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Anno 2°-  N. 3 

Gemellato con 

Con una mia precedente e-mail abbiamo voluto segnalare la “nascita” del nostro 
sito web (www.ninodonghia.com) ed in questo editoriale mi corre d’obbligo ringraziare 
tutti coloro che ci hanno scritto a testimonianza del loro  apprezzamento ed incoraggia-
mento per il nostro lavoro che contribuisce non solo ad una costante e progressiva cre-
scita del club, ma che, attraverso la rete, si riversa su tutto il settore del turismo itineran-
te alla ricerca e conferma di un interesse sempre vivo e di uno sbocco alle esigenze e 
necessità di vita campeggistica. Grazie ancora. 

Dopo alcune cattive notizie, possiamo finalmente registrarne una buona. Infatti  
in occasione della manifestazione “Girolio in Camper” che si è svolta a Matera il 7 e 
9 dicembre 2012 ed a seguito di tutta una serie di iniziative messe in atto dal presi-
dente dell’Albatros Camper Club, Andrea Scorca, la Giunta Comunale di Matera ha 
deliberato l’annullamento della famosa tassa di soggiorno, discriminatoria nei con-
fronti dei campeggiatori dotati di camper e roulotte che entrano in città, annuncian-
do contestualmente la probabile entrata in funzione dell’area camper in località Ser-
ra Rifusa (semiperiferia di Matera). A tutto ciò ha contribuito anche l’accorato ap-
pello di Vito Giannotta, presidente del Camper Club il Gabbiano di Bari, intervenuto 
come relatore al convegno medesimo.

Ecco !!! Questi sono i risultati a cui tendiamo arrivare e che si possono senz’altro 
raggiungere se tutti ci diamo da fare operando in sinergia attraverso una programmazio-
ne finalizzata a dare più forza al comparto campeggistico, promuovendo e consolidando 
una visione della “associazione” che dovrà essere fortemente condivisa ed interfacciata 
con il mondo delle istituzioni. 

Restando in argomento mi preme informare che, a seguito della nostra segnala-
zione sul divieto di transito dei camper a Gallipoli (vedi editoriale di febbraio), il Co-
mandante della Polizia Municipale ci ha comunicato di aver preso atto delle nostre ci-
vili lagnanze ed averle girate all’Amministrazione Comunale. Ci auguriamo che, così 
come avvenuto a Matera, ci possa essere anche da parte di questa amministrazione, un 
ravvedimento che porti all’eliminazione di questo inopportuno divieto di transito. Vi 
informeremo su eventuali sviluppi. 

Mario Sebastiano Alessi

Mario S. Alessi 
Campeggio Club Varese 
Angiolino Cavallone 
Confedercampeggio 
Consiglio Direttivo 
G. C. Regione Puglia 
Giovanni Matichecchia 
Nonna Ninetta 
Lucia Palmisano 
Puglia promozione 
Francesco Sblendorio 

Editoriale
Assemblea Ordinaria 
Raduno Pasqua 2013 
Rally Amicizia
Viaggio in Germania 
Uno sguardo su TA 
Bacheca Confederale 
Bancarella -. E sempre….. 
News & Co. 
Cucina tarantina 

Prossimi appuntamenti

Giovedì 25- domenica 28 aprile : Partecipazione a Raduno Regionale Federale 

Mercoledì 1 maggio : Una giornata insieme scoprendo…Taranto 
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Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’assemblea ordinaria del club per domenica 17 marzo 2013 alle 
ore 8,00, in prima convocazione, e per

domenica 17 marzo 2013 alle ore 10,30 

in seconda convocazione,  presso il salone del ristorante    
IL RIFUGIO DEL RE di Massafra sito in via Sicilia sn 
(arrivati al nuovo rondò di Massafra, salire a destra verso il centro 
fino ad entrare nel distributore di benzina  GamOil, attraversarlo e 
imboccare la stradina in discesa) 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

�� elezione presidente dell’assemblea e nomina del segretario; 
�� relazione del presidente e relativa approvazione; 
�� lettura verbale del collegio dei sindaci revisori con relativo 

bilancio 2012; 
�� approvazione bilancio consuntivo 2012; 
�� esame bilancio preventivo 2013 e relativa approvazione; 
�� interventi e proposte; 
�� varie ed eventuali. 
           Il C.D. 

N.B. – La partecipazione darà diritto all’acquisizione di 300 punti per il Trofeo di Campeggio. 

   DELEGA

Il sottoscritto __________________________________________ tessera n° __________________ 

delega il consocio ______________________________a rappresentarlo legalmente nell’assemblea ordinaria del Club 
Campeggiatori Nino D’Onghia indetta per il giorno 17 marzo 2013 alle ore 8,00 in prima convocazione e, in mancanza del 
numero legale, per lo stesso giorno alle 10,30. 

Data _____________________      In fede 
                   
        ___________________________ 

Al termine dell’assemblea seguirà un  pranzo presso il ristorante medesimo col seguente menù : 
antipasto (terra/mare), primo ( paccheri con pomodoro, pancetta, caciocavallo), secondo (rosbif con patate al forno), frut-

ta, acqua, vino, caffè.                                       al costo di € 20,00 a persona. 
L’eventuale partecipazione al pranzo di ospiti non soci è di € 21,00 a persona. 

E’ obbligatoria la prenotazione.



Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora

Anno 2° -  n. 3 Marzo 2013 

3

                                              GRUPPO CAMPEGGIO REGIONE PUGLIA 
INCONTRO SOCIALE  “ PASQUA   2013”

                 VILLAGGIO CAMPING “SANTA MARIA DI LEUCA” - GAGLIANO DEL CAPO (LE) 
     

PROGRAMMA  (29 marzo – 1 aprile 2013)

N.d.R. -  IL NOSTRO CLUB PARTECIPERA’ A QUESTO RADUNO ORGANIZZATO DAGLI   
              AMICI DEL GRUPPO CAMPEGGIO REGIONE PUGLIA. 
Ai nostri soci ed amici che ci seguono verrà inviata apposita e-mail con le indicazioni relative ai costi e prenotazione. Il 
Villaggio è dotato di appartamenti e case mobili con disponibilità limitata; i nostri soci Simpatia interessati a questo tipo 
di soluzione devono affrettarsi a prenotare fra le varie soluzioni previste, telefonando all’organizzazione (Michele 
080/4621138-3382169304). 

VENERDI 29 MARZO  
================== 
     MATTINA                  Arrivo, registrazione e  sistemazione degli equipaggi nelle piazzole e nei bungalow 
   o appartamenti. 
     POMERIGGIO        ISCRIZIONI    GIOCHI 
                                           Possibilità di assistere ai Riti del Venerdi Santo a Gagliano del Capo  
                                    (partecipazione libera) 
     SERATA                      BRUSCHETTA  E VINO   
                 ED INSIEME SENZA TROPPE PRETESE…….CON GIOCHI DI SOCIETA’
SABATO 30 MARZO        
=================   
       
        ORE  9.00                  Saluto del Presidente e cocktail  di benvenuto 
        ORE  10,30                Visita libera nella città 
        ORE 13.00           PRANZO LIBERO;
        ORE 16.00                INIZIO GIOCHI E TORNEI 

     SERATA                      TUTTI INSIEME A TAVOLA ( Offerto dall’organizzazione)
                                           SERATA del  DILETTANTE E  LOTTERIA 
   
DOMENICA  31 MARZO
= =================== 
     MATTINA                   SVEGLIA !!!  E SCAMBIO DI AUGURI con DONO PASQUALE A TUTTI GLI 
                                             EQUIPAGGI
                                             SANTA MESSA IN CAMPEGGIO 
    
      ORE 13.00                     PRANZO LIBERO 

      POMERIGGIO            PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 

      SERATA                        SERATA IN ALLEGRIA 

LUNEDI  1 APRILE                       
================= 
     MATTINA                     ULTIMAZIONE E PREMIAZIONE ATTIVITA’ RICREATIVE 
    
      ORE   13.00                         PRANZO LIBERO ALL’ARIA APERTA CON SCAMBIO DI DEGUSTAZIONI  
VARIE

      ORE 16.00                      TERMINE RADUNO E ARRIVEDERCI AL PROSSIMO INCONTRO. 

 N.B. - Le strutture sportive sono comprese nel prezzo 
           Il presente programma può subire variazioni indipendentemente dalla volontà dell’organizzazione
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PROGRAMMA DI MASSIMA 
Mercoledì 1 maggio 
Mattinata: arrivo e sistemazione equipaggi , consegna borsa omaggio ad o-
gni equipaggio; mattinata libera .  
Ore 18,30 : Presentazione multimediale della Regione e dello Schluga  
                   Camping Welt da parte di Norbert Schluga jun. 
                   Brindisi di benvenuto.  
Ore 20,00 : Cena al ristorante del campeggio “Schluga’s Wirtshaus.   
Ore 21,30 : Presentazione del libro “Itinerario di Paolo Santonino” 
Giovedì 2 maggio
Ore 08,30 : Viaggio in treno a Kirchbach e biciclettata lungo il Fiume Gail fino a Hermagor . 
                   Possibile noleggio biciclette (max 25). Pranzo libero  
Ore 09,45 : (in alternativa)   
                   Escursione a Villach con spettacolo di rapaci. Pranzo libero.  
Ore 16,00 : Gara di go-kart a pedali  
Ore 18,00 : Storia della Val Gail, dall’impero Romano ai giorni nostri  
Ore 20,00 : Serata gastronomica Italiana, in campeggio, a cura di Confedercampeggio. 
Venerdì 3 maggio
Ore 10,00 : Partenza in pullman per il tour alla scoperta dei tesori culturali della Val 
Gail  
                    e Visita Museo. Pranzo libero. Serata libera.  
Ore 21,30 : Vin Brulé in campeggio a cura di Confedercampeggio. 
Sabato 4 maggio
Ore 10,00 : Partenza con Bus per Weissbriac ed escursione a piedi alla malga Moslalm: 
                  possibilità di navetta per la malga. Spuntino con specialità tipiche.  
Ore 16,00 : Torta e caffè in campeggio.  
Ore 20,00 : Cena al ristorante del campeggio . Dopo cena con premiazioni e sorpresa. 
Domenica 5 maggio
Ore 11,00 : Passeggiata a piedi alla Trattoria “ Feierabend” con spuntino. 

A chi non parteciperà alle escursioni facoltative verranno proposti dalla Direzione del Campeggio itinerari di visi-
ta di  
località poste nelle vicinanze. Le varie escursioni facoltative verranno effettuate solo al raggiungimento del nume-
ro  
minimo di partecipanti fissato in 40 persone. L’organizzazione si riserva la possibilità, nel caso di sopraggiunte 
cause logistiche, diapportare fino all’ultimo giorno modifiche al programma 
 
N.d.r. – Chi è interessato a partecipare può richiedere alla nostra redazione la scheda di prenotazione che
         riporta anche i costi. Prenotazione entro il 7.4.2013.
Schluga Camping Welt A-9620 Hermagor – Vellach Tel: +43 (0)4282/2051 N 46°37.889’ – E 13°23.748’
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VIAGGIO IN GERMANIA (12/09 – 12/10/2012) 
(3^ ed ultima parte) 

4-5/10 : COLOGNE - COBLENZA Reno Romantico (A3) Km 117  (1 h e 15’). 
Tra Coblenza e Bingen, il Reno scorre in una profonda valle fiancheggiata da 
monti, offrendo la vista di paesaggi incantevoli con castelli disseminati sulle 
pendici ricoperte da fitte foreste, vigneti scoscesi e villaggi le cui incantevoli 
case a graticcio e i fieri campanili sembrano usciti da libri di favole. Nel 
2002questi 65 km di paesaggio fluviale, sono stati dichiarati Patrimonio 
dell’UNESCO. Lungo tutto il percorso ci sono numerosi camping. Coblenza 
è una città moderna, situata alla confluenza dei fiumi Mosella e Reno. Per la 
sua spettacolare posizione lungo i fiumi questa splendida città regala scorci 
fiabeschi. Dall’alto troneggia l’imponente Festung Ehren-breitstein
una antica fortezza che merita una visita e che permette di godere un panorama mozzafiato.

6/10 : COBLENZA - SENT GOR- BACHARACH  
Abbiamo percorso la strada che costeggia il Reno facendo della soste nei paesi per godere l’atmosfera rilassante e 
la bellezza di questo paesaggio unico. 

7/10 :  BACHARACH - HEIDELBERG   
Da Coblenza a Heidelberg  ci sono Km 170.  Questa città da cartolina si estende lungo il fiume Nekar ed è domi-
nato dallo Schloss (castello) costruito in arenaria rossa in stile gotico-rinascimentale che merita una visita insieme 
all’antica farmacia situata in un’ala della fortezza. Il suo delizioso centro storico vanta la strada più lunga 
d’Europa (1600m). 

8/10 : HEIDELBERG - BADEN-BADEN (A5) Km 90 (1h e 10’). 
 Elegante  cittadina ricca di giardini e fontane, palazzi e ville in stile belle èpo-
que, centri termali, rassomiglianti a templi, regala momenti di piacevole rilassa-
tezza.

9-10/10 -  BADEN-BADEN - KONSTANZ (A81) Km 258 (2 ore e 50’). 
 Il Lago di Costanza è il terzo lago più grande dell’Europa Centrale ed è situato 
al confine di tre paesi: Germania, Austria e Svizzera. Il lago è incastonato tra le 
Alpi che creano un paesaggio incantevole. Non mancano monumenti da ammira-
re: chiese barocche, castelli medievali, abazie benedettine, piazze e palazzi in 
stile neoclassico. 

11/10 : KONSTANZ – PARMA  (A2) Km 486 (5 h). 

12/10 : PARMA - MASSAFRA  (A14) Km 833 (7 h e 25’). 

Abbiamo percorso 5000 km. Il costo della benzina in Germania è leggermente minore rispetto all’Italia. I 
generi alimentari costano più o meno come da noi con una buona possibilità di risparmio nelle grandi 
catene di supermercati.  
Gli attacchi delle bombole del gas sono diversi dai nostri,e le stesse non si possono  ricaricare, quindi 
munirsi adeguatamente.  
La Germania, è in ogni angolo pulita. Al mattino ci svegliamo e gli spazzini scopano le strade, non per 
raccogliere le carte di cui non se ne vede l’ombra, bensì le foglie che cadono sui tanti viali alberati.
Gli antichi greci, misuravano il decoro delle città dallo stato dei bagni pubblici.I bagni in ogni luogo sono 
perfettamente puliti, tanto che la prima volta sono rimasta meravigliata nel vedere che il coperchio del
vaso girava per essere disinfettato ogni volta che veniva tirato lo scarico.
Un problema è quello di doverci liberare della immondizia in quanto per strada non esistono né cassonetti 
e solo rari cestini perché la raccolta differenziata fornisce bidoni agli abitanti che vengono tenuti 
all’interno dei cortili sotto chiave. La soluzione è quella di depositarli nei bidoni delle stazioni di benzina. 
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La gente è sempre molto ben disposta a darci notizie e indicazioni; spesso incontriamo italiani con i quali ci  intrattenia-
mo a parlare della loro vita e della organizzazione sociale in Germania.  
I primi immigrati, sono perfettamente integrati per aver ormai vissuto trent’anni o più in Germania e l’Italia resta per loro 
un luogo di vacanza. Il loro sogno di rientro è svanito e spesso anche i loro risparmi.  
Progettavano di poter tornare nei propri paesi di origine ed hanno costruito case per sé e per i loro figli spesso senza riu-
scire ad  ultimarle. Le condizioni in Italia nel tempo non sono migliorate dalla loro partenza in cerca di lavoro, così, nei 
paesi dove l’emigrazione è stata pesante si incontrano paesi “fantasma” spopolati sempre più, e con un gran numero di 
palazzi di nuova costruzione che non servono  più a nessuno.  
In questi ultimi anni gli immigrati sia gli italiani che di altra nazionalità, trovano lavoro preferibilmente nella ristorazione,
a meno che non abbiano una specializzazione sopratutto  nel campo informatico o nella ricerca.  
Ad ogni immigrato, quando viene registrato, viene offerto un corso di lingua tedesca gratuito di nove mesi e, in base 
alla sua capacità professionale viene aiutato ad aprire un’attività o a cercare un lavoro. Ai cittadini che vogliono frequen-
tare l’università, la camera di commercio stipula una specie di contratto secondo il quale se viene rispettato il tempo del 
corso di studi, lo stato ne sostiene le spese preoccupandosi di inserirlo poi nel mondo del lavoro.  
Tutti hanno espresso profonda e a volte commovente nostalgia per il loro paese di origine, al punto che un barista di Sor-
rento ha fatto disegnare l’intera parete del bar con una veduta del suo mare, ma tutti ci hanno detto che non tornerebbero 
in Italia perché non c’è lavoro e perché le condizioni di vita sociale in Germania danno tranquillità sotto tutti i punti di 
vista.
Le pratiche burocratiche sono semplici e veloci da espletare, i diritti della persona sono rispettati, i mezzi pubblici sono 
ineccepibili, le città sono immerse nel verde pubblico. 
Le piazze dei centri abitati sono sempre piene di gente seduta ai tavoli dei bar o a passeggiare, si avverte grande tranquil-
lità forse dovuta al fatto che lo stato non amministra in modo disordinato e farraginoso.  
Sorprende vedere che i bambini della scuola elementare anche nelle grandi città per andare a scuola usano i mezzi pubbli-
ci.
La Germania costruisce il suo futuro attraverso l’attenzione ai bambini.  
Ogni spazio verde è attrezzato con giochi che vediamo sparsi anche lungo le strade dello shopping  sui marciapiedi che a 
dire il vero sono quasi sempre larghissimi.  
Ovunque ci sono piste ciclabili.
Nelle chiese, in un angolo, spesso è sistemato un tavolo con fogli e colori per far disegnare i bambini durante le funzioni.  
Sorprende, poi, entrando in molte chiese,vedere la sistemazione dei banchi.  
Una parte della chiesa è destinata alle funzioni religiose e un altra sistemata per ospitare concerti, dibattiti, conferenze e 
spesso mostre.  
Abbiamo avuto modo di parlare con il console italiano e con qualche amministratore nel  Bacino della Ruhr. Ci siamo 
guardati per lo stupore quando ci siamo sentiti dire che per gli amministratori al primo posto c’è la scelta della “qualità 
della vita”. Ci sembra che in questo Paese molto è stato già fatto dall’amministrazione per migliore le condizioni di vita.  
Forse i nostri amministratori non dovrebbero neanche arrovellarsi il cervello per ideare una migliore amministrazione, 
basterebbe copiare, ma forse non sanno neanche copiare!  
Ogni viaggio da una ricchezza in più. Questo viaggio in camper ha aggiunto il sapore della libertà nella scelta dei tempi e 
dei luoghi, insomma qualcosa di ineguagliabile. 

Giovanni Matichecchia e Lucia Palmisano 
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Primo Piano. La necropoli ellenistica di Taranto viene 
presentata nelle sale IX, X, XI e XII con le forme più rap-
presentative dell’architettura funeraria e gli aspetti del 
rituale, caratterizzato in questo periodo anche dalla cospi-
cua presenza di oggetti di ornamento personale del defun-
to, in metallo prezioso.  
In particolare nelle sale IX e X sono presenti elementi 
architettonici di monumenti di varie dimensioni, alcuni 
dei quali conservano tracce dell’originaria policromia or-
mai perduta,ma anche decorazioni figurative di fregi,  
frontoni, acroteri, metope realizzati nella pietra locale, il 
carparo, o in una pietra più morbida, detta appunto “pietra 
tenera”, proveniente da cave di Carovigno, Ostuni, Ceglie 
Messapica. Come esemplificazione del naiskos, una edi-
cola con colonne che contrassegnava all’esterno le tombe 
ipogee monumentali, nella Sala IX è stata proposta la ri-
costruzione del cosiddetto “naiskos di via Umbria”, carat-
terizzato da podio di ordine dorico con metope artistica-
mente scolpite incentrate sul tema della lotta fra Greci e 
barbari.Altri segnacoli in marmo, in pietra e in argilla, e 
resti delle statue funerarie in marmo sono stati sistemati di 
seguito sul lato sinistro della sala XIII, così come doveva-
no essere distribuiti lungo le strade della necropoli della 
città antica.  

La Sala XI è riservata ai contesti in cui sono presenti in 
prevalenza oreficerie : diademi, orecchini, collane, anelli, 
sigilli, monili usati anche in vita e spesso riprodotti in ter-
racotta dorata, ma anche numerose corone, destinate e-
sclusivamente alle pratiche funerarie. Si segnalano ancora 
il famoso orecchino a navicella con ricca lavorazione in 
filigrana e figure femminili alate (nikai) applicate alle e-
stremità e, nella stessa vetrina, un pendente in cristallo di 
rocca e oro. 
Tra gli esempi più noti e significativi della toreutica taran-
tina, emerge nell’esposizione lo schiaccianoci in bronzo a 
forma di avambracci femminili con bracciali serpentifor-
mi in oro, da un contesto funerario della chora (territorio), 
così come da altri siti del territorio di cultura greca pro-
vengono le oreficerie della vetrina centrale (Crispiano e 
Mottola)  e i corredi con associazione di orecchini a pen-
dente conico e diadema aureo con nodo erculeo rinvenuti 
a Ginosa Marina. 

Tra i monumenti funerari 
più interessanti spicca 
l’Ipogeo delle Cariatidi di 
Vaste, l’ingresso di una 
tomba a camera del Salento,  
a cui fanno seguito i corredi 
tombali e gli oggetti rinve-
nuti all’interno della sepoltura. Il percorso sulla necropoli 
ellenistica si conclude con l’esposizione di vari contesti 
riferibili allo stesso arco cronologico, come la vetrina de-
dicata al mondo dell’infanzia, reperti ricollegabili al teatro 
e strumenti musicali. 
Dalla Sala XIII inizia l’età romana con l’esposizione di 
una grande armatura rinvenuta a Canosa, due elmi di 
bronzo rinvenuti a Taranto, un tesoretto di monete della 
zecca locale, coniate nel III secolo a.C. e occultate a causa 
di un pericolo bellico imminente e casualmente rinvenute 
nel 1883 a Taranto. Avvenimenti bellici con Roma nel 
tentativo invano di opporsi alla perdita della propria auto-
nomia, e soltanto dopo l’89 a.C., con la creazione del mu-
nicipium, la comunità locale acquista una diversa identità 
politica e amministrativa, la cui legge municipale è espo-
sta nella Sala XIV con la copia della tavola nona, insieme 
con un frammento originale di una legge sulla restituzione 
dei debiti.  
La città viene interessata da una ristrutturazione urbanisti-
ca consistente con Augusto, a cui sono riconducibili le 
quattro statue acefale in marmo ai lati del bellissimo ri-
tratto dell’imperatore con il capo velato, originariamente 
esposte in un’area pubblica. Nella Sala XV viene presen-
tato per la prima volta il monumento in marmo dedicato 
da Cneus Nearchus Nepos, mentre nella sala successiva 
sono stati sistemati i tre pavimenti musivi inquadrabili fra 
fine II e III secolo d. C., rinvenuti alla fine dell’Ottocento 
nel Borgo, durante la costruzione dell’Istituto Maria Im-
macolata. La sala XVII espone a parete altri pavimenti a 
mosaico di età imperiale e gli arredi scultorei ed epigrafici 
di uno degli edifici termali della città:le terme di Pentasci-
nensi. Il percorso procede nei corridoi del chiostro, dove 
di grande importanza sono i quadri, di scuola napoletana, 
donati nel 1909 dal Vescovo di Nardò Giuseppe Ricciardi, 
nativo di Taranto. Chiude il percorso l’icona del XIII-XIV 
secolo.
Il percorso riconduce alle Sale IX e X, da dove attraverso 
le scale o gli ascensori si raggiunge l’uscita al piano rial-
zato.

….(continua)

 con la collaborazione di PugliaPromozione 
 Agenzia Territoriale del Turismo-Taranto 

        UNO SGUARDO SU…TARANTO 

MUSEO ARCHEOLOGICO

Restiamo ancora all’interno del  Museo Nazionale Archeologico (in acronimo MARTA) per continuare la nostra  
visita, seguendo il percorso espositivo dedicato, aperto al pubblico, che prosegue al primo piano. Seguiteci!    
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Una giornata piena di sole ha agevolato sabato u.s. 
la partecipazione dei Consiglieri di Confedercam-
peggio alla prima riunione del Consiglio di Ammi-
nistrazione eletto per il triennio 2013-15. Dopo a-
ver espletato le formalità burocratiche per la nomi-
na del Segretario Generale per il nuovo triennio (è 
stata riconfermata la Socia Onoraria Irene Vai) e 
dopo aver ricordato e ringraziato i Consiglieri che 
non fanno parte dell’attuale Consiglio, il Presidente 
Nazionale ha porto il benvenuto a tutti ed augurato 
buon lavoro soprattutto ai nuovi Consiglieri Oron-
zo Balzano (Puglia) e Gianni Tamarri (Piemonte). 
E’ stato confermato che la prossima Assemblea Na-
zionale si terrà ad Imola nella mattinata di sabato 8 
giugno, mentre il prossimo C.d.A. si terrà entro il 
24 marzo c.a. Tutti i presenti hanno voluto com-
mentare i risultati delle recenti elezioni anche alla 
luce di una serie di e.mail che hanno fatto il giro 
dell’Italia. Il Presidente ha relazionato circa le ini-
ziative che potrebbero essere attuate nel triennio 
2013-15 sia a livello nazionale ed internazionale, 
sollecitando tutti ad una fattiva collaborazione e 
pubblicizzazione. Ma l’argomento più interessante 
dibattuto dai presenti è stato quello relativo alla 
“Ricostruzione della Confedercampeggio” come 
da relazione programmatica approvata 
all’unanimità dall’Assemblea Nazionale del 
15/12/2012. L’argomento non riguarda solo esclu-
sivamente il tesseramento ma gran parte 
dell’organizzazione di Confedercampeggio. Occor-
re mettere mano senza alcun indugio ad una serie 
di manovre per offrire al socio servizi ed una orga-
nizzazione più snella ed adeguata ai tempi. Tutto 
ciò sempre e compatibilmente con gli impegni na-
zionali ed internazionali che Confedercampeggio 
ha il dovere di rispettare.   Nel corso del lungo ed  
Approfondito dibattito, che è seguito alla relazione 

del Presidente, sono stati anche definiti ed approva-
ti gli ultimi dettagli relativi alla partecipazione dei 
Club alla Fiera di Vicenza ed al 3° Symposium or-
ganizzato con il patrocinio della F.I.C.C. (sabato 
mattina 23/3/13) ed al workshop curato dagli Enti 
del Turismo di Slovenia e di Croazia (sabato po-
meriggio 23/3/13). Proprio per venire incontro ai 
Club Confederali, sempre a Vicenza, si terrà la 19^ 
Conferenza dei Club. Mentre l’incontro internazio-
nale e la riunione della Commissione Motorcara-
van F.I.C.C. (aprile 2013) assieme al Rally 
dell’Amicizia serviranno a mettere a punto alcune 
strategie commerciali a difesa del socio, la Confe-
renza dei Club e la riunione del Consiglio di Ammi-
nistrazione permetteranno di focalizzare alcune 
problematiche che coinvolgono il nostro Ente al 
fine di rispondere meglio alle aspettative dei Soci. 
Tutto il pacchetto delle proposte riorganizzative 
(tesseramento, rapporti con le Federazioni, materia-
le informativo, nuovi software, aggiornamento del 
sito ufficiale e di “Ciao Campeggio”, acquisto ap-
parecchiature tecniche, nuovi regolamenti, etc.) for-
meranno l’oggetto di dibattiti regionali per poi con-
cludersi in una discussione che si terrà nel corso 
della prossima Assemblea Nazionale in coincidenza 
con i festeggiamenti promossi per ricordare i 50 an-
ni della nascita dell’ARCER.  Un ruolo particolare 
dovrà essere svolto dai Gruppi di Lavoro che, co-
me da Statuto, sono stati deliberati dal Consiglio 
d’Amministrazione e costituiti come da foglio in 
allegato. Poi, al termine di una lunga e proficua 
mattinata di lavoro, si è proceduto all’elezione, co-
me da Statuto, dei due vicepresidenti nazionali che 
sono risultati essere: Angelo Varriale come Vicario 
(Campania) ed Orlando Natalucci (Marche).  

Calenzano, 18 febbraio 2013  

NOTIZIE PER I CLUB 

Bacheca   Confederale 
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In data 16 – 17 Febbraio c.a. si è svolto il primo incon-
tro ufficiale organizzato dal Gruppo Giovani Regiona-
le. Su 14 Soci Giovani hanno partecipato 11 Soci Gio-
vani, un buon risultato. Nulla la partecipazione dei so-
ci ordinari, comprensibile…se un club deve rispettare 
il suo programma, e le date o i periodi coincidono, è 
giusto farlo prevalere su altri inviti. Ergo il prossimo 
incontro o raduno sarà organizzato CON un club, con 
l’aiuto della Federazione Regionale e Nazionale, o 
parteciperemo ad un raduno già organizzato da un 
club. Con la presente invito tutti i Presidenti dei Club 
ad inviarmi eventuali progetti ai quali poter eventual-
mente aderire.  
L’ incontro di Manfredonia si è svolto sulla base di un 
programma molto semplice ma efficace. Il meteo che 
prevedeva pioggia ha fallito, sono state due giornate di 
caldo sole! Manfredonia “addobbata a festa” con tanta 
gente della provincia e non per assistere alla sfilata del 
“Ze Peppè Carnevèle”. La sfilata era composta da soli 

due carri e molti gruppi mascherati. Nel post sfilata il 
palco di Radionorba, con musica e spettacoli, ha movi-
mentato la notte bianca. Il pranzo della Domenica è 
stato un momento in cui vi è anche stato uno scambio 
di opinioni, tutte positive, sull’incontro, sul gruppo 
giovani ed il suo futuro, e sulla vita in campeggio. Il 
Camping Lido Salpi, come sempre è stato ospitale e 
gentilissimo nella figura del titolare sig. Matteo. La 
prossima uscita ufficiale del Gruppo Giovani è pro-
grammata per fine Marzo, probabilmente partecipere-
mo ad un raduno già organizzato da un club (aspetto 
proposte). Al di là di uscite in campeggi il gruppo gio-
vani è comunque un gruppo di amici che almeno una 
volta a settimana si riunisce con un panino o con un 
caffè per parlare di scuola, università, lavoro, ragazzi/
e, calcio, musica…alla fine siamo GIOVANI! Alla  
prossima 

Francesco Sblendorio 

Finestra Giovani   : Incontro Gruppo Giovani Campeggiatori Puglia a Manfredonia.

1. “Staff del Presidente Nazionale ”: Bertinetti Guido (LAZIO), Casi Paolo (EMILIA ROMA-
GNA), Catalano Nicola (BASILICATA), Copetti Giuseppe (FRIULI V.G), Frizzera Franco 
(TRENTINO A.A.); Gottardo Giovanni (VENETO), Sala Giorgio (LOMBARDIA), Sblendorio 
Francesco (PUGLIA, Gruppo Nazionale Giovani).                                                                                        
2. “Statuto Confederale”: Natalucci Orlando (Componente CdA Confedercampeggio) 
(MARCHE), Bevilacqua Pierantonio (VENETO), Campanelli Piercamillo (MARCHE), Mon-
giat Roberto (FRIULI V.G.), Verra Luisella PIEMONTE). 

2. 3.“Attività promozionali, raduni e manifestazioni”: Arcangeli Marcello (Componente CdA 
Confedercampeggio) (UMBRIA), De Lisio Vincenzo (MOLISE), Fatiguso Fabio 
(BASILICATA), Malaguti Angelo (LOMBARDIA), Malfi Livio (VENETO).                                           
4.“Tesseramento - iniziative e norme”:Stranieri Ugo (Componente CdA Confedercampeggio) 
(LIGURIA), Cremonte Adriano (LOMBARDIA), Ferrari Claudio (EMILIA ROMAGNA), 
Mion Maurizio (VENETO), Raimo Balzano (CAMPANIA), Sanna Salvatore (SARDEGNA). 

Gruppi di Lavoro Confedercampeggio

Bacheca   Confederale 
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Noi che....I migliori anni in campeg-
gio

Noi che… Per divertirci e cantare ci 
eravamo improvvisati a parodiare la 
canzone di Renzo Arbore “ma la not-
te…no” in “ma l’albergo…no”.

Informazione per i soci
Nelle more di una decisione che, per numeri economici e sociali, ci porti a decidere per una sede sociale, o-
biettivo sempre in essere, il C.D. ed i soci che volessero incontrarsi con il presidente per dibattere, argomen-
tare,  fare proposte, scambiare opinioni ed esperienze o anche dare un contributo collaborativo, si possono 
ritrovare il primo ed il terzo mercoledì di ogni mese (non festivo, ad esclusione di giugno, luglio, agosto e 
settembre) dalle ore 17,30 alle 19,00 presso lo studio/sede del presidente in Via Lago di Piediluco 4 – Taran-
to.

Campagna tesseramento

In  occasione del tesseramento 2013, ai soci Ordinari ed  ai soci Simpatia che confermeranno il rinnovo della 
tessera, oltre che ai soci di nuova iscrizione, sarà consegnato un simpatico ed utile gadget.

AVVISO
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 

PATENTE C1 PER CAMPER (da “Il Notiziario”del C.C.Varese) 

La patente di guida C1 per i possessori di motorcaravan sarà presto una realtà. L’ esame relativo alla paten-
te di guida per i veicoli della categoria C1 verrà adattato al fine di conformarsi alle caratteristiche 
dell’ampia varietà di veicoli inclusi nella categoria. Tale cambiamento si prefigge l’obiettivo di ridurre il ri-
schio rappresentato da veicoli della categoria B sovraccarichi, utilizzati in luogo di veicoli della categoria 
C1 (così da evitare costi relativi ad un ulteriore iter di formazione ed esami necessari per guidare veicoli del-
la categoria C1). L’implementazione, secondo quando stimato, avverrà ad inizio del 2014.  
La riunione  si è tenuta a Bruxelles nel quartier generale della FICC.
I membri della Commissione hanno discusso importanti questioni e, fra i vari punti all’ordine del giorno, 
hanno disaminato aspetti inerenti all’intera comunità di motorhome (o motorcaravan) in Europa, come la 
patente di guida C1 di cui sopra, piazzole o aree di sosta per motorhome, questioni di carattere ambientale 
ovvero “Zone a basse emissioni” in Europa, informazioni tecniche su motorcaravan, rimorchi con motorca-
ravan e relative regolamentazioni nei paesi europei. Il compito principale della Commissione è quello di far 
luce su situazioni controverse inerenti alla comunità dei motorcaravan.
Il prossimo incontro si terrà a Lisbona entro l’anno in corso. Vi terremo informati.  
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Vendesi camper  semintegrale Laika Kreos 3010 anno 2007, km.37.000 su Ducato 3000 
multijet, completo di antenna, televisore, inverter, specchietti regolabili elettricamente, allar-
me volumetrico, pannello solare, block shaft, frigo da 160 lt., forno con scaldavivande, 
cucina4 fuochi, condizionatore motore, accensione frigo e riscaldamento automatico, riscal-
datore 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, portamoto, letto fisso in coda, ampio gavone. € 
24.000 trattabili. Tel. 3387574767; e-mail: brunocroma@libero.it.

Vendesi camper  mansardato Challenger 163 su Ducato 2800 td 147 cv immatricolato no-
vembre 2004 km 50000. Ottime condizioni, sempre in rimessaggio coperto; aria condizionata 
in cabina, tendalino, porta- bici x 4, CB, inverter, doppia cassettaWC, 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, sedilica-
bina guida entrambi girevoli, grande gavone in coda. Vendesi per scarso utilizzo. Tel.: 
3396257465; e-mail : g_mercinelli@libero.it

Vendesi camper  mansardato Mobilvetta  Driver 57, lungh. mt. 6,00 su Ducato 1999 anno imm. 
1997, km. 90.000; con portabici, pannello solare, tendalino.      
Prezzo affare. Tel. 3339873908; e-mail : rossita50@libero.it                                                                           

�� Quando acquistate una pentola di alluminio fateci bollire, la prima volta, un po’ di latte  che poi getterete 
via. In questo modo si rimuovono dal metallo tutte le eventuali sostanze nocive presenti. 

�� La cenere è un ottimo detergente, pratico e… gratuito! Si usa, ad esempio, per la pulizia degli argenti. 
Strofinate sopra l’argento della cenere umida (dopo averla privata di eventuali particelle abrasive) 
conl’aiuto di un panno. Dopo questa fase risciacquate abbondantemente e usate un panno di pelle di daino 
per la lucidatura finale. 

�� “Non importa quanto si dà, ma quanto amore si mette nel dare” (Madre Teresa di Calcutta). 
�� “La neve è un evento che non delude mai : è sempre coi fiocchi”. 
�� Perché aspettare tempi di vacche magre per capire la differenza tra il necessario e il superfluo?
�� Quando hai il destino nelle mani, non dimenticare che un attimo dopo puoi stare tu nelle mani del destino. 
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Consiglio Direttivo
�Presidente : Mario Sebastiano Alessi – 3926755399 – 
099/7722736 – email : mariosebalessi@gmail.com  
�Vicepresidente : Pasquale Bisceglie – 3494237070 – 
099/7774198 – email : pasqualebisceglie@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 : Baccalà fritto con pasta molle

Ingredienti : 1 kg. di filetto di baccalà; ½ lievito di birra, 300 gr. di farina, acqua 
e sale q.b. 
Preparazione :  

impastare la farina con il lievito e il sale e lasciarla crescere per 
1 ora circa. Lavare per bene il baccalà dopo averlo tenuto a 
mollo in acqua, che andrà cambiata spesso, per un giorno ed 
una notte. In seguito tagliarlo a piccoli pezzi. Fare bollire l’olio 
di semi in una padella. Immergere nell’impasto il baccalà e 
friggerlo. 

Nonna Ninetta - Taranto 

Antipasto di terra : Cavolfiore fritto

Ingredienti (per 4 persone) : 1 cavolfiore di 1 kg. circa, 1 uovo e 1 albume, ½ tazza di farina, ½ tazza di pane grattugiato, olio per frig-
gere, sale q.b. 

Preparazione :  
pulite, lavate e tagliate il cavolfiore a mazzetti piuttosto grossi 
utilizzando solo le cimette e lasciando da parte i gambi, che 
potranno essere utilizzati per una  crema di cavolfiore.  
Fate cuocere i fiori al dente in acqua salata per circa 10 minuti, 
scolateli e lasciateli raffreddare.  
Sbattere insieme l’uovo intero, l’albume e il sale. Immergete i 
mazzetti di cavolfiore prima nell’uovo sbattuto, poi nella farina 
ed infine nel pane grattugiato e tuffateli in abbondante olio bol-
lente. 
Quando i mazzetti saranno ben dorati estraeteli con la paletta 
forata, passateli nella carta assorbente e serviteli caldissimi 
spolverizzati di sale. 

 Angiolino Cavallone – Taranto 

Area di sosta sul mare
Marina di Ginosa, località MarinellaTorre mattoni 

Email: kiogio@vahoo.it


