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Gemellato con 

Gli avvenimenti dell’ultimo mese ci hanno visti partecipare l’8 marzo alla cele-
brazione del Decennale di Fondazione dell’Associazione culturale “Il Corifeo” di 
Massafra, con noi gemellata. Una simpatica e gratificante serata, allietata da una cor-
nice di pittori e poeti che, in concomitanza della Giornata della Donna, hanno omag-
giato le signore presenti con parole in versi e opere pittoriche. 

Il 17 marzo abbiamo tenuto la nostra consueta assemblea annuale, che ha visto 
anche la presenza di Francesco Sblendorio di Bari, coordinatore Nazionale Giovani 
Campeggiatori che ha evidenziato ai molti nostri soci presenti, le finalità e le modali-
tà per la ricostruzione del Gruppo Giovani, illustrando lo stato di avanzamento del 
progetto e relativa programmazione. 

In seno alla riunione ho avuto l’opportunità, oltre che il piacere, di presentare i 
due nuovi consiglieri che vanno così a completare l’organico del Consiglio Diretti-
vo : Mario Guida e Giacomo Plantone. Benvenuti ! 

Per gli assenti all’assemblea, nella prossima pagina potrete leggere la mia relazio-
ne di consuntivo 2012. 

 Concludo questo mio breve editoriale con un detto africano : il cammino den-
tro la foresta non è lungo se si ama chi si va a trovare. La Pasqua che si avvicina sia 
uno dei momenti interiori di pace con se stessi e di ricerca di energia positiva da do-
nare agli altri senza distinzione. 

 Auguri di Buona Pasqua e tanta serenità per i nostri soci e tutti i loro familiari, 
auguri a tutto il popolo dei campeggiatori (senza distinzione), a tutti gli amici, a co-
loro che ci leggono e che ci conoscono. 

 Ad Majora 
 

  Mario Sebastiano Alessi 

Mario S. Alessi 
Consiglio Direttivo 
Confedercampeggio 
Puglia Promozione 
C.  Club Varese 
Nonna Bettina 
Amedeo Cottino 
Lichelli Erminia 
F.R.C. Puglia 

Editoriale 
Relazione Presidente 
Trofeo di Campeggio 
Regolamento Trofeo  
Raduno di Pasqua 
Riceviamo e pubblichiamo 
Bacheca Confederale 1 e 2 
Uno sguardo su TA 
Tesseramento 
News & Co. 
Bancarella -. E sempre….. 
Cucina tarantina 

Prossimi appuntamenti 
 
Giovedì 25-domenica 28 aprile : Cozze…in Valsinni  
Mercoledì 1 maggio : Alla scoperta di Taranto…sotterranea e non solo 
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RELAZIONE  2012  DEL  PRESIDENTE   (estratto dall’assemblea) 
 

È già trascorso un anno dall’insediamento del nuovo C.D., durante il quale, specie attraverso il nostro notiziario, 
ho avuto la possibilità di illustrarvi mensilmente la gestione e la vita sociale del club, ivi compresi tutti gli aspetti operati-
vi, organizzativi e sociali del nostro organismo che opera in rete e che, attraverso il nostro modus operandi, teso alla tu-
tela e difesa degli obiettivi del club e dei nostri  associati, ha rafforzato la visibilità del sodalizio. Un impegno che non 
chiede nulla in cambio se non quello di dare e sentirsi utili nelle attese di un corpo sociale partecipe e vicino alla istitu-
zione: è da qui che nasce la forza e l’energia per  procedere con immutato entusiasmo. 

E’ stato un anno molto intenso; partiti con l’handicap di alcune incomprensibili defezioni, abbiamo comunque recu-
perato nei numeri grazie anche alle attività ed iniziative messe in campo  fra le quali ricordiamo: 
• il varo del nostro notiziario sociale “Ad Majora”; 
• la creazione della figura del Socio Simpatia; 
• l’obiettivo dei Gemellaggi; 
• la organizzazione di eventi come : la giornata per “Taranto”, la minicrociera sulla nave Clodia, la visita sulla na-

ve Garibaldi, il raduno a Ginosa Marina, il tour itinerante in Basilicata, l’uscita nel Salento; 
• la partecipazione ai raduni organizzati da altri a Galliano del Capo, Vieste  e Rapolla; 
• l’acquisizione di n° 6 partner, presenti sul notiziario e sul sito; 
• il battesimo del 1° Trofeo di Campeggio. 
Sono andate deserte il raduno alle Dolomiti Lucane e la visita alle tenute di Albano Carrisi a Cellino San Marco. La pri-
ma per scarsa adesione e la seconda per ritardi nelle prenotazioni. 

Abbiamo concluso l’anno con il varo, finalmente, del nostro sito web che abbiamo reso operativo nel mese di feb-
braio e che vi invito ad andare a visitare con continuità, cliccando se vi va anche “mi piace”, in quanto riporta tutte le 
attività e gli eventi, aggiornati in tempo reale. Sito che, anche se in così breve tempo, ci ha fortemente ripagati del lavoro 
fatto, in quanto la visibilità emersa ha evocato a livello nazionale, nel ricordo dei pionieri Nino e Gianna e di tutti noi che 
li abbiamo seguiti e supportati, tanti ricordi per i  momenti di aggregazione, di amicizia e di cordiale condivisione di 
viaggi, raduni, ed incontri vari. 

Ma guardiamo al futuro : le lunghe marce cominciano sempre con un passo a cui necessariamente dare seguito 
con altri passi. Le idee sono in ognuno di noi : mancano le gambe per farle camminare.  

Il nostro sistema campeggistico vive del volontariato di chi è disposto, attraverso il colloquio, lo scambio di idee e 
momenti di operatività, a concedere un po’ del proprio tempo al servizio di una medesima  passione : il vivere in plein-
air. Il tutto al fine di determinare il futuro e la continuità del club, anche in una proiezione di forze e linfa nuova  per i 
prossimi mandati. 

Le tante iniziative messe in campo nel 2012, necessarie per stimolare e tenere sempre alto il livello emozionale e 
di entusiasmo della compagine sociale, nascono anche per cementare maggiormente l’amicizia fra i soci e far emergere 
all’interno del corpo sociale quel  senso di appartenenza foriero di un sostegno operativo e volontà di collaborazione, che 
ci consenta di andare avanti senza cambi di strategia che potrebbero far propendere ad un ridimensionamento dei mo-
menti di aggregazione, socializzazione e strumenti di informazione. Il nostro è un cantiere sempre aperto da rendere an-
cora più coeso ed a cui guardare con uno spirito di  buon senso e positività ricordandosi che, anche nelle contrarietà e 
divergenze, si può stare insieme in amicizia. Questo almeno è il mio pensiero per chi desidera trascorrere socialmente il 
proprio tempo libero.  

 A questo punto è doveroso informarvi sulla notizia dell’ultima ora. Notizia più volte annunciata, che era 
nell’area da tempo e che qualche giorno fa abbiamo finalmente concretizzato. Il Consiglio Direttivo,  attualmente compo-
sto da 5 elementi, vede  finalmente  raggiungere  l’organico previsto, con l’ingresso di due nuovi soci che hanno accettato 
di farne parte con il dichiarato intento di offrire con entusiasmo il proprio contributo operativo. Vi prego quindi di unirvi 
a me nel ringraziare con un forte applauso i nuovi consiglieri : Giacomo Plantone e Mario Guida.  

Mi perdonerà il caro amico Armido, presidente dei Sindaci Revisori, che fra poco ne parlerà con dovizia di detta-
gli, se mi permetto di aprire una piccola finestra sulla nostra situazione finanziaria per affermare che una oculata tenuta 
e gestione delle risorse economiche  da parte del tesoriere, l’ingresso di nuovi soci, un residuo di bilancio positivo nella 
economia delle attività che mettiamo in campo ed una voce mai attuata di rimborsi, ci permettono di guardare il futuro 
con positività e prospettive di nuove iniziative, non escluso un sito per  incontri ed aggregazione  

Mi corre d’obbligo ricordarvi gli impegni che ci aspettano: Pasqua a Galliano del Capo, ponte aprile in Valsinni, 
Raduno Regionale, 1 maggio giornata per Taranto sotterranea, nuovo evento entro maggio, 2-3  giugno raduno a Marti-
na Franca,  sempre a giugno una o due fine settimana a Ginosa Marina e a luglio la Fantastica Vacanza in Calabria, or-
ganizzata dal Camper Club Sila. Siamo sempre in lista di attesa per la visita alla portaerei Cavour. A settembre il pro-
grammato  viaggio in Germania per il Raduno Internazionale della Birra ad Erding, con una nostra implementazione pri-
ma e dopo il raduno 
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. 
Nel ringraziare pubblicamente, per il sostegno ricevuto, tutto il Consiglio Direttivo, i Probiviri ed i Revisori 

dei Conti, rivolgo un’ultima raccomandazione ai soci tutti invitandoli a partecipare maggiormente alle iniziative in 
programma  prenotandosi nei tempi previsti; pregandoli inoltre di  adoperarsi per far conoscere sempre di più il no-
stro sodalizio, con uno  sguardo rivolto in modo particolare agli equipaggi giovani, da dove un domani attingere per 
un nostro naturale ricambio. Sottolineo inoltre il concretizzarsi di un maggiore contatto fra i soci, anche attraverso il 
nostro sito, per poter  improvvisare tempestivamente uscite in gruppo, fatto salve le manifestazioni ufficiali del club. 

Vi ricordo che in mancanza della sede, il C.D. ed i soci possono incontrarsi e vedersi il primo e terzo mercole-
dì di ogni mese in via Lago di Piediluco 4  (ad esclusione di giugno, luglio, agosto e settembre) dalle 17,30 alle 19,00. 
Vi aspetto. 

Concludo chiedendovi l’approvazione di questa mia relazione, che chiedo venga allegata al verbale 
dell’assemblea odierna.  

Approfitto dell’occasione per augurare a tutti voi, ai soci non presenti e a tutti i vostri familiari i più affettuosi 
auguri per una serena e felice Pasqua.  Ad Majora 
          
      Taranto li, 17/ 03/2013                                                                     Il Presidente 

         Mario Sebastiano Alessi 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
   CLASSIFICA TROFEO DI CAMPEGGIO 2013   
                  “GIANNA FALCONI” D’Onghia 

 
 
(aggiornata alla data del 17 marzo 2013 : Assemblea del Club)  

  
N° 

  
Classifica 

  
Equipaggio 

  
Punteggio 

        

1 1 ALESSI Mario 400 
2 1 BISCEGLIE Pasquale 400 

3 1 GUIDA MARIO 400 

4 1 MATICHECCHIA Giovanni 400 

5 1 PLANTONE Giacomo 400 

6 1 SILVESTRI Francesco 400 

7 2 ARMILI Armido 300 

8 2 GIORDANO Antonio 300 

9 2 LAVECCHIA Michele 300 

10 2 MONACO Francesco 300 

11 2 PISCONTI Ernesto 300 

12 3 AMOROSINI Franco 100 

13 3 MARGARITO Giuseppe 100 

14 3 MUTINATI Marco Lucio 100 

15 3 TAURINO Leonardo 100 

16 3 VERLEZZA Bruno 100 
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REGOLAMENTO  TROFEO  DI  CAMPEGGIO  “Gianna Falconi”  D’Onghia 
 
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 pub-

blicate sul nostro notiziario sociale; 
• raduni di altri club o avvenimenti vari pervenuti al nostro indirizzo e-mail ed ufficializzati a concorre-

re 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 te-

nuto 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 classifi-

ca, 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 
 
N.d.r. – A richiesta e supporto dei nostri soci, riproponiamo il regolamento del Trofeo di Campeggio 2013 

L’angolo della … satira                                                            e … della realtà  
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con l’organizzazione degli amici del Gruppo Campeggio Regione Puglia 
che hanno pianificato la Pasqua 2013 presso il  

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

      
                                                           con la seguente programmazione 

 
 
I Soci Simpatia, privi di mezzi da campeggio, hanno a disposizione appartamenti e case mobili da 2 a 6 posti letto, per i 
quali, essendoci una disponibilità limitata, consigliamo di affrettarsi alla prenotazione telefonando all’organizzazione 
(Michele 080/4621138-3382169304). 
La partecipazione a questo raduno comporta l’assegnazione di 100 punti validi per il Trofeo di Campeggio. 
Quota di partecipazione da girare al Gruppo Campeggio Regione Puglia : per i soci € 7,00 a persona più  
€ 40,00 a camper per l’intero periodo (3 notti); per i non soci, oltre a quanto sopra, € 3,00 ad equipaggio da versare in sito 
al nostro club per spese di gestione. 
La quota di iscrizione comprende : bruschetta e vino, partecipazione gratuita ai tornei con premi, cocktail di benvenuto, 
cena di sabato, dono pasquale. 
E’ prevista la prenotazione obbligatoria entro il 18 marzo telefonando a Pasquale Bisceglie (099/7774198-3494237070) o, 
in alternativa al 3315885763 – 3926755399, o anche a mezzo e-mail. 

Venerdì 29 marzo :  In mattinata,  arrivo, registrazione e  sistemazione degli equipaggi nelle piazzole,  nei  
                                bungalow o appartamenti.     
                                   Pomeriggio : Iscrizione 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)  
                                                     A seguire : serata del  dilettante e  lotteria .  
      
 Domenica 31 marzo : Mattina - Sveglia !!!  E scambio di auguri con dono pasquale a tutti gli   
                                       equipaggi. A seguire Santa Messa in campeggio 
   Ore 13.00 - Pranzo libero 

                             Pomeriggio :  prosieguo delle attivita' sportive e ricreative 
                                           Serata : tutt’insieme in allegria.    
                          
Lunedì  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 indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
 
Lodo la vostra iniziativa. La memoria di Nino D’Onghia, mio cordiale amico, non  si dimentica.  A Padova egli era legato e 
la sua figura è ancora chiara nella mente di tanti amici. Come di lui anche della sua amata moglie.  
Giovanni Gottardo (segretario Campeggio Club Padova). 
 
Dopo la morte del grande Nino D'Onghia e della povera Gianna, avevo perso un po’  i contatti con il vostro Club. E mi fa 
un immenso piacere vederlo ora titolato con il nome di Nino, un grande amico , nato con il Campeggio Club Adriatico di 
Ancona. 
Io, pur essendo attualmente un po’  'statico', ero stato qualche volta ai vostri raduni. Ricordo specialmente quello del vo-
stro ventennale nel 2000 e a Mesola nel 2003, contribuendo anche a ricordare gli incontri nel vostro 'Ubique Domus Mea'. 
Permettetemi allora di fare tantissimi auguri al vostro Club Campeggiatori Nino D'Onghia. Un cordialissimo saluto. 
Giancarlo Galeazzi 
 
Caro Mario, ho gradito l'aver ricevuto l'indirizzo del vs sito. Mi è piaciuto e la "veste" è gradevole. 
Ho visto che andrete all'Okctoberfest a Monaco. Mi piacerebbe aggregarmi, quindi fammi sapere quando ci andrete. Non 
so se poi verremo, perchè il 14 settembre si sposa mio figlio Marco, che vive a pochi km e l'altro figlio, Massimo, che è 
sposato da 10 anni con una americana ed ha due figli, verrà al matrimonio e resterà una decina di giorni, ma non so anco-
ra se prima o dopo il 14.Non so nemmeno se, come facciamo quasi tutti gli anni, verremo in Puglia. A risentirci. Saluti an-
che a Lucia. 
Edera & Gilberto 
 
Ho ricevuto il messaggio ed ora anche il vostro notiziario. Ti ringrazio tantissimo. Vorrò leggere con tutta calma il vostro 
giornalino, che, - si vede subito -  è sempre un gran bel giornale scritto e documentato con il vostro entusiasmo di sempre 
(e che oltretutto mi ricorderà il nostro comune amico Nino e la cara Gianna). Ancora grazie e..........a risentirci. 
Giancarlo Galeazzi 
 
Caro Alessi, ho parlato con i nostri amici Silvana ed Enrico Pandolfi, che erano (ora sono un pò "datati" !) campeggiatori di 
Ancona e grandissimi amici (anche di famiglia) di Nino e Gianna. Penso che farebbe anche a loro molto piacere ricevere il 
vostro notiziario 'Ad Majora', che ricorderà loro lo spirito di D'Onghia. Il loro indirizzo elettronico 
è : silvanafragass@virgilio.it  
Ti ringrazio e ti saluto cordialmente. 
Giancarlo Galeazzi 
 
Carissimi Mario e Lucia Alessi 
Silvana ed io siamo stati veramente  lieti di sentirvi.  Innanzi tutto ci complimentiamo per aver voluto dedicare il Vostro 
Club al fondatore Nino D'Onghia, nostro carissimo e sincero amico, e per avere intestato il vostro Trofeo all'impareggiabile 
Gianna. Li ricordiamo spesso con tanto affetto e rimpianto. Ogni tanto ci sentiamo telefonicamente con la sorella Lina cui 
siamo rimasti affettuosamente legati. Noi stiamo abbastanza bene in relazione alla nostra età  che purtroppo ci ha costretti 
a rinunciare,dopo 44 anni, all'attività vera e propria di campeggio.  Siamo rimasti tuttavia sempre soci del nostro Club e 
partecipiamo alle manifestazioni che si tengono in loco. Ringrazio per l'invio dei vostri Notiziari pregressi e per quelli che 
seguiranno e che leggeremo molto volentieri. Cari saluti anche da parte di Silvana e un affettuoso abbraccio 
ad  entrambi.  
Enrico Pandolfi  

Antonio e Marilena Giordano, consi-
gliere e tesoriere del nostro club, ci 
hanno inviato questa curiosa cartoli-
na dalle Mauritius. Come potete os-
servare, fra i tanti divieti, c’è anche 
quello che riguarda il camper. Come 
spiegarselo? 
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RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE 
                           (sintesi da verbale assembleare F.C.R. Puglia) 

Il giorno 2 marzo 2013 alle ore 10,30, si è riunita l’Assemblea dei Soci della F.C.R. Puglia, presso la sede del Club Campeggiato-
ri Apulia alla presenza del Presidente uscente Oronzo Balzano, dei Presidenti dei Club Federati, con relativi delegati. Gli assenti 
giustificati erano presenti con delega; due club erano assenti. Si discute il seguente o.d.g.: 
-   Relazione del Presidente uscente con Approvazione bilancio consuntivo 2012 e bilancio preventivo 2013; 

         -   l'elezione relativa del : - Presidente Federale; - Consiglio di Amministrazione; - Collegio dei Revisori; 
         - Collegio dei Probiviri; - Delegato Regionale per l'Assemblea Federale (in previsione dell'aumento soci per il 2014). 
        Viene delegato a presiedere l’Assemblea il Sig. Francesco Taccarelli e quale segretario la sig.ra Siciliano Cecilia. 

Si passa al 1° punto: Relazione del Presidente uscente. Il Presidente ringrazia tutti per la fattiva collaborazione ricevuta, ricordan-
do a tutti i lusinghieri obiettivi raggiunti nel triennio passato ed in qualità di nuovo Consigliere nazionale, illustra ai presenti alcuni 
punti salienti dei programmi futuri della Confedercampeggio. Alla fine esorta i Presidenti dei Club pugliesi ad un maggiore impe-
gno nella campagna di tesseramento, al fine di aumentere gli iscritti della Federazione Regionale e recuperare il Delegato Regio-
nale, per la qual cosa bisogna superare le 400 iscrizioni. Avanza, inoltre, la proposta di programmare una conferenza dei club del 
sud, nel mese di giugno. Il Presidente del Club Gabbiano Vito Giannotti, propone un venerdì intorno alla metà del mese, anche 
per assicurarci la presenza di qualche autorità.  
Si passa al 2° e 3° punto: Approvazione bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013. Il Presidente sottopone il bilancio con-
suntivo del 2012 ed il bilancio di previsione per l’anno in corso che vengono approvati all’unanimità. 
Si passa al 4° punto: Elezioni degli OO.SS. Federali. Si conferma l'incarico di Commissione Elettorale ai sig.Veronico Vito 
Michele, Taccarelli Francesco e Siciliano Cecilia, che hanno anche il compito di verifica poteri.  
Espletate le formalità di rito ed avendo accertata la presenza di n° 19 votanti aventi diritto, si da inizio alle operazioni di voto, al 
termine del quale, vengono comunicati i seguenti risultati: 
PRESIDENTE FEDERAZIONE REGIONALE PUGLIA :  Taccarelli Francesco    VOTI N°  19 
CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DELLA F.C.R.P. : - Sulla base dei voti riportati, il Presidente dell'Assemblea 
dichiara eletti Consiglieri del Consiglio di Amministrazione i sig.ri : (in ordine di voti ricevuti) 
1 - SICILIANO CECILIA 
2 - ALESSI MARIO 
3 - AMERUOSO LEONARDO 
4 - TARANTINO LUIGI 
5 - DETOMA PASQUALE 
6 - POTENZA VINCENZO 
7 - SAULLO LORENZO 
8 - DEL SOLE SAVERIO    e membri primi non eletti (supplenti), in ordine di numero dei voti, i sig:ri: CICCORELLI    
                                              DOMENICO, GRAMEGNA MICHELE, DI CEGLIE PIETRO, RANA FELICE. 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI: - Sulla base dei voti riportati, il Presidente dell'Assemblea dichiara eletti al Collegio dei Probi-
viri, i primi 3 (tre) nominativi, in ordine di voti riportati: 
1 - POTERA NUNZIA 
2 - MINNIELLI BIAGI 
3 - VERONICO VITO MICHELE e membri primi non eletti (supplenti), in ordine di numero dei voti, i sig:ri : DE 
                                                         VITTI FLORINDO, BISCEGLIE PASQUALE, SASANELLI NICOLA 

         COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI : Sulla base dei voti riportati, il Presidente dell'Assemblea dichiara eletti   
         al Collegio dei Revisori dei Conti, i primi 3 (tre) nominativi, in ordine di voti riportati: 

1 - PETRUZZELLI ORONZO 
2 - PAPA NICOLA 
3 - SILVESTRI FRANCO e membri primi non eletti (supplenti), in ordine di numero dei voti, i sig:ri: CAGGIANO  
                                           FRANCESCO, ROSATI PIETRO, SCARFIELLO MICHELE. 
DELEGATO REGIONALE : Gramegna Michele, che operante al superamento dei 400 iscritti ai Club F.C.R.P.  

Non essendoci reclami per le votazioni, le schede vengono distrutte, come da regolamento federale. Alle ore 13,00 il Presidente dell'As-
semblea, terminati i lavori e non essendoci altro da discutere, dichiara chiusa l'Assemblea  

Bacheca   Confederale 
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La Confederazione Italiana Campeggiatori e la Compagnia di Navigazione Minoan Lines – Grecia hanno stipulato un accordo per l’anno 2013 
che con-siste nel riconoscere la riduzione del 20% sul listino ufficiale Minoan Lines dei veicoli e delle sistemazio-ni di tutti gli accompagnatori 
al seguito, inclusi nella medesima prenotazione ((sono esclusi adeguamento carburante, supplemento PET, tasse di imbarco/ sbarco).Tale ridu-
zione del 20% è valida anche in alta stagione. In particolare ai camperisti viene riconosciuta l’offer-ta “Camping All Inclusive” sulle linee 
Ancona/ Igoumenitsa/Patrasso e Trieste/Igoumenista/ Patrasso e v.v. La riduzione non è cumulabile con altre riduzioni,offerte e promozioni ad 
eccezione dello sconto del 30% sul tratto di ritorno riconosciuto a chi acquista un biglietto A/R e 
l’offerta denominata “EarlyBooking” o “Prenota Prima” Le prenotazioni dovranno essere effettuate 
contat-tando esclusivamente il Centro Prenotazioni di An-cona allo 071-201708 comunicando 
l’appartenenza alla Confedercampeggio e il numero di tessera oppu-re tramite mail all’indirizzo mino-
an@minoan.it. Il socio dovrà presentarsi all’imbarco munito di tale tessera.  

Bacheca   Confederale 
(da “Il Carapace”) 

CONVENZIONE con la SNAV 
 
Siglato da pochi giorni un nuovo accordo tra la Confederazione Italiana Campeggiatori e la SNAV- collegamenti marini. 
Ai nostri soci verrà riconosciuto lo sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibile sulla linea Ancona- Spalato e vicever-
sa, nave traghetto con trasporto con camper, auto e moto (sono esclusi automezzi, bus e altro a carattere commerciale ne 
non turistico). Le condizioni di applicazione sul canale web presuppone un controllo on-line del numero di tessera vali-
da oppure in caso di acquisto diretto, presso i canali di vendita Snav e agenzie di viaggio, dietro presentazione “a vista” 
della tessera. Lo sconto sarà concesso al titolare e al nucleo familiare di 1° grado, all’eventuale camper, moto o auto al 
seguito. Sono escluse le tariffe promo a disponibilità limitata. 

CONVENZIONE con la  

La Compagnia Caronte&Tourist applicherà a tutti i soci Confedercampeggio in possesso di tessera in 
cor-so di validità uno sconto del 10% ( 20% res.Sicilia) sulle tariffe pubblicate (non cumulabili con 
altre riduzioni) valide per le linee Salerno – Messina. Lo sconto sarà applicato sempre sulle tariffe 
disponi-bili al booking. L’acquisto dei biglietti scontati potrà essere effettuato telefonicamente tramite 
il nostro Contact Center, oppure via e-mail all’indirizzo di po-sta elettronica servizioclien-
ti@carontetourist.it; oppu-re via fax nr. 090-53416 inviando la copia della tessera CCI in corso di vali-

dità. Il pagamento dei biglietti acquistati potrà essere effet-tuato tramite carta di credito (Visa –, American Express, Mastercard ). Gli sconti 
saranno applicati sempre sulla tariffa netta escluse Tasse, Diritti e Bun-ker Surcharge. La convezione non sarà applicata alle prenotazioni tramite 
agenzie di viaggio ed ai veicoli commerciali. Le prenotazioni in convenzione non sono cedibili. L’acquirente convenzionato, dovrà esibire la 
tessera CCI all’atto del ritiro del titolo definitivo di viaggio c/ o le biglietterie portuali.  

MEDIUGORIE E LA CROAZIA PIU’ VICINE ALL’ITALIA 
 

Si chiama Snav Adriatico il nuovo cruise‐ferry entrato a far parte della flotta della compagnia napoletana che fa capo all’armatore Gianluigi 
Aponte. Gemello dello Snav Lazio e dello Snav Sardegna, impiegati sulla linea Napoli‐Palermo, lo Snav Adriatico a partire da aprile effettuerà 
collegamenti giornalieri tra An-cona e Spalato. La nuova unità da 31mila tonnellate di stazza lorda effettuerà quattro partenze settimanali da An-
cona e tre da Spalato. Le partenze sono programmate alle 20,15 e l’arrivo è previsto per le 7 del mattino. La Snav Adria-tico, che si affianca sulla 
stessa linea al collegamento estivo of-ferto dal supercatamarano veloce Croazia Jet, disporrà di servizi esclusivi per garantire il massimo comfort 
ai passeggeri durante la traversata: suite, cabine lusso, bar, ristoranti menù a la carte, pizzerie, gelaterie ed ampi spazi attrezzati per il tempo libe-
ro. U-na vera e propria crociera per vi-vere al meglio già il primo giorno di vacanza. Il collegamento ser-virà anche i flussi turistici reli-giosi 
sempre più numerosi che visitano il luogo sacro di Medjugorje.  
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Continua  la  campagna  tesseramento  soci   2013  sia per il  
                                                                                                         “Socio Ordinario” che per il “Socio Simpatia”. 
 Il “Socio Ordinario” ha diritto a :                                               

Tessera Confedercampeggio con CCI  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; 
- una tessera Socio Familiare 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                    Il “Socio Simpatia” ha diritto a : 
  acquatici; - noleggio autocaravan,                                                                        1.   Tessera del Club che offre : 
- e tanto altro (vedi la “Guida ai Servizi”).                                            - riconoscimento dello status di socio simpatizzante del                       

Prezzi vantaggiosi per :                                                         club; 
-  polizza assicurativa per auto e caravan ( SAI, CLAUDIO                          - abbonamento al nostro notiziario sociale mensile  
   D’ORAZIO-CARIGE, ALLIANZ-LLOYD ADRIATICO)                                on-line “Ad Majora”; 
   con sconti dal 15 al 40%.                                                                             -  tutte le informazioni sulle nostre attività sociali 

Partecipazione con prezzi convenzionati a :                         campeggistiche e non; 
-  raduni, feste e gite sociali organizzati dal club o altri club                        -  partecipazione a tutte le manifestazioni socio-culturali, 
   federati, dalla Federazione, dalla Confedercampeggio e                               escursioni, feste, eventi e raduni anche in campeggio 
  dalla  F.I.C.C. ;                                                                                                (laddove è possibile la sistemazione in bungalow); 
-  viaggi organizzati con assistenza tecnica, legale e turistica;                      -  usufruire degli stessi sconti riservati ai soci ordinari; 
-  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget                    -  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico 
   con il nostro logo.                                                                                            gadget con il nostro logo. 
                                                                                                                         

 
 

 
     SS 275 km 35.700 - 73034 - Gagliano del Capo (LE)         
               Tel. 0833 548157 Fax 0833 548485 
   www.campingsmleuca.com - info@campingsmleuca.com 
        
                          Alla Cortese attenzione del Presidente del 

            Club Campeggiatori Nino D’Onghia di Taranto 
   Oggetto: Proposta convenzione 2013.    
                          

Con la presente confermiamo il ns. interesse ad instaurare con la Vs. Associazione un duraturo  

   rapporto di collaborazione e Vi sottoponiamo la nostra proposta di convenzione:  

TARIFFA CAMPER STOP anche nei week-end (Euro 16,00 giornalieri ad equipaggio fino al 30/06  

e dall’01/09, Euro 20,00 dall'01 al 31/07, Euro 25,00 dall'01 al 09/08 e dal 21 al 31/08 ); 

     2)    Sconto del 30% sulle tariffe listino per soggiorni superiori escluso dal 10 al 20/08.  

    Le tariffe comprendono il camper service e il bus navetta per il mare.  Restando a Vs. disposizione per eventuali  

        chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.                                            Erminia Licchelli  

Costo annuale pacchetto per nucleo familiare : €  30,00                          Costo annuale pacchetto per nucleo familiare : €  20,00    
da versare sul  c/c postale n° 95720603  intestato a Club                             da versare sul c/c postale n° 95720603  intestato a Club 
Campeggiatori  Nino D’Onghia - Via Terni - 74121 TA                              Campeggiatori  Nino  D’Onghia - Via Terni - 74121 TA 
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UNO SGUARDO SU…TARANTO  

Con questa puntata concludiamo la nostra visita virtuale del Museo Nazionale Archeologico (in acronimo MARTA) illustrandovi le sale 
del secondo piano, anche se non tutti gli spazi espositivi sono aperti al pubblico.   

MUSEO ARCHEOLOGICO 

Al secondo piano, dove è previsto uno spazio per attività 
propedeutiche alla visita e per laboratori didattici, si di-
stribuiscono otto sale (I-VIII).Partendo 
dall’inquadramento territoriale (Sala I), il percorso af-
fronta nelle Sale II e III le tematiche delle manifestazio-
ni culturali del neolitico, dell’età del bronzo e del ferro 
nel territorio tarantino, in cui assumono particolare inte-
resse le importazioni micenee dei siti costieri jonici 
(Scoglio del Tonno, Porto Perone-Saturo, Torre Castel-
luccia).  
   Nelle Sale III, IV e V, la storia della città di Taranto si 
sviluppa dalla fondazione della colonia greca fino al 
secolo a.C., attraverso le tracce superstiti della polis in 
relazione anche con altri siti del territorio grecizzato 
(chora). Ampio spazio viene inoltre dedicato alle mani-
festazioni del culto, sia nei santuari urbani che extraurbani, 
come quelli indagati nel sito dell’antica Satyrion.  
La Sala V, inoltre, accoglie  la sezione sulla economia e 

produzione, con una sintesi sulla 
zecca di Taras e sulla circolazione 
mentale, sulle attività 
dell’artigianato locale fra VII e IV 
secolo a.C. e sulle principali impor-
tazioni che documentano i diversi 
flussi commerciali da e verso Ta-
ranto, dall’età arcaica al primo elle-
nismo. 

   Nelle Sale VI e VII si trattano i rapporti fra Taranto e il 
mondo indigeno, attraverso la presentazione cronologica di 
contesti provenienti dalla Daunia, da centri come Ruvo e 
Canosa o dall’area peuceta, con significativi corredi funera-
ri da Rutigliano e i famosi crateri proto italioti del Pittore 
delle Camee e del Pittore della nascita di Dionisio da Ce-
glie del Campo. Per la Messapia, un’attenzione particolare 
è rivolta allo Zeus bronzeo di Ugento ricollocato sul suo 
capitello.  
   L’esposizione del secondo piano si conclude nelle Sale 
VII e VIII con le tematiche collegate alla cultura funeraria 
della città greca, dalla fondazione al IV secolo, presentando 
contesti che, caratterizzati nell fasi più antiche soprattutto 
da importazioni di ceramica corinzia, documentano 
l’evoluzione e i cambiamenti del rituale funerario, attraver-

so la  adozione di forme funerarie legate sempre più al ban-
chetto e al simposio e una progressiva 
massiccia presenza di ceramiche figu-
rate importate dall’Attica. Queste 
grandi sale ospitano le famose tombe 
degli atleti tarantini, dal corredo 
dell’ipogeo di via Crispi al srcofago 
dell’atleta rinvenuto nel 1959 in via 
Genova, con le anfore penatenaiche 
(simbolo delle vittorie conseguite nei 
giochi che si svolgevano ad Atene in 
onore della dea Athena) o ancora i 
corredi con gli attrezzi di palestra e di 
gara utilizzati in vita : strigili (per de-
tergersi), alabastra (contenitori di pro-

fumi e unguenti), punte di giavellotto, un disco, gli halteres 
(utilizzati nel salto), ma ancora vasi in contesto con scene 
di palestra, di corsa, di pugilato, di lotta. 
   Il percorso cronologico consente di cogliere la riduzione 
progressiva delle importazioni greche e l’inserimento nei 
corredi, a partire dalla fine del V secolo a.C., di vasi figura-
ti prodotti dalle officine locali, che si discostano progressi-
vamente dal modello antico, rispondendo alle esigenze di 
comunicazione della committenza greco occidentale e apu-
la. Scene mitologiche, di guerra, di lotta, di vita quotidiana 
si alernano a prodotto più comuni, ugualmente utili nello 
svolgimento dei complessi rituali di seppellimento e delle 
altre pratiche funerarie.  
N.d.r. - Per maggiori ed ulteriori informazioni: 
musearch.taranto@beniculturali.it - www.museotaranto.org 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

.continua 
Con la collaborazione di Puglia Promozione 

Agenzia Territoriale del Turismo Taranto 
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Noi che....I migliori anni in campeggio 
 
Noi che… Per partecipare ai tanti raduni in campeggio auspicavamo che fossero prima i nostri figli a chiedercelo e poi di nascosto 
gridavamo “evviva, si parte”. 

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.  
Affrettatevi a rinnovare e sentirsi impegnati a far rinnovare o portare nuove iscrizioni. 

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 

AUTOSTRADE PER LA FRANCIA di Olimpio ed Elsa  
(da “Il Notiziario” del C.C. Varese) 

Da pochi anni siamo diventati camperisti e, con somma gioia, abbiamo cambiato il nostro modo di trascorrere quei po-
chi fine settimana che il reciproco lavoro in ospedale ci concede e, naturalmente, le ferie estive. Le ultime le 
abbiamo trascorse, per la prima volta, in Francia: Pirenei francesi, Aquitania e Perigord. Tutto bello ed avvincente tran-
ne il pedaggio autostradale… Abbiamo scoperto che il camper appartiene a due classi diverse di tariffa a seconda 
se, al casello, ci sia un addetto o se sia automatizzato. Nel primo caso siamo considerati in classe 2 e nel secondo 
classe 3, cioè pari ad un camion o pullman, con una sostanziale differenza di costo. Al ritorno, a casa, mi sono 
collegato al sito della società che gestisce tali autostrade la “VINCI Autoroutes” www.vinci-autoroutes.com e ho 
inviato una e-mail per chiedere spiegazioni. 
 
La solerte responsabile del servizio clienti ha così risposto: 
“Abbiamo ricevuto il vostro reclamo che è stato tenuto in massima considerazione. In effetti la variazione di classe è 
causata da una disfunzione del sensore di rilevamento del veicolo. Pertanto siamo in grado di rimborsarvi il pagamen-
to in eccesso. Al fine di risolvere il vostro caso nel più breve tempo possibile vogliate precisare quanto segue: 
-indicarci le stazioni di pedaggio interessate, 
-inviarci le ricevute dei pagamenti, 
-comunicarci le date dei passaggi. 
Restiamo a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione. 
Cordialmente (segue firma) 
 

Tutto ciò vuole essere un piccolo promemoria per gli amici che si recheranno in Francia così da evitare loro di “non 
ricordare o non aver mai fatto caso al nome del casello”, “perdere gli scontrini” e da ultimo “aver dimenticato le date 
dei passaggi”, tutte cose che noi invece abbiamo compiuto… 

Benvenuto ai nuovi soci ordinari 
 

Marco MUTINATI  da Locorotondo (BA) 
Leonardo TAURINO  da Cavallino (LE) 
Bruno VERLEZZA  da Sant’Egidio del Monte Albino (SA ) 

Gli amici Nicola e Maria ARGENZIANO, campeggiatori camperizzati di provata e collaudata esperienza, cercano compagni di 
viaggio per un tour itinerante in Grecia fra aprile e maggio. 
Tel. 081/8841014 – 3398520937      
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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                                                                             

• Non è vero che la vitamina C fa scomparire le rughe; è vero però che questa sostanza è un energico antiossidante che può avere 
un ruolo anche nel ritardare l’invecchiamento della pelle. 

• La misura un pò abbondante non rovina il negoziante, ma gli acquista facilmente il ritorno del cliente. 
• Il dentifricio è utile per diversi scopi, non solo per l’igiene orale, e grazie alla sua consistenza pastosa è pratico da usare.  
• I buchi sulle pareti, per esempio, si coprono con lo stucco, ma per una soluzione temporanea d’emergenza si può anche utilizza-

re il dentifricio! 
• Per togliere il catrame dalle scarpe strofinatelo con un pezzetto di cera naturale, oppure con dentifricio bianco, e sciacquate con 

batuffolo intriso di acqua. 
• Per far splendere la chitarra, in mancanza di prodotti specifici, spalmate sulle superfici il dentifricio e poi lucidate con pelle di 

daino una volta che la pasta si è asciugata. 
• I troppo furbi sono molto spesso affetti da una forma di strabismo che finisce per farli affogare nel più innocuo dei bicchieri 

d’acqua. 
• Anche chi ha fatto del bene può soffrire finchè il bene che ha fatto non darà i suoi frutti. 
• Quando non si sa niente e si crede di sapere tutto, significa che si ha una spiccata tendenza alla carriera politica. 
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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: Mario Guida 0997314357 - 3921711535        
Email: marioguida49@yahoo.it 
♦Consigliere : Giacomo Plantone 0997772134 - 3356738657 
Email: ninotab@hotmail.it 
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) 

Primo di mare : Riso con gamberetti e limone 
 
Ingredienti:  

200 gr. di riso, 250 gr. di gamberetti, 1 spicchio di aglio, 1 fetta di cipolla, 1 
tazzina di vino bianco, prezzemolo tritato quanto basta, 5 cucchiai di olio 
extravergine di oliva. 

Preparazione:  
versare l’acqua in una pentola che servirà per cuocere il riso e scaldarla; nel 
frattempo eliminare le tese e gli scudi dei gamberetti e cavarli sotto l’acqua 
corrente; scaldare l’olio in una padella con la cipolla e l’aglio; aggiungere i 
gamberetti e lasciarli rosolare per 1 minuto; aggiungere il vino bianco  e farlo 
sfumare; aggiungere il prezzemolo tritato, il pepe e il sale facendo cuocere il 
tutto a fuoco lento; lavare il riso e versarlo in acqua bollente con il sale; 
quando il riso sarà cotto, scolarlo e versarlo nel tegame dove ci sono i gam-
beretti; aggiungere il succo di limone, il prezzemolo tritato rimasto e voltare 
a fiamma alta per 30 secondi; togliere la pietanza dal fuoco e versarla nel 
piatto. 

         Nonna Bettina - Pulsano 
 
Primo di terra : Cavatelli e rucola 

 
Ingredienti :  

500 gr. di cavatelli, 10/15 pomodorini, uno spicchio di aglio, rucola, 
ricotta, sale ed olio quanto basta. 

Preparazione:  
in una padella fate soffriggere uno spicchio di aglio in olio di oliva ed 
aggiungete i pomodori. Fate cuocere la pasta in abbondante acqua sala-
ta e fine cottura; 
riponete la pasta in una coppa ed aggiungete il sugo, la rucola ed una 
manciata di ricotta.  
Servire il tutto ben caldo. 

 
       Amedeo Cottino - Taranto 

 
Area di sosta sul mare 

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


