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Prossimi appuntamenti :   
 Giugno : da giovedì 1 a domenica 4 – Raduno fra Polignano a Mare e Monopoli.  

 Giugno : n° 2 week-end direttamente sul mare. 
 Luglio : Tour dell’Irlanda. 

Mese di aprile particolarmente denso di avvenimenti, attività e notizie. L’evento più signifi-

cativo è stato il progetto dell’Unione Club Amici a favore dei terremotati dell’Alta Sabina 
culminato nel raduno del 
“Ventennale UCA” , ottima-
mente gestito dal Rieti Camper 
Club, che aveva come obiettivo 
la raccolta di  fondi finalizzato 
all'acquisto di una struttura da 
donare al Sindaco di Amatrice. 
“Siamo felici del risultato rag-
giunto - ha dichiarato il presi-
dente nazionale dell'Unione 
Club Amici, Ivan Perriera – 
soprattutto per la sensibilità 

mostrata da tante famiglie di campeggiatori che, con la loro presenza o il loro contributo, 
hanno voluto essere vicini alle comunità colpite dal sisma. Ma la cosa più bella - continua 
Perriera - è stata lo straordinario altruismo del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, il qua-
le, avendo appreso della richiesta d’aiuto di altri cittadini del vicino comune di Accumuli, ci 
ha chiesto di favorire i suoi conterranei “meno famosi” destinando a loro la Club House 
inizialmente indirizzata ad Amatrice”. 
 Nel nostro piccolo, oltre ad aver contribuito al progetto di cui sopra, abbiamo raccolto  
l’invito della Regione Umbra pianificando la nostra Pasqua tra Acquasanta Terme, Cascia, 
Norcia, Gubbio, Assisi e Montefalco. Con l’obiettivo di dare una piccola spinta alla ripresa 
del turismo e vivere nel contempo le tradizioni, le origini ed i riti della settimana Santa di 
questo popolo forte e dignitoso; con l'atteggiamento del turista solidale, discreto ed attento 
alle problematiche che ancora insistono sul territorio.  
Al rientro, ci siamo poi avvicendati in due momenti sociali : la partecipazione alla “Notte 
bianca del Libro” a Martina Franca e all’evento organizzato dalla Fidas di Massafra “Uniti 
per la donazione” al fine di promuovere, con altre associazioni, la donazione del sangue. 
Abbiamo concluso il mese con la partecipazione ad un evento culturale e ricreativo a Loco-
rotondo, anche al fine di stimolare l’amministrazione comunale nell’apertura di un‘area di 
sosta, già da noi proposta.  
Abbiamo poi notizia che finalmente qualche cosa comincia a muoversi per l’area di sosta a 
Taranto.  
Dopo le nostre ultime esternazioni e l’interrogazione comunale da parte del consigliere D’E-
ri, su sollecitazione anche di Ivan Perriera, ci giunge notizia che finalmente è stato definita, 
anche se con oltre nove mesi di ritardo, la delibera per l’affidamento della gestione dell’Area 
alla società partecipata Amat. Confidiamo in un immediato inizio dei lavori affinchè possa 
essere resa fruibile quanto prima al mondo del plein-air. L’estate è vicina.  
Nel frattempo voglio ricordare al popolo del Turismo Itinerante Campeggistico che è sempre 
disponibile a Taranto il parcheggio riservato a camper e caravan per la sosta notturna gratui-
ta presso il Centro Commerciale Auchan (via per San Giorgio Ionico km.10, GPS : N 40°
27'40'' -E 17°17'58'' - tel. 099/7797543) 
 

VENITE A TARANTO ! NON COME "PASSANTI", MA COME TURISTI. 
 

Mario Sebastiano Alessi 
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Anche quest’anno continua la nostra “mission” nel coinvolgere i soci con 
loro familiari ed amici, anche da fuori sede, a partecipare alla giornata  

che, ogni anno, dedichiamo alla scoperta di … Taranto. 
 

      
          visiteremo 

 
Il Museo Nazionale Archeologico di Taranto, il 
Marta, racchiude una delle più importanti raccolte 
archeologiche d’Italia e ha sede nell’ex Convento di 
San Pasquale. 
Le sale dei piani rialzati sono oggi il regno dell’ar-
cheologia, con oltre duecentomila reperti e manu-
fatti che vanno dalla Preistoria al Medioevo: il percorso di visita segue 
un ordine cronologico a partire dal V millennio a.C.  Si ammirano oggetti 
di vita quotidiana, legati al culto e ai rituali funebri della città greca tra 

sculture e terrecotte figurate, utensili e oreficerie d’ogni genere. Da non perdere l’incredibile tesoro degli Ori 
di Taranto, vera e propria antologia dell’arte orafa età ellenistica con numerosi manufatti appartenenti a cor-
redi funerari e la tomba dell’atleta di Taranto. 
L’appuntamento è previsto alle ore 9,30 davanti l’ingresso del museo, in via Cavour n° 10,  per il coordi-
namento del gruppo il cui ingresso è stabilito per le ore 10,00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quota di partecipazione : non è prevista  alcuna quota in quanto stiamo usufruendo dell’ingresso gra-
tuito previsto ogni prima domenica del mese. La visita è libera. Nel caso dovessimo richiedere una 
guida il costo è di € 3,00 a persona. E’ pertanto obbligatoria l’adesione entro max il 2 maggioconfer-
mando la volontà di volersi avvalere della guida che è necessario prenotare.   

 
 

 
 
 

N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero 
comportare eventuali modifiche a quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per 
danni a persone e/o cose in conseguenza della partecipazione alla predetta manifestazione. 

N.B. – Su richiesta al momento della prenotazione, è possibile convenzionare un ristorante tipico per eventuale pranzo. 
La prenotazione deve pervenire entro e non oltre martedì 2 maggio, telefonando al vicepresidente Mario Guida (3911490790 - 
099/7314357) o, in alternativa, al numero 3315885763. La partecipazione a questo evento comporta l’assegnazione di 75 punti 
validi per il 5° Trofeo di Campeggio 2017. 

domenica 7 maggio 2017 
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Quello che non serve a me potrebbe servire a te. 

Avete del materiale da campeggio o altro, che non usate più da tempo e che ingombra la vostra casa o cantina? Ren-
detelo disponibile a chi potrebbe servire attraverso un baratto-scambio con altri amici campeggiatori,  

in occasione del  
 

 
     
 
 

 
 da venerdì 19 a domenica 21 maggio 

a Martina Franca (TA) presso  

 

 

CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri - Via Chiancaro, 1   

Zona Industriale D, 91/A - Martina Franca (TA) - N 40.710085 - E 17.310382 
 

E per non perdere  il senso della “scoperta” alla conoscenza del nostro 
territorio, visiteremo alcune Aziende Agricole, eccellenze di specificità 
nella produzione di prodotti alimentari locali, oltre che alla conoscenza 
della Riserva Naturale delle Murge Orientali e Scuola di Equitazione dei Carabinieri presso la Masseria 

Galeone. 
 

La nostra programmazione prevede : 

Venerdì 19 maggio : dalle ore 17,00, inizio arrivo equipaggi presso 
Azienda Agrituristica Green Park a Martina Franca (Via Mangiato Cur-
cio 431; Gps : 40.740323 – 17.235784) con sistemazione nell’area cam-
ping della struttura. Cena nel  ristorante azienda (antipasto con10/12 por-
tate, pizze assortite centro tavola, grigliata di carne con contorni, frutta, 

vino, acqua, dolce, caffè, escluso le bevande). Serata danzante in allegria e musica folk. 

 

Sabato 20 maggio : 
ore 9,00, tour con i 
propri mezzi in visita 
ad alcune aziende 
della Valle D’Itria a 
conduzione famiglia-
re nella produzione di prodotti agro-alimentari. Possibilità di degusta-
zione ed acquisto prodotti tipici.  

Al termine del tour trasferimento presso BARU con sistemazione nel piazzale messoci a disposizione dalla 
proprietà Ruggieri. Segue apertura del 4° Mercatino dell’Usato Campeggistico, attraverso il baratto, scambio 
o altre modalità che concorderete in sito, di vostro materiale da campeggio o altro.  

Iscrizione torneo di Burraco a premi. 

Ore 13,30 : pranzo libero. A seguire proseguimento del mercatino dell’Usato di Campeggio.  

Ore 17,30 : Inizio torneo di Burraco 

Ore 20,30 : cena tutt’insieme con arrosto pronto a cura della macelleria/braceria “Il Macellaio” di Cito Miche-
le di Martina Franca (salsicciotto, fegatini, bombette, rotolo di salsiccia, patate al forno) con olive, cruderia e 
vino offerti dal club. Vin brulè. Il resto è affidato, come al solito, alla disponibilità e alla volontà di tutte le 
signore presenti. 

con la collaborazione di  
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(segue) 
 
 

Domenica 21 maggio : ore 9,00 - trasferimento navetta alla Masseria 
Galeone con pulmino messo a 
disposizione dal Direttivo del 
club Valle D’Itria in Movimento, 
per visita guidata alla Riserva 
Naturale e Scuola di Equitazione 
Carabinieri.                               
Ore 13,00 : rientro alla base con 

medesima modalità e pranzo sociale tutt’insieme.  
Segue la premiazione dei vincitori del Torneo di Burraco ed estrazione premi della Lotteria.  
ore 16,00 - Santa Messa celebrata direttamente sul campo. Al termine, chiusura del raduno, scambio conve-
nevoli, saluti ed arrivederci al 5° Mercatino dell’Usato di Campeggio. 
 

 
 

N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero comportare eventuali modifi-
che a quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose che potessero derivare in conse-
guenza della partecipazione alla predetta manifestazione. 

Quota di partecipazione : € 10,00 a persona per i soci UCA; non soci € 12,50 a persona; bambini fino a 6 
anni gratis. La quota comprende il soggiorno, la visita alle Aziende Agricole, la cena  di sabato sera con 
vin brulè, il trasferimento alla Masseria Galeone, diritto di partecipazione al torneo di burraco e alla lotte-
ria. Chi partecipa da venerdì 19 avrà un costo aggiuntivo di € 10,00 ad equipaggio per la sosta in agrituri-
smo più € 15,00 cad. persona per la cena e serata danzante.   
La partecipazione al raduno da diritto a 150 punti per il 5° Trofeo di Campeggio 2017.  
E’ prevista la prenotazione obbligatoria, fino ad un max di 30 equipaggi, entro il 15  maggio telefonando 
a Mario Guida (3911490790) o Angelo Tagliente (3383026791-3805811662); in alternativa al 
3315885763 o a mezzo e-mail; per ulteriori informazioni 3926755399.   
N.B. – I partecipanti sono pregati di rendersi autonomi per quanto attiene le operazioni di C.S. 

TOUR dell’I R L A N D A  

La pianificazione del 
tour volge al termine. 
A presto sarà inviata 
una  
e-mail ai soci per  
avere conferma sulle  
intenzioni di parteci-
pazione dichiarate. 

Mancano circa due mesi alla partenza ed occorre definire 
con  certezza  il nu-
mero congruo degli 
equipaggi partecipanti. La partenza è fissata tra fine 
giugno e primi di luglio. Il tour prevede una prima so-
sta di 5/6 gg. a Londra, poi lo sbarco in Irlanda che 
percorreremo in periplo, nel senso orario, per ca. 20 
gg.; rientrati nel Regno Unito e sbarcati a Calais in 
Francia, la fase di rientro prosegue attraverso il Bel-

gio per la visita di Bruges, Bruxelles e poi Lussemburgo.  
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N° Pos. Equipaggio Punteggio 

1 1 ALESSI Mario Sebastiano 825 

2 1 PERRONE Sergio 825 

3 1 PROTOPAPA Franco 825 

4 2 GUIDA Mario 675 

5 2 PLANTONE Giacomo 675 

6 3 VINCI Antonio 550 

7 4 CHIARAPPA Augusto 525 

8 4 
MASTROFRANCESCO Paolo 

525 

9 4 PACE Pasquale 525 

10 4 PATRUNO Ernesto 525 

11 5 ALESSI Christian 400 

12 5 ALESSI Massimo 400 

13 5 SILVESTRI Franco 400 

14 6 GIOVINAZZI Domenico 375 

15 6 SPALLUTO Franco 375 

16 7 DI MAURO Mimmo 300 

17 7 DI SISTO Prisco 300 

18 7 ONORATO Vimcenzo 300 

19 8 RUGGIERI Giuseppe 225 

20 9 ALOE Bruno 150 

21 9 ANTIFORA Vito 150 

22 9 ARGENZIANO Nicola 150 

23 9 CALASSI Vincenzo 150 

24 9 DE CATERINA Sergio 150 

25 9 MANTOVANI Nino 150 

26 9 PALUMBO Giuseppe 150 

27 9 PERUGINI Rocco 150 

28 9 VANORIO Aristide 150 

29 10 LUPOLI Cosimo 100 

30 10 PIGNATELLI Gaetano 100 

31 10 SPERA Giuseppe 100 

32 11 ANNESE Giovanni 75 

33 11 VALENTINI Valentino 75 

seguono altri soci con punteggio inferiore 

Classifica Trofeo di Campeggio 2017 

"GIANNA FALCONI" D'Onghia 

Pubblichiamo la classifica provvisoria 5° Trofeo di Campeggio, dopo i primi cinque eventi dell'anno. I soci 
partecipanti all'assemblea del club si sono subito avvantaggiati, ma siamo ancora all'inizio; ci sono tante 
altre manifestazioni che, partecipando, possono far ribaltare l'attuale classifica. 

L'angolo della satira 
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Il “Socio Ordinario” ha diritto a : 

1 - Card Camping Key Europe che offre :  

- assicurazione sulla Responsabilità Civile verso terzi valida nei campeggi, aree di sosta e agricampeggio; 
- assicurazione sugli Infortuni per tutta al famiglia (in caso di incidenti nelle strutture); 
- agevolazioni e sconti c/o migliaia di campeggi in Europa; 
- sconti e offerte speciali in negozi e attività in giro per l’Europa; 
- convenzioni con alberghi, cottage, case in fitto, ecc… 

2 - e … inoltre 
- ingressi agevolati nelle fiere di settore; 
- ricevere, via e-mail, informazioni sulle novità di settore; 
- partecipazione viaggi organizzati da Turismo& C a prezzi agevolati; 
- partecipazione raduni convenzionati con agevolazioni offerte dai club; 
- tutte le convenzioni UCA, compreso Compagnie Navali e di Assicurazione (vedi “Agevolazioni e Servizi”); 
- riconoscimento dello status di campeggiatore organizzato in Italia ed all’estero; 
- abbonamento al notiziario sociale on-line “Ad Majora”;  
- tutte le informazioni sulle attività sociali campeggistiche e non del nostro club; 
- partecipazione a raduni, feste e gite sociali organizzati dal club o altri club  federati; 
- ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget con il nostro logo. 

Costo annuale del pacchetto per nucleo familiare  € 30,00  da versare su c/c postale n° 
95720603 intestato a Club Campeggiatori  Nino D’Onghia - Via Lago di Piediluco 4/11 - 74121 Taranto 

Il “Socio Simpatia” (senza mezzo da campeggio) ha diritto a: 

1 - Tessera del club, con logo UCA, che offre :   

- tutto quanto riportato al punto 2,  di cui al Socio Ordinario; 

- riconoscimento dello status di socio simpatizzante del club;  
- usufruire degli stessi sconti riservati ai soci ordinari; 
- partecipazione  a tutte le manifestazioni socio- culturali, feste,  
  eventi e raduni anche in campeggio (con sistemazione in bungalow). 

Costo annuale del pacchetto per nucleo familiare  € 20,00  da versare su c/c postale n° 
95720603 intestato a Club Campeggiatori  Nino D’Onghia - Via Lago di Piediluco 4/11 - 74121 Taranto 

Per saperne di più vai sul sito : www.unioneclubamici.com 

Continua la    

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

http://www.unioneclubamici.com
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OSSERVIAMO LE STELLE (Osserviamo il cielo – 3^ puntata) 

Si riportano alcune semplici considerazioni per agevolare l’osservazione delle costellazioni, man mano che vengono 
descritte nelle diverse puntate di questa modesta rubrica.  

- A causa dei movimenti della terra (rotazione e rivoluzione), la direzione 
del quadrante di cielo in cui è possibile vedere la stessa costellazione, varia 
a seconda del mese e dell’ora di osservazione; 
per esempio, il quadrante di osservazione della costellazione di Orione ed 
altre confinanti, che nei mesi autunnali, era indicato inizialmente in direzio-
ne est per finire successivamente a sud, in questo periodo di aprile è com-
pletamente spostato in direzione sud/ovest, con tendenza a scendere sull’o-
rizzonte ovest: 
- Anche il movimento dei pianeti sulle proprie orbite, determina frequenti 
mutazioni di visibilità durante i diversi mesi ed ore della giornata: per esem-

pio, il pianeta Venere che ci ha deliziato del suo splendore per tutto il periodo autunno-inverno, è scomparso all’orizzon-
te ovest, dal 20 marzo circa, mentre comincia a comparire, all’alba, in questi giorni, in direzione Est. 

Fatta questa premessa, ritengo utile elencare i corpi celesti più appariscenti di questo periodo aprile-maggio, visibili 
sull’ampio quadrante di cielo solcato dalla eclittica del sole, indicando, contemporaneamente, i continui spostamenti nel 
corso della serata-nottata:  

A) Prima serata (ore 20-21): In direzione Ovest si notano: -Sirio (quasi sulla linea dell’orizzonte) e le altre due 
stelle del famoso triangolo invernarle (Procione e Betelgeuse); -alzando lo sguardo sopra Procione, si notano 
molto bene le due stelle gemelle Castore e Polluce; in direzione Sud (all’altezza del percorso del Sole) si nota 
una stella molto luminosa, denominata Regolo, appartenente alla costellazione del Leone. Regolo, a sua volta, è 
affiancata da due altre stelle ben visibili: una più alta, denominata Algeiba (sempre della costellazione del Leo-
ne ) e l’altra, più in basso, denominata Alphard (della costellazione del Sestante).  

B) Spostando infine, lo sguardo verso EST, sostanzialmente all’altezza del percorso del Sole, si nota una stella 
molto luminosa di nome Spica (della costellazione della Vergine) Ancora più in alto di Spica, brilla la stella 
Arturo (della costellazione Boote).  

B) Ore notturne: Chi invece avrà la possibilità di osservare il cielo nella tarda notte, troverà tutte le stelle già descritte 
spostate da Est verso Ovest secondo il seguente ordine; -Spica ed Arturo visibili sulla parte alta del cielo, in direzione 
Sud; -Regolo Algeiba ed Alpharg visibili in direzione Sud/Ovest: -Castore e Polluce visibili quasi all’Orizzonte ad 
Ovest.  

Per comodità del lettore, comunque, si sintetizza il tutto nella seguente tabella:  

 
 

          Marco MUTINATI  

  ORE 20 -21 DOPO MEZZANOTTE 

Spica Est Sud -parte alta del cielo 

Arturo Est Sud -parte alta del cielo 

Algeiba Sud Ovest 

Regolo Sud Ovest 

Alphard Sud Ovest 

Castore e Polluce Sud -parte alta del cielo Ovest 

Triangolo invernale Ovest Non più visibile 

Venere Visibile all’alba, in direzione Est, inizialmente all’orizzonte e poi, col 
passare dei giorni, sempre più in alto 
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 

Il Palazzo Latagliata, costruito intorno alla metà del Settecento dalla famiglia Boffoluto, fu venduto nel 1799 alla famiglia Lata-
gliata.  Nel 1983, l'edificio, risultato dell'aggregazione di costruzioni minori, viene ceduto al Comune, che ha provveduto al suo 
restauro trasformandolo in sede degli uffici comunali nel Borgo Antico della città. 

PALAZZO   LATAGLIATA   

Il Palazzo nobiliare venne costruito intorno alla metà del Settecento dalla famiglia Boffoluto, di origini 
non nobili ma arrivata alla nobiltà per regio decreto di Ferdinando IV, nel XVIII secolo, quale ricono-
scimento dell'autorevolezza acquisita nel corso degli anni. Grazie al prestigio titolo nobiliare acquisito, 
divennero tra le famiglie più importanti e più in vista; così potenti da riuscire ad inglobare altre abita-
zioni e spazi pubblici avvalendosi anche dell'affaccio sul Mar Grande, nonostante non fosse prospicien-
te alla via Delle Mura (ora corso Vittorio Emanuele II). 
 

Nel 1799 la famiglia Boffoluto cadde in disgrazia ed il palazzo fu vendu-
to alla famiglia Latagliata, della quale prende l'attuale denominazio-
ne. Molto probabilmente però, i Boffoluto furono costretti a lasciare la 
città a causa di un assassinio compiuto da Giovan Camillo, che avrebbe 
reagito alle ingiurie di un soldato francese trafiggendolo con la sua spa-
da.   
Nel 1983 il palazzo è stato ceduto al Comune, che ha provveduto al suo 
restauro trasformandolo in sede degli uffici comunali. 
L'edificio è di grandi proporzioni, ed è il risultato dell'aggregazione di 
costruzioni minori, ma a differenza di altri palazzi del Borgo Antico, non 
dispone di un cortile interno che funga da baricentro per tutti gli ambien-
ti. Prima del restauro, il palazzo era composto da numerosi locali e ma-
gazzini al piano terra e da 15 stanze ai piani superiori, ed era inoltre dota-
to di una loggia esterna, costruita sopra una rimessa situata di fronte ad 
esso, alla quale si accedeva tramite un balconcino che scavalcava via Pai-
siello.  

La struttura è caratterizzata dal colonnato dell’atrio e dalla scalinata monumentale che rimane una delle 
più belle della città vecchia. Nel corso degli anni con le precedenti destinazioni del palazzo, che hanno 
comportato l'adattamento della struttura e la rimozione degli elementi di pregio in stucco, ceramica, 
legno e  ferro, hanno fatto perdere molte delle caratteristiche settecentesche della residenza nobiliare. 
Anche la loggia esterna fu demolita per dare più respiro all'edificio. 
 

A tutt’oggi, la facciata principale risulta poco apprezzabile in quanto non sono più leggibili gli elementi 

settecenteschi.  Anche questo palazzo ha i sotterranei attraverso cui si accedeva al mare. 
 

 (da fonte wikipedia)  

Benvenuto ai nuovi soci :    Bruno ALOE da Alatri (FR) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Settecento
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_IV_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/1799
https://it.wikipedia.org/wiki/1983
https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_di_massa
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferro


Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 9 

Anno 6° n. 3 Aprile 2017 

 

 

CAMPING SANTA MARIA DI LEUCA SS 275 km 35.700 - Gagliano del Capo (LE) 
Tel. 0833 548157  Fax 0833 548485 - - Tariffa Camper Stop anche nei week-end : € 16,00 giorno 
fino a 30/06 e da 01/09, € 20,00 dall' 1 al 31/07, € 25,00 dall' 1 al 09/08 e dal 21 al 31/08. Sconto 30% 
sul listino per soggiorni superiori escluso dal 10 al 20/08; camper compreso e bus navetta per il mare. 

 
AZIENDA APISTICA MIMMO DI MAURO -  Massafra (TA) Via S. Rocco Palata 129  

Tel. 099/8805989 - Fax 099/8806517 e-mail : mimmomiele@inwind.it - www.mieledimauro.com 
A tutti i soci del Club e loro famigliari, sconto del 10% sui prodotti ordinati a mezzo telefono o personalmente in azienda 
 

AREA DI SOSTA SUL MARE Marina di Ginosa (TA), loc. Torre Mattoni 
N 40.4064, E 16.86693 - e-mail: kiogio@yahoo.it - tel. 099/8271040-3474495492.  
Le tariffe (camper o caravan (più auto), comprendono attacco elettricità, acqua, docce fred-

de (docce calde a gettoni), servizi WC e l’uso della spiaggia. A tutti i ns. soci : Maggio, Giugno e Settembre : € 12,00 / giorno - 
Luglio ed Agosto : €  15,00 / giorno.  
Formula mensile : Maggio, Giugno e Settembre : €  300,00 / mese.  Luglio: € 350,00 / mese ; (no agosto).  

STILGOM PNEUMATICI - Taranto, via C. Battisti 5280 – tel. 099/7791090-3924469493 
A tutti i soci del club e loro familiari, offerte particolari sia per Camper che altri automezzi, comprese tutte le lavora-
zioni. Richiedere preventivo, anche telefonico, ai referenti Sigg. Maurizio o Franco. 
 

AREA SOSTA CAMPER - Valsinni (MT) - Contrada Terzo, 15 - tel. 0835/817260 -3470851277 
N40°11’17,82”  E16°27’58,89” - info@bbsanfrancesco.it.  A tutti i soci, sconto 15%  per utilizzo 
B&B e 10 %  per sosta camper/caravan  sui prezzi listino in corso  

 
BRIN CAMPER di Nanetti Elisa - Via O. M. Corbino,  Brindisi – tel. : 0831/572409 
sito: www.brincamper.it – e-mail : info@brincamper.it - emergenza 24 h. 3477560527. Sconto 10%  sui 
ricambi e sul noleggio camper. Costo mano d’opera oraria  € 30,00 invece di € 35,00  

 

Codice GM01 identificativo per i soci che usufruiranno della scontistica riservata, 
pari al 20% sui prodotti BOX MISTRAL: reti Mistral, guanciali Melody, materassi 
Box Mistral.  Responsabile Commerciale Sig. Monteleone 338/2969295. Respon-
sabile convenzione Sig.  Peritore 392/6271251.  
 

CAMPING LIDO BRUNO 82/84 – Taranto (San Vito) - Tel.099/7331448 - Fax 099/9945534 
cell.3481499207–3471107065. Per i soci del club, è previsto uno sconto del 20% sulle voci tariffario 2017, com-

preso ingresso in spiaggia privata zona teli (non consentito l’uso di lettini, sedie e ombrelloni personali) 

 

VILLAGGIO CAMPING SAN MARINO - Strada San Michele, 50   
Repubblica di San Marino - Tel. 0549903964 – fax. 0549907120 

Ai soci sconto sui prezzi in corso non cumulabili con altre offerte: -20% in bassa e media stagione;  
-10% in alta stagione dall’11/7 al 21/8;  -10% durante le festività ed eventi;  -10% per pacchetti. 
 

CENTRO COLLAUDO AUTOVEICOLI – Revisione periodica obbligatori MCTC  
Via G. Leopardi, 68, rione Tamburi TA- 0994764367 o Viale Unità d’Italia, 801-Talsano TA- 0997721160  
Sul costo della revisione a tariffa ministeriale, i nostri soci riceveranno un bonus spendibile del valore di € 
7,00 (carburante, lavaggio o gratta e vinci, etc..) oltre a buoni sconto coupon spendibili c/o veri esercizi con-
venzionati. 

 
VILLAGGIO CAMPEGGIO MARBELLA CLUB - Loc. Arco Naturale 
84064 Palinuro, Centola (SA)  tel. 0974.931003 - fax 0974.1930182 
Ai soci che presenteranno tessera iscrizione al club, convenzione stagionale  (dal 17 Giugno al 10 
Settembre 2017), con la possibilità di usufruire di uno sconto cumulabile alle offerte in atto del 

villaggio:15% di sconto (nei periodi di Giugno e Settembre); 10% di sconto (Luglio); 5% (Agosto). 
 
 
AGRICAMPER TORRE SABEA – Litorale Santa Maria Al Bagno 
73014 Gallipoli (LE)  – Tel . 0833/298273 – 3469473565 - N 40.07286 –E 18.008 
Ai nostri soci, in regola col tesseramento, sconto del 15% sui prezzi di listino in atto, su Agricampeggio 
(escluso agosto); compreso carico/scarico, corrente elettrica 2 amp, docce calde e utilizzo navetta per la 
spiaggia. Sconto del 10% su Bungalows e Glamping (escluso agosto  

LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2017 

mailto:mimmomiele@inwind.it
mailto:kiogio@yahoo.it
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-.Vendesi in Calabr ia zona Sibar i terreno mq. 250, non edificabile ma ottimo per  area pr ivata a cam-
peggio; recintato e servito da acqua, fogna, elettricità. Adiacente al camping Millepini e pineta omonima, a 
100 metri dal mare. Per info tel. 3337917254  
- Acquistasi camper  non recente, ancora circolante, prezzo contenuto, in buone condizioni per  neofita. 
Tel. 3926755399  
-.Cercasi caravan in discreto stato, ancora immatr icolata per  uso box ufficio. Tel. 3315885763.  
-.Affittasi a Villaggio Palumbo in Sila villetta con giardino, posto macchina, barbecue esterno, due stan-
ze da letto matrimoniale più divano letto matrimoniale nel soggiorno; caminetto e riscal-
damento autonomo. Allocata in zona Pian del Sole, vicino all’impianto sciovia. Se inte-
ressati sia in estate che inverno, 
telefonare al 3687029365 
(Pietro). 
- Vendesi camper  seminte-
grale LAIKA 640R, anno 
2012, km.  18750, superacces-
soriato. Richiesta € 40.000. Se interessati telefonare a Nino Santoro 3385955528. 

INFORMATIVA PER I SOCI : I componenti del C.D. ed i soci che vogliono incontrarsi per approfondire gli aspetti socia-
li del club, informarsi, proporre, dibattere, scambiarsi opinioni, esperienze e proporsi eventualmente per un contri-
buto operativo, possono ritrovarsi il primo ed il terzo giovedì di ogni mese (non festivo, ad esclusione di giugno, 
luglio, agosto e settembre), dalle 17,00 alle 19,00, nella sede pro-tempore sita presso lo studio del presidente, in 
Taranto alla Via Lago di Piediluco n° 4. 

CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri 

Via Chiancaro, 1-Zona Industriale D,91/A- N 40.710085-E 17.310382 

74015 Martina Franca (TA)-Tel./fax : 080-4855172 - 335-8195568 
e-mail : info@carrozzeriabaru.it  - www.carrozzeriabaru.it 

Riparazione e trasformazione Camper e Cara-
van. Risanamento e ripristino carrozzeria, luci-
datura generale, sigillature totali, tagliando 

cellule e motori, ricambi ed  accessori,  montaggio aria condizionata cellula e motore, la-
vaggi interni ed esterni, lavori di falegnameria e tappezzeria, montaggio gancio di traino e 
portamoto. A tutti i nostri soci : sconto del 15% su tutti i ricambi; per tutte le tipologie di 
lavoro, trattamento particolare a fronte di trattativa privata e riservata. 

IN CONVENZIONE. 

Consiglio Direttivo 2015-2018 

 Presidente : Mario Sebastiano ALESSI  -Tel. 3926755399 – 099/7722736; e-mail : mariosebalessi@gmail.com  

 Vicepresidente/Tesoriere : Mario GUIDA -Tel. 099/7314357 3911490790; e-mail : marioguida841@yahoo.it 

 Segretario : Antonio VINCI - Tel. 3803875924; e-mail : antonio.vinci.bfta@alice.it  
 Consigliere : Francesco SILVESTRI  - Tel. 3476413496 – 099/8801941;  e-mail : prof.silvestri@libero.it 

 Consigliere : Giacomo PLANTONE - Tel. 099/7772134 – 3319129328; e-mail :  ninotab@hotmail.it 

 Consigliere : Egidio PIGNATELLI - Tel. 3482208791; e-mail : egidiopignatelli@gmail.com 

 Consigliere : Christian ALESSI - Tel. 3475254453; e-mail : alessichristian@gmail.com 
Sindaci Revisori : Armido Armili (presidente), Anna Vinci e Marilena Brognoli (effettivi); Valentino Valentini e Antonio 
Palmisano (supplenti). 
Probiviri : Gaia Silvestri (presidente), Lucia La Falce e Antonio Giordano (effettivi); Gaetano Pignatelli e Giovanni  Annese 
(supplenti).   
Soci collaboratori : Giuseppe Fontana, Cinzia Cofano 

Considerazioni, suggerimenti, articoli  e/o  pareri vanno inviati al-

la seguente e-mail :  ccninodonghia@gmail.com 

http://www.carrozzeriabaru.it
http://www.carrozzeriabaru.it/images/stories/sede/pin.jpg
mailto:mariosebalessi@gmail.com
mailto:marioguida841@yahoo.it
mailto:ntonio.vinci.bfta@alice.it
mailto:prof.silvestri@libero.it
mailto:egidiopignatelli@gmail.com

