495492 

 Dopo aver sistemato i camper in un parcheggio, messo gentilmente a nostra completa disposizione dal 
Comune, la serata si conclude con un parco buffet  in un 
vicino locale.  
Il tre novembre trasferimento a Chiaromonte dove la colon-
na di camper ha qualche difficoltà di parcheggio. Il giovane 
presidente della Proloco, la nostra guida nella visita al pae-
se, non si dimostra all’altezza della situazione nel fornire le 
indicazioni del caso. Vista la mancanza di un’area messa a 
loro disposizione, molti camper vanno a parcheggiare nel 
grande parcheggio dell’ospedale. 
Mentre tutti i camperisti sono in giro per le ripide stradine 
del paese a fare i loro acquisti nei negozi di prodotti tipici, 
arriva sui cellulari la richiesta perentoria di liberare il par-
cheggio.  
Rapida ritirata strategica e partenza. Dopo la lunga sosta 
pranzo in un bel parcheggio tra i boschi, ci avviamo verso il 
ristorante del Bosco Magnano dove troviamo ospitalità per 
trascorrere il pomeriggio impegnati in combattute partite di 

burraco. Al calar delle tenebre consumiamo un’ottima cena in grande allegria. 
La mattinata del quattro Novembre è dedicata ad una bella passeggiata nei boschi dopo vari acquisti di 

prodotti tipici (funghi, castagne, formaggi, salumi) in un mercatino locale. Il tempo è velato, ma la magia della 
faggeta con le sue luci cangianti che filtrano dalle chiome degli alberi giganteschi su un tappeto di foglie secche 
è una vera gioia per gli occhi e per le macchine fotografiche.  

Tornati ai camper, ci dirigiamo verso Valsinni, un grazio-
so paesino insignito della “bandiera arancione”, dove il signor 
Fabiano Popia ci offre cordiale ospitalità per la sosta pranzo 
nella sua bella struttura di Bed & Breakfast. E’ un posto bellis-
simo, strategicamente perfetto per le escursioni nel Parco Na-
zionale del Pollino, dove è in via di allestimento anche una 
funzionale area camper. Abbiamo potuto organizzare rapida-
mente un bel pranzo tutti insieme in cui le signore dei vari e-
quipaggi hanno potuto sfoggiare la loro abilità culinaria. A cia-
scuna di esse il signor Popia ha fatto omaggio di un mazzo di 
rose rosse. 

Il cielo nel frattempo si è fatto minaccioso e alla fine del 
pranzo con le prime gocce di pioggia, il raduno si chiude in 
bellezza con una donazione volontaria di noi camperisti al si-
gnor Popia, presidente dell’AIDO Basilicata (Associazione Ita-
liana Donatori Organi). 

Grazie di cuore al presidente, Mario Alessi e a tutti i suoi collaboratori per l’impegno profuso 
nell’organizzazione di questo bellissimo raduno. 

 
(Le foto sono dell’autrice dell’articolo)                              Ortensia Passero  
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fra venerdì 7 e domenica 9 dicembre 

 
 

Guidati dall’equipaggio del nostro consigliere Antonio Giordano  e  tesoriere Marilena Brognoli,  supercollaudati ed instanca-
bili escursionisti di fine settimana, effettueremo una uscita (without  program)  fra Porto Cesareo e Gallipoli all’insegna della improv-
visazione  e dell’imprevisto.  

La partenza è prevista  alle ore 17,00 di venerdì 7 , previo appuntamento telefonico fra i partecipanti che segnaleranno la loro 
presenza, per usuale raggruppamento in sito che andremo a concordare.  Chi è impossibilitato a partire venerdì, potrà raggiungerci 
sabato mattina direttamente a Porto Cesareo. 
 Decideremo in piena libertà ed autonomia il da farsi in termini di orari, luoghi oggetto di visita e scelte di carattere culinario, 
anche se non mancherà l’immancabile “scorpacciata” di pesce locale. 
N.B.- Non è prevista nessuna quota di partecipazione o prenotazione. Dovrete soltanto comunicare  

la vs. presenza per eventuale coordinamento, telefonando ai soliti numeri che sono 099/7774198 -3494237070 (Pasquale), o in 
alternativa, al 3315885763 o 3926755399. 

 
====================================================================== 
 

domenica  16  dicembre 

 
 
Il nostro classico ed immancabile  incontro di chiusura dell’anno sociale per lo scambio 

degli auguri di Natale e del Nuovo Anno, si terrà quest’anno a Taranto, in via Lago di Piediluco 
4, nella taverna messa a disposizione dal nostro presidente Mario e consorte Lucia.  

L’appuntamento è per le ore 18,00. Inizieremo con una tombolata a premi  
pro-club, a cui farà seguito una panzerottata e pizzellata, con bevande. 

Al termine panettone e spumante, offerti dal club, per il tradizionale scambio di auguri. 
N.B. - Quota di partecipazione : € 3,50  cad. persona.  

 E’ prevista la prenotazione entro il 12 dicembre, telefonando a Pasquale  
          (099/7774198 -3494237070) o in alternativa, ai seguenti numeri  3315885763  
            o 3926755399. 
 

Il Consiglio Direttivo 
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 
 

L’obiettivo sulla città di Taranto indirizza questa volta la sua zumata sul chiostro dell’antico complesso monastico del Convento di S. 
Domenico, sito sull’isola della Città Vecchia.        
 

L’ANTICO  CHIOSTRO  DI  SAN  DOMENICO 
 

Il convento di S. Domenico, nella sistemazione attuale, risale alla metà del XIV secolo. Fu edificato, quindi, un cin-
quantennio dopo l’omonima chiesa. 

Nello stesso luogo, a partire almeno dall’ultimo ventennio del IX secolo, è attestata già la fondazione del monastero 
di S. Pietro Imperiale e le fonti documentarie riportano inoltre che, qualche tempo dopo, nel 1080, il duca Roberto il Gui-
scardo concedeva ai Benedettini di Montecassino la prepositura (la sede del preposto, o parroco) tarantina. 

La configurazione originaria del complesso monastico è stata completamente modificata da frequenti ristrutturazio-
ni,di cui la più evidente, collocabile fra il XVII e il XVIII secolo, si riconosce nelle forme attuali del chiostro. Forti trasfor-
mazioni, inoltre, ha subito il monumento a seguito di alcuni cambi di destinazione d’uso, come l’ubicazione di una caserma 
di cavalleria, con la soppressione murattiana degli Ordini Monastici fra il 1806 e il 1809 o l’assegnazione a sede del Coman-
do della Regia Guardia di Finanza successiva all’unità d’Italia. 

I lavori di ristrutturazione del complesso monumentale hanno consentito il recupero della facciata gotica, con porta-
le fiancheggiato da bifore, che prospetta attualmente sul chiostro settecentesco, ma che immetteva originariamente nel giar-
dino, adibito anche a funzioni funerarie, come è emerso dalle indagini stratigrafiche eseguite durante i lavori di restauro e 
come documentano i due sarcofagi in carparo conservati nello spazio a verde. Il chiostro, a pianta irregolare con bracci ca-
ratterizzati da volte a crociera, presenta colonne ottogonali con capitelli a foglie angolari realizzati nel carparo locale. Si 
conservano, inoltre, alcuni settori della tarda pavimentazione del percorso coperto, in blocchetti di cotto sistemati a spina di 
pesce o a filari lineari. Della decorazione pittorica delle superfici murarie, in origine intonacate,sono ancora visibili sulla 
parete orientale del portico deboli tracce relative e soggetti di carattere religioso. 

Le ricerche archeologiche condotte tra il 1989 e il 1994 hanno interessato alcuni ambienti del convento a piano terra 
prospicienti via Duomo, il giardino del chiostro e l’ala settentrionale dello stesso, a ridosso della parete e della fondazione 
meridionale della chiesa di S. Domenico, consentendo di analizzare le complesse e continuative fasi di occupazione del sito, 
dall’età preistorica fino alle vicende connesse con l’abbandono e il definitivo degrado dell’edificio monastico in età moder-
na. 

La presenza umana più antica risale al neolitico, a partire dal VI e fino al IV millennio a. C. L’abitato del II millen-
nio (età del Bronzo), si pone in stretta relazione con quelli del vicino Scoglio del Tonno (nella zona ora occupata dalla ferro-
via) e di Porto Perrone-Saturo, interessati da frequentazione micenea. Tracce successive si riferiscono a strutture 
dell’insediamento iapigio dell’età del Ferro (X-VIII secolo a.C.), su cui si impostò la colonia spartana. 

Lungo l’ala settentrionale del chiostro, è ancora possibile osservare dall’alto i resti delle costruzioni (poderose opere 
di fondazione, alte più di cinque metri, in blocchi di carparo messi in opera a secco) della peristasi (camminamento perime-
trale, originariamente scandito da colonne) di un tempio, costruito sull’acropoli della colonia greca di Taranto gia nel VI 
secolo a. C. e ristrutturato nel corso del secolo successivo. Sono visibili anche le fondazioni del muro perimetrale della cella 
(luogo destinalo al culto) dell’edificio templare, occupata successivamente, con opportune modifiche anche di orientamento 
interno, dalla chiesa cristiana. Di tale struttura sono riconoscibili verso sinistra, sull’attuale parete meridionale della chiesa 
confinante col chiostro, anche due ortostati (blocchi di notevoli dimensioni posti di taglio), relativi appunto al filare inferiore 
dell’elevato della cella del tempio greco e ancora, quindi, nella collocazione originaria. La frequentazione romana è attestata 
quasi esclusivamente da due frammenti di architrave iscritti, riutilizzati nella facciata trecentesca del convento, lungo l’ala 

est del chiostro.L’iscrizione conservata nella bifora più settentrionale riporta il testo : 
.CORMUS. II [vir] (…Cormus duoviro…). L’altro frammento iscritto si sviluppa su di 
un   segmento dello stesso architrave reimpiegato nello stipite di uno dei portali gotici 
del convento, utilizzato per l’accesso allo spazio originariamente utilizzato a giardino. 
Le lettere sono incise sul margine superiore del fronte del blocco e presentano le carat-
teristiche epigrafiche dell’altro frammento. 
Dall’alto verso il basso si legge : . CN . POMPEIUS . (…Cneo Pompeo…).  
Il  carattere delle iscrizioni proverebbe una fase di ristrutturazione verso la metà del I 
secolo a. C., con relativa dedica nell’area del santuario. Tali lavori potrebbero aver inte-
ressato proprio lo stesso edificio templare.   
                (continua) 
        con la collaborazione di PugliaPromozione           
        Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto 
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TROFEO  DI  CAMPEGGIO  “Gianna Falconi”  D’Onghia 
 

Come deliberato nell’ultima riunione del C.D., l’anno 2013 vedrà finalmente esordire  il nostro 
1° Trofeo di Campeggio intestato, come da regolamento generale, a Gianna Falconi, consorte del 
nostro mai dimenticato Nino D’Onghia. 

Questa nuova iniziativa nasce per incentivare e stimolare  i nostri soci sia Ordinari che Simpa-
tia a partecipare costantemente alle varie manifestazioni in programma generando così una goliardi-
ca competizione attraverso l’ordinamento di una classifica. 

Come avrete avuto modo di vedere in altra pagina del notiziario, abbiamo pubblicato il pro-
gramma delle attività sociali per il 2103. La partecipazione a dette manifestazioni darà diritto 
all’assegnazione di un punteggio, come più sotto specificato, generando una classifica che andremo 
ad aggiornare mensilmente e che, alla fine dell’anno sociale, vedrà premiare i soci “più viaggiosi”, 
attestatesi ai primi tre posti. 
  Nell’ottica della massima trasparenza, l’assegnazione dei punti verrà disciplinata attraverso  
l’applicazione del seguente 

Regolamento 
 
A - Concorrono alla classifica del Trofeo di Campeggio : 
       - tutte le manifestazioni previste nel nostro calendario sociale 2013, salvo variazioni; 
       - altri incontri e/o iniziative sociali generate nel corso dell’anno, inviate  a mezzo e-mail ai 
         soci o pubblicate sul nostro notiziario sociale; 
       - raduni di altri club o avvenimenti vari pervenuti al nostro indirizzo e-mail ed ufficializzati a 
         concorrere al trofeo a fronte comunicazione e-mail ai soci o pubblicati sul nostro notiziario; 
 
B - Laddove, causa incompatibilità tempi tecnici, non sarà possibile pubblicare un  programma di 
      dettaglio, il socio è tenuto ad informarsi presso la nostra segreteria o i responsabili del settore; 
 
C - La partecipazione ai raduni degli altri club potrà avvenire, anche in rappresentanza del club, 
      attraverso segnalazione e prenotazione, anche via e-mail, presso la nostra segreteria; 
 
D - Il socio che dovesse prenotare e partecipare a raduni di altri club per proprio conto, non ha 
      diritto all’acquisizione del punteggio; 
 
E - Le manifestazioni coincidenti con impegni confederali, non concorrono alla classifica finale. 
 
F – Come da Regolamento Generale, il Presidente pro-tempore del club, anche se inserito nella 
      graduatoria della classifica, non potrà godere dei premi previsti. 
 
  Riportiamo la tabella relativa al criterio di assegnazione punteggio: 
 
      Descrizione manifestazione                    Punteggio 
 

1 -  Assemblea ordinaria o straordinaria del C.C.N.D.                                 300 

2 -  Raduni itineranti nazionali o internazionali organizzati dal C.C.N.D.    200 

3 -  Raduni sociali organizzati dal C.C.N.D. (con pernotto totale)      150 

4 -  Raduni sociali organizzati dal C.C.N.D. (con pernotto parziale)                  100 

5 -  Raduni organizzati da altri club confederati e non, o altri enti                 100 

6 -  Feste sociali, incontri e/o gite organizzate dal C.C.N.D.              75 

7 -  Rallye internazionali FICC                       150  
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MESE PERIODO          PROGRAMMA   MANIFESTAZIONI   2013                N O T E 

Gennaio            fine mese Sagra del Maiale Partecipazione 

Febbraio   da sab. 9  a  mar. 12 Carnevale di Tricarico Partecipazione 

Marzo       domenica 17   
Assemblea del club Organizzato dal club 

da gio. 28  a  lun. 1 apr. Pasqua con raduno degli altri Partecipazione 

Aprile da gio. 25  a  dom. 28 Raduno Regionale Federale Partecipazione 

Maggio             mer. 1 
  

Una giornata insieme scoprendo…Taranto Organizzato dal club 

Giugno da sab 1  a  dom. 2 Raduno dell'Usato Campeggistico con visita di Martina Franca 
Organizzato dal club 

v.21/d.23  e  v.28/d30 Week end a Ginosa Marina in area "Amici della Natura" 
Partecipazione libera 

Luglio 
  

Vacanze in libertà 
  

Agosto 
  

Vacanze in libertà 
  

        data da definire Tour fra Longiano (festival degli organetti), Fiera di Parma  Organizzato dal club 

Settembre e raduno October Fest ad Herning in Germania e partecipazione 

  data da definire (in alternativa) Tour fra le masserie di Crispiano Organizzato dal club 

Ottobre 
  

Alla ricerca di Sagre Partecipazione 

Novembre da ven 1  a  dom. 3 Raduno tra funghi e castagne Organizzato dal club 

Dicembre           dom. 15 
Chiusura anno sociale (con assegnazione 1° Trofeo    

Organizzato dal club 

di Campeggio "Gianna Falconi" D'Onghia). 

Tutte le manifestazioni riportate contribuiscono all'assegnazione di un punteggio, come da regolamento, per concorrere al Trofeo di Cam-
peggio che vedrà quest'anno il suo battesimo.  Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà del C.D. ed organizza-
tori, che si vedrebbero costretti ad apportare eventuali modifiche allo stesso. Tutti i riferimenti saranni trasmessi di voilta in volta a mezzo 
e-mail e/o pubblicazione sul nostro notiziario, onde consentire ai soci di conoscere il programma di dattaglio e pianificarne la partecipa-
zione. Fermo restante le attività programmatiche di cui sopra, il socio che desidera fare uscite last-minute può inviarci una e-mail, con le 

relative informazioni, che trasmetteremo ai soci per eventuale compartecipazione. 

I componenti del C.D. del Club, responsabili del settore manifestazoni e raduni, tenuto 
conto anche di alcune segnalazioni dei soci, hanno elaborato e predisposto il Calenda-

rio Sociale 2013, che qui sotto riportiamo. 
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INQUINAMENTO  AMBIENTALE  (2^ parte) 
 

 In questi ultimi decenni l’ambiente naturale è stato influenzato pesantemente dal progresso: il mondo si è trasformato in un con-
tenitore con sempre meno verde ma con molto più cemento e materiali compositi; passando a stili di vita caratterizzati da esigenze, sia 
individuali che comuni, sempre più elevati ed alla ricerca del massimo 

benessere. 
 Il progresso tecnologico e scientifico ci ha messo a disposizione       

strumenti di vita 
senza i quali oggi non riusciremmo più a vivere.  Proviamo a fare solo qualche esempio. 
 Nelle abitazioni chi riuscirebbe oggi a fare a meno di lavatrice, forno, frigorifero, televisione, aspirapolvere, lavastoviglie, riscal-
damento, condizionatore e così via?  
 I giovani, e non solo, ritengono ormai indispensabile interagire con computer, video giochi, impianto stereo, cellulare, ecc.. E chi 
rinuncerebbe oggi alle auto, all’aereo ed agli altri mezzi di locomozione con tutti i benefici e confort che ne derivano? 
 Sono tutti “ strumenti tecnologici ” la cui realizzazione, utilizzo, uso e successivo disuso si traducono in una ricaduta 
sull’inquinamento atmosferico che come vediamo diventa un  

“ contro ”  in contrapposizione ai molti  “ pro ”. 
 In sostanza la soluzione sull’inquinamento non va banalizzata in quanto diventa veramente impensabile pensare di costringere la 
popolazione a rinunciare a tutti i “pro” in favore di un “contro”. 
  
Già nel 1972 i rappresentanti di governo di 113 Paesi, riuniti in una prima conferenza a Stoccolma, hanno cominciato ad occuparsi del 
problema per valutare le conseguenze derivanti da un incontrollato inquinamento ambientale. Fino ad arrivare al 1987 per affermare 
che il progresso, derivante dallo sviluppo tecnologico è concepibile con la salvaguardia dell’ambiente introducendo il concetto di 
    

sviluppo sostenibile; 
 
 la possibilità cioè di produrre miglioramenti tecnologici atti a soddisfare le necessità e le esigenze delle generazioni attuali senza to-
gliere, a quelle future, i mezzi e le possibilità per soddisfare i loro.  
 Rimane comunque un problema molto grave che coinvolge il mondo intero e non facilmente risolvibile; rimane positivo che ci si 
è resi conto che le risorse non sono inesauribili e bisogna quindi trovare soluzioni a livello mondiale che abbiano un regime di conti-
nuità.  
 Infatti sporadici e scarse frequenze di interventi annullano i risultati, anche perché non esistono barriere materiali 
all’inquinamento. 
 
 Motivo per il quale un po’ tutti dovremmo renderci parte attiva per contribuire ad abbattere o quantomeno rallentare questo pro-
cesso di inquinamento. Cosa possiamo fare ?   
 Ognuno di noi può far molto, se sono tutti a farlo, cominciando a : 
- evitare gli sprechi, 
- ridimensionare i consumi inutili, 
- rispettare le regole a riguardo, 
- fare la differenziata, 
- non buttare indumenti ma donarli ad enti o chiese, 
- potenziare ed utilizzare maggiormente i trasporti pubblici, 
- intervenire maggiormente sulla sensibilizzazione della gente, 
- investire nell’educazione scolastica, 
- e, non ultimo, fare “manutenzione”. 
             msa         (…continua) 
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Bacheca Confederale 

Riceviamo e pubblichiamo volentieri questo accorato appello di Francesco, giovane campeggiatore pugliese, 
che con molto entusiasmo ha assunto il compito di Coordinatore Regionale Giovani Campeggiatori Puglia, 
con l’obiettivo di stimolare e motivare i giovani alla pratica del campeggio associazionistico. Noi tarantini 
non deludiamolo, facendolo contattare dai nostri giovani oltre che a trasmettere il messaggio anche ai quei 
ragazzi i cui genitori non praticano il campeggio. L’adesione ha un costo veramente simbolico ma i vantaggi 
derivanti dalla Tessera e da tutto ciò che può nascere da un gruppo numeroso e coeso sono veramente tanti.              

 
 

Carissimi lettori della rivista "Ad Majora", carissimi amici campeggiatori,  
 
chi vi scrive è un socio giovane di un'associazione pugliese aderente alla Federazione Regionale 
Campeggiatori Puglia.  
Mi chiamo Francesco Sblendorio, campeggiatore dall'età di 19 anni. Vi scrivo circa l'iniziativa 
Gruppo Giovani Campeggiatori Puglia, è una iniziativa rivolta a tutti i giovani campeggiatori 
con età compresa fra i 18 ed i 28 anni che praticano campeggio con tenda, roulotte, camper indi-
pendentemente dalla zona della regione alla quale appartengono e indipendentemente dall'associa-
zione locale di appartenenza. Non vi ho scritto a quale associazione appartengo perchè il Gruppo 
Giovani non attua preferenze o trattamenti diversi, siamo un unico gruppo, uniforme, sotto la 
"bandiera" del Gruppo Giovani Campeggiatori Puglia. Se il Gruppo Giovani sarà esteso a livello na-
zionale la nostra "bandiera" sarà il Gruppo Giovani Campeggiatori Italia. 
Questo è un gruppo riconosciuto dalla Confedercampeggio, è apolitico e senza scopo di lucro. Uni-
co obiettivo (e priorità!) è formare un gruppo coeso che in qualsiasi iniziativa, da un semplice week 
end ad un raduno itinerante di una settimana e così via, abbia il piacere di stare insieme, conoscer-
si, condividere avventure ed emozioni. 
Il Gruppo Giovani oggi non conta molte adesioni, per esservi chiaro e sincero a breve arriveremo a 
10 adesioni e sono sicuro di questo traguardo perchè sto conoscendo molti ragazzi entusiasti di tale 
iniziativa e di cosa offre il gruppo e la Confedercampeggio. Il "problema" è che tali ragazzi sono 
tutti della zona di Bari, sarebbe bello uscire da questi confini territoriali ed unirsi anche a giovani 
tarantini o comunque della provincia di Taranto. Non vi chiedo di fare propaganda (anche se sareb-
be utile) ma basterebbe anche iscrivere a tale gruppo i vostri figli o nipoti che con entusiasmo e-
scono con voi e praticano campeggio. Oggi "dipendono" da voi, dalla vostra roulotte o dal vostro 
camper mentre domani magari saranno giovani campeggiatori indipendenti ed appartenenti da 
sempre ad un gruppo solido. Quest'anno la Confederazione ha deciso di diminuire il costo della 
Tessera Giovani a 3 euro, è ovviamente un prezzo simbolico ed irrisorio rispetto ai tantissimi van-
taggi che la stessa Tessera offre. A parer mio, conviene anche "provare" un solo anno tale iniziati-
va; non ci sono vincoli di rinnovo o vincoli di partecipazione alle attività.  
Per qualsiasi altra informazione potete contattare il Vostro Presidente Mario Alessi, da sempre inte-
ressato ed attivo circa l'iniziativa Gruppo Giovani, oppure Francesco Sblendorio all'e-mail frasblen-
dorio@hotmail.it, al numero 3457283491, su fb al gruppo "Gruppo Giovani Campeggiatori Puglia". 
Ragazze e ragazzi vi aspetto, non mancate!...ad Majora! 
                Francesco Sblendorio 
     Coordinatore Regionale Giovani Campeggiatori Puglia 
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Notizie dalla Redazione 
 
Anche quest’anno, in occa-
sione del tesseramento 
2013, sia ai soci Ordinari 
che Simpatia che conferme-
ranno il rinnovo della tesse-
ra ed ai soci di nuova iscri-
zione, sarà consegnato un 
simpatico ed utile gadget. . 

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 
Camper mansardato Challenger 163 su Du-
cato 2800 td 147 cv immatricolato nel no-
vembre 2004 km 50000. 
Ottime condizioni, sempre in rimessaggio 
coperto; aria condizionata in cabina, tendali-
no, portabici x 4, CB, inverter, doppia cas-
setta WC, frigo grande a colonna con cellet-
ta congelatore separata e ventole supple-
mentari; bagno con vano doccia separato, 
sensore fughe gas, riscaldamento automati-
co e canalizzato, antifurto interno/esterno, sedili cabina guida entrambi gire-
voli, grande gavone in coda. Vendesi per scarso utilizzo 
.Email.: g_mercinelli@libero.it Tel.: 3396257465 

 
Noi che....I migliori anni in campeggio 

 
Noi che… Ritornando indietro nel tempo a 
ricordare i viaggi con la nostra modesta e 
spartana caravan, ora con il camper non ci 
sentiamo mai totalmente soddisfatti. 

Benvenuto ai nuovi 
soci 2013 

Soci Simpatia : Valentino Va-
lentini da Taranto 

Prossimi appuntamenti : 
 

28 dicembre – 1 gennaio :  
Capodanno con gli altri 
(siamo in attesa di conoscere 
il programma che invieremo a 
mezzo e-mail) 

Bancarella  
 
Vendesi camper semintegrale Laika Kreos 3010 anno 2007, 
km.37.000 
 su Ducato 3000 multijet, completo di antenna, televisore, inver-
ter, specchietti regolabili elettricamente, allarme volumetrico, 
pannello solare, block shaft, frigo da 160 lt., forno con scaldavi-
vande, cucina 4 fuochi, condizionatore motore, accensione frigo e 
riscaldamento automatico, riscaldatore 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, condizio-
natore cabina, radio e CD, vetri elettrici, chiusure centralizzate, antifurto volumetrico, por-
tamoto, letto fisso in coda, ampio gavone. € 24.000 trattabili. 
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Con  questo  numero,  parte  la  campagna  tesseramento  soci     2013 

sia per il “Socio Ordinario” che per il “Socio Simpatia”.     
   

                                                                                                  Il “Socio Ordinario” ha diritto a : 
 

Tessera Confedercampeggio con Camping Card International 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; 
- due tessere Socio Familiari 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  
   acquatici; 
- noleggio autocaravan, 
- e tanto altro (vedi la “Guida ai Servizi”). 
 

Prezzi vantaggiosi per : 
-  polizza assicurativa per auto e caravan ( SAI, CLAUDIO D’ORAZIO- 
   CARIGE, ALLIANZ-LLOYD ADRIATICO) con sconti dal 15 al 40%.  
 

Partecipazione con prezzi convenzionati a : 
-  raduni, feste e gite sociali organizzati dal club o altri club  federati, dalla Fe-
derazione, dalla 
    Confedercampeggio e dalla F.I.C.C. ; 
-  viaggi organizzati con assistenza tecnica, legale e turistica; 
-  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget con il nostro logo. 
 

 
 

                                                                                                     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 €  30,00  da versare su c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiatori  
Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto   

Costo annuale del pacchetto : nucleo familiare €  20,00  da versare su c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiatori  
Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto  
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Consiglio Direttivo 
♦Presidente : Mario Sebastiano Alessi – 3926755399 – 
099/7722736 – email : mariosebalessi@gmail.com  
♦Vicepresidente : Pasquale Bisceglie – 3494237070 – 
099/7774198 – email : pasquale.bisceglie@libero.it 
♦Segretario/Tesoriere : Marilena Brognoli – 099/8279795 
♦Consigliere : Francesco Silvestri – 3476413496 – 
099/8801941       email : prof.silvestri@libero.it 
♦Consigliere : Antonio Giordano  3358342238 

♦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). 

 

Cucina tarantina in…campeggio 
(da “Sapori di vita” di ieri e di oggi) 

 
Antipasto di mare. Cozze legate  
 
Ingredienti : 1 kg. di cozze, 100 gr. di pangrattato, 2 uova, 1 cucchiaio di cap-
peri, 2 spicchi di aglio, 50 gr. di pecorino, 500 gr. di pomodori, olio e prezze-
molo quanto basta. 
Preparazione : lavare le cozze raschiando bene le valve, aprire lasciando il 
frutto attaccato a una delle due valve senza staccarle e raccogliere l’acqua. 
Impastare le uova con il pangrattato, i capperi, uno spicchio di aglio tagliuzza-
to e il prezzemolo fino a ricavarne un impasto piuttosto sodo con il quale riem-
pire le cozze da richiudere e legare con il filo bianco. Friggerle in abbondante 
olio bollente e lasciarle da parte. Togliere dal tegame l’olio superfluo e soffrig-
gere uno spicchio di aglio. Aggiungere i pomodori, fare cuocere e poi allunga-
re il sugo con l’acqua filtrata dalle cozze. Ripreso il bollore, immergere le coz-
ze dopo avere tolto il filo. Cuocere per almeno dieci minuti e poi servire. 

 
Marisa Taurisano – Grottaglie 

Antipasto di terra. Barchette di zucchine 
 
Ingredienti per 4 persone : 8 zucchine, 70 gr. di formaggio svizzero, 50 gr. di formaggio  
parmigiano, 50 gr. di burro, sale q.b. 
Preparazione : dividere in due le zucchine tagliandole a metà. Togliere la polpa e tritarla 
finemente. In abbondante olio fare friggere le “barchette”, scolarle bene e metterle su carta 
assorbente; in una terrina lavorare a spuma il burro (con un cucchiaio di legno) e mettervi 
dentro il formaggio tagliuzzato. Nell’olio in cui abbiamo fatto le zucchine, faremo friggere la 
polpa tritata che uniremo poi alla terrina. Mescolare il tutto amalgamandolo bene fino ad 
ottenere una crema omogenea. Con questa crema si riempiranno le “barchette”. Ungere le 
pareti di una teglia con il burro, metterla nel forno a 200° e fare gratinare le barchette per un 
quarto d’ora. 

Pino Bengiovanni - Taranto  


