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Prossimi appuntamenti :   
- Gennaio : da sabato 27 a domenica 28 - Sagra del Maiale a Martina Franca. 
- Febbraio : da sabato 10 a domenica 13 – 39° Carnevale Coratino a Corato (BA). 
- Marzo : domenica 11 – Assemblea del club con r innovo car iche sociali tr iennio 

2018-2021. 

I nostri partners: 
Amici della natura 

Antico Palmento 

Apistica Di Mauro 

B&B San Francesco 

Bontà Pugliese s.r.l. 

D’Orazio Assicurazioni 

Five Motors 

Girifalco S.a.S. 

Stasi s.r.l.  

Turismo Itinerante 

Associazione Communica 

Un nuovo anno di vita del nostro sodalizio è iniziato, ma non solo; riparte anche un nuovo 
triennio di gestione del club in quanto a marzo è previsto il rinnovo del Consiglio Direttivo e 
degli altri organi statutari. Nel mentre ci apprestiamo a varare questo primo numero di notizia-
rio del 2018, la Commissione Elettorale, che ha già provveduto a trasmettere ai soci le istruzio-
ni per il rinnovo del “governo” del club, è al lavoro per assicurare che tutto proceda in regola e 

nei tempi giusti per l’assemblea dell’11 marzo 
2018.  
Un’assemblea che pone molti interrogativi sul no-
stro futuro organizzativo e collaborativo, anche in 
previsione della valenza che ricopre il 2019, anno 
in cui ricorre il decennale di fondazione del club 
(anche se la nostra storia parla di quarant’anni di 
vita associativa) con le immancabili attese derivan-
ti da queste circostanze.  
Indossare una felpa, un cappellino o portare uno 
zainetto con il logo del club non sempre è espres-

sione di quel senso di appartenenza che deve essere prioritario ed alla base di ogni richiesta di 
affiliazione. Diventare socio significa anche dare un piccolo contributo al lavoro di tutela, di 
valorizzazione e di diffusione che il Club svolge nei confronti dei propri associati e del comune 
denominatore che li aggrega. Si! Perché il club siamo noi; siamo tutti noi. 

 Fare il bilancio di uno o più mandati è sempre difficile, ma con molta convinzione, pen-
so di aver sempre ottemperato in questi sei anni al preciso scopo di creare attività campeggisti-
ca turistica itinerante promuovendo la conoscenza e la scoperta del territorio in tutte le sue va-
lenze sociali, culturali, economiche, storiche ed enogastronomiche in continuità con gli aspetti 
di tutela e difesa degli interessi del corpo sociale, unitamente alla crescita ed obiettivi del club.  

Non sono mancati lungo il percorso momenti di calo di stimoli, superati con  l’appoggio dei 
consiglieri attivi e dei soci collaboratori. Ma ora sei anni in più si avvertono e sento che è il 
momento di staccare la spina anche per problemi famigliari e fisici. Non proporrò quindi la mia 
candidatura per il prossimo triennio, anche per lasciare spazio e dare “spinta” a chi, animato da 
volontà e passione, vuole candidarsi alla guida del club. Ritengo esagerato l’attaccamento mor-
boso alla poltrona che appartiene al panorama politico italiano e non al nostro mondo.  

Ma, come capita spesso, io non abbandono la … 
nave, anche senza avere il timone in mano. Resto a 
disposizione ed al servizio del club in funzione di 
quel senso di responsabilità che mi ha sempre ac-
compagnato in ogni stadio della mia vita sociale. Il 
Club, anche per la crescita esponenziale che ha 
avuto, merita un “nuovo e più fresco motore” per 
assicurare futuro e continuità ad un percorso vivo e 
sempre in atto. Il mio apporto ci sarà sempre fin 
quando il “mio motore” reggerà. 

Concludo invitandovi a memorizzare bene le 
istruzioni inviate dalla Commissione Elettorale ed a proporvi per le cariche di revisore dei con-
ti e di probiviro, ricordandovi che per essere parte attiva in questa tornata elettorale, bisogna 
rinnovare la tessera entro la data dell’assemblea. Rinnovate dunque e fate rinnovare.  

Ad Majora 
Mario Sebastiano Alessi 



Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 2 

Anno 7° n. 1 Gennaio-Febbraio 2018 

 

    

 

 

 

Sabato 27 e domenica 28 Gennaio presso 

Via Paolo Chiara 7 – Zona D – MARTINA FRANCA (TA) 
GPS : N 40°42’18. 7” –  E 17°15’34 . 1” 

Sabato 27 : 
 

Ore 16,00 : arrivo equipaggi con sistemazione dei mezzi in area dedicata. 
Possibilità di prenotare e/o acquisto dei prodotti di proprio gradimento del-
la produzione aziendale. 
Ore 17,00 : intrattenimento con TORNEO DI BURRACO a premi 

presso il salone messo a nostra disposizione. 
Ore 19,00 : Ascolto facoltativo Santa Messa presso la vicina Chiesa di Pa-

pa Domenico (spostamento con mezzi propri). 
Ore 20,30 : cena tipica a base di PORCHETTA e salumi vari (capicollo, 
salame, pancetta), latticini (nodino, caciocavallo, formaggio fresco), olive, 
cruditè, mandarini, pane, vino e acqua compreso di vettovagliamenti. 

 
Domenica 28 : 

 

Ore 9,30 : Visita guidata e/o libera dell’azienda con le sue lavorazioni e la 
conoscenza degli animali presenti. Acquisto prodotti di produzione locale. 
Passeggiata in bicicletta e/o a piedi in azienda condividendo momenti di 
vita agreste. Trasferimento con mezzi propri per visita azienda “La Murgi-
na” , che produce 6 varietà di 
mele; possibilità di acquisto prodotti e confet-

ture artigianali locali. 
Ore 13,00 : pranzo a base di maiale (orecchiette al sugo con pancetta e pez-
zetti maiale, arrosto misto con bombette, salsiccia, costatina, insalata, man-
darini, pane, vino, acqua, insalata, vettovagliamenti. 
A seguire premiazioni e chiusura del raduno. 

 
Quota di partecipazione raduno : per i soci € 26,00 a persona, non soci € 30,00 con sconto di € 3,00 
per i soci UCA. I bambini < 7 anni gratis. 

La quota comprende il soggiorno/pernotto in area aziendale, cena di sabato, pranzo di domenica, 
la partecipazione gratuita al Torneo di Burraco a premi e la visita guidata azienda agricola La Mur-
gina. I partecipanti sono pregati di rendersi autosufficienti per quanto attiene le operazioni di C.S. 
E’ prevista la prenotazione obbligatoria a ll’ i nt er o pa cc het t o telefonando entro sabato 20 gennaio a 
Guida M. (3911490790) o Vinci A. (3803875924) ; al 3315885763 o a mezzo e-mail; per ulteriori info 
3926755399. Saranno valide le iscrizioni dei primi 25 equipaggi che prenoteranno, ivi compreso i non soci. 
Non saranno accettate prenotazioni oltre la scadenza prevista. 
Il presente evento, per la quale partecipazione si avrà diritto a 150 punti, apre ufficialmente la corsa 
per aggiudicarsi il 6° Trofeo di Campeggio 2018. 
 
N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero comportare eventuali modifiche 
a quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose che pot essero derivare in conse-
guenza della partecipazione alla predetta manifestazione. 
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1° CONCORSO DI POESIA 2017  : 
(consuntivo e premiazioni) 

La proposta di mettersi in gioco e imprimere su carta i ricordi, le sensazioni e le emozioni 
suscitate dal viaggio è stata accolta dapprima con timidezza dai soci camperisti, ma nel cor-
so dell’anno molti di essi hanno scelto di vincere ogni timore e di mettersi in gioco. Tutti i 
concorrenti hanno posto in evidenza in poesia ed anche in prosa il fatto che ogni viaggio 
preceda e superi la  finalità volta a conoscere determinati luoghi poiché implica il desiderio e 
poi evoca la forte sollecitazione a farlo che è di natura interiore e che a sua volta sorge da 
una tensione irrefrenabile volta a  staccar la spina, sia pure per pochi giorni,  da una vita 
troppo piena di catene, di  impegni, responsabilità, di preoccupazioni, di paure, per recupera-
re  tra tanti miasmi ossigeno vitale di serenità, allegria, spensieratezza, spontaneità, sempli-
cità, letizia tipica dell’età dell’infanzia. Ogni viaggio è quindi  un  lavoro su se stessi alquan-
to arduo  ma che si compie ricorrendo all’ausilio della propria voglia di vedere, fare, impara-

re, dialogare, ricorrere alle proprie curiosità   ed alla creatività volta a ideare  percorsi  ricchi  di stimoli culturali, 
paesaggistici, enogastronomici, storici. Pertanto ogni viaggio non è altro che ricerca del carpe diem, è un vagare vo-
lontario in un labirinto di sensazioni ed emozioni per ricercare se stessi, individuare i propri limiti, rintracciare  le 
proprie radici,  porre alla prova liberamente  e autonomamente ogni più riposta  potenzialità  fino a scoprire che si 
desidera ricorrere anche  alla scrittura creativa ed alla poesia  per rintracciare il bandolo del proprio autentico io inte-
riore nel silenzio ovattato della roulotte e poi addirittura per raccontare ad altri  le emozioni provate per condivider-
le.  Ed è stato così che  in ogni testo presentato, il fanciullino che dorme in ognuno di noi, si è risvegliato prendendo 
il sopravvento su  ogni maschera di forzata seriosità. La nostra vita d’altronde è la metafora della necessità di ideare 
e fare periodicamente un viaggio, sia reale che metaforico, in noi stessi e altrove per dar ordine alle spesso confuse e 
misteriose trame della vita. Da ogni viaggio si torna sempre e comunque cambiati, più pronti a confrontarci con l’in-
finito. 
 
1° CLASSIFICATO : Il mio viaggio di Leonardo TAURINO 
Amo viaggiare, vedere e conoscere nuove terre e nuovi modi di vivere, per questo ho pensato a un camper 
che è diventato il mio inseparabile amico; mi trasporta in luoghi inimmaginabili passando giorni felici fatti  
di niente, di risate vuote, di vagabondaggi, di coscienziose visite a palazzi, chiese, caffè e osterie, di amabili disguidi 
ed equivoci, di tempo bevuto a fondo, senza assilli, senza mete da raggiungere, tempo rubato spensieratamente, come 
la moneta nel cappello di un mendicante. Durante la notte, quando piove, le gocce di acqua sulla lamiera si trasfor-
mano in note che incantano ed ispirano nuove mete.  
Al mattino si riprende il cammino per visitare nuovi posti e attendo la notte per riprendere il sogno interrotto.  
 
2° CLASSIFICATO - Viaggiare di Anna MANTOVANI 
Viaggiare, viaggiare cullati dal canto del motore e andare su strade costeggiate da campi di grano, di rossi papaveri, 
di casette colorate e fermarsi e ascoltare i gridolini dei bambini felici di correre e andare e a sera stretti  stretti nella 
piccola casetta a guardare il cielo, la luna e le stelle e sentire nel cuore tanta pace e amore. 
 
3° CLASSIFICATO - Il viaggio più bello di Rosaria GIOSA 
Non c’è il viaggio più bello: sono tutti belli. Salta di qua, salta di là, con gli amici camperisti tutta l’Italia si scoprirà. 
I camperisti non sono sempre quelli, oggi con te, domani con te… al raduno, chi c’è c’è!   
Tutta gente divertente, cammina e conversa allegramente, seguendo Mario Alessi, il presidente, che da programma fa 
presente: “Domani sveglia alle sette, poiché la guida ci aspetta! Per non perdere l’attenzione, non fate tra voi con-
versazione! Vi ricordo che alle dodici le nostre donne il buon pranzo sociale andranno a preparare! Questa sera le 
bellezze di questo luogo andremo ad esplorare”. 
Magicamente il brusio scompare. E il nettare di quel viaggio, iniziamo a degustare.  
 
PREMIO SPECIALE  -  Anche il tempo … viaggia  di Mario ALESSI 
Il tempo scorre, sembra lento, ma invece corre. Il tempo non si ferma,  continua senza fine la sua corsa che lascia la 
sua orma sulla vita, sempre più avulsa. A noi campeggiatori che itineranti siamo non lasciamo che ai nostri cuori 
sfugga questo talamo di vita all’aria aperta fra viaggi in continua scoperta.  Un viaggio nuovo è pronto, un viaggio 
incominciato quando è stato immaginato ed anche un po’ sognato. Il tempo scandisce il nostro nuovo viaggio, dove 
ogni meta tradisce l’emozione di un allunaggio. Traguardando ogni meta non come un arrivo verso la lontana come-
ta, ma come un ripartire giulivo verso altri orizzonti da scoprire, fantasticare e misurare, fino a quando il tempo, si-
lente, che non si ferma, ancora ci consente. 
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PREMIO SPECIALE  - Riflessioni  di  Sergio PERRONE 
Elencare i tanti viaggi che conosciamo è cosa semplice, ma ordinarli in una graduatoria che rispetti la loro efficacia cor-
roborante lo spirito è cosa ardua. Però un tentativo che abbia una valenza statistica che possa essere condivisa da molti 
è certamente possibile. Ma andiamo per gradi. Cominciamo ad escludere i viaggi macabri, i viaggi della speranza, i 
viaggi dei disperati di oggi che arrivano, spesso cadaveri, sulle nostre coste, i viaggi di nozze che hanno risvolti piace-
voli nei quali prevale l’amore e si sa che tutto ciò che è fatto per amore è sempre al di là del bene e del male.  
Occupiamoci ora di viaggi di piacere e tra questi, quello che a noi sta più a cuore, che intraprendiamo col nostro mezzo 
ricreazionale, di solito il camper. 
Insomma siamo camperisti, amiamo l’avventura, la conoscenza dei luoghi, l’apprezzamento delle altrui tradizioni, ci 
sbalordisce l’arte che le varie guide ci fanno conoscere, ma al di là di tutto questo, un viaggio che comincia con un ra-
duno è ricco di socialità e suscita entusiasmo. 
Quando il presidente del nostro club, Mario Alessi, ci comunica un raduno, in noi che condividiamo la stessa passione 
scatta un’emozione che crea, di per sé, una condizione che ci fa godere di un benessere che ci distacca dai disagi che, 
per mille ragioni, la quotidianità comporta. 
Ma torniamo alla diversità dei viaggi, per comprendere nella nostra analisi un altro 
importante fattore: il gradimento che ognuno di noi riserva a ciascun viaggio. 
Quindi un dubbio ci assale dovuto alle tantissime personalità esistenti al mondo 
che sono forse, anzi certamente lo sono, pari allo stesso numero dei suoi abitanti.  
Allora come fare a distinguere i viaggi di piacere ai quali tanto teniamo noi? Sem-
plice, ci affidiamo al nostro istinto che tutte le volte che siamo in procinto di intra-
prenderne uno, l’entusiasmo si impossessa di noi e ci dà un piacere che solo ai 
bambini è dato godere. Vi pare poco? 
 
                          La giuria : Dott. Francesco Silvestri, Dott.ssa Teresa Gentile, Dott.ssa Cinzia Cofano  
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(da una nota informativa del presidente Luigi Rutigliano) - Nei giorni 11/13 febbraio 2018 prenderà vita nella nostra 
città il 39° Carnevale Coratino organizzato dalla Pro Loco “QUADRATUM” di Corato patrocinato dal Comune di Corato. 
La nostra idea è quella di diventare protagonisti noi stessi del Carnevale creando un mega gruppo mascherato e sfilare 
per le vie cittadine, scegliendo come tema la BELLEZZA, ovviamente riferita alla bellezza dei luoghi che visitiamo nel 
mondo. Ogni associazione ci manderà delle foto che per loro hanno un significato particolare e che mostrino le 
BELLEZZE del nostro paese; noi prepareremo delle mega t-shirt, mega da coprire gli abiti che indosseremo, con stam-
pate le foto; tutti indosseremo dei pantaloni neri. Il tutto avrà un costo simbolico, per 
gli adulti di Euro 10,00 che comprende quota d’iscrizione alla sfilata e stampa delle t-
shirt e di euro 5.00 per i bambini fino a 14 anni. 
Ovviamente, sarà allestita una sosta camper nel centro cittadino per poter ospitare 
tutti e dare la possibilità di trascorrere serenamente il periodo di permanenza nella 
nostra città. 
La “tre giorni coratina” non sarà solo legata al Carnevale ma anche alla conoscenzadella nos-
tra città e i luoghi di interesse culturale che ci circondano ma, visto il periodo, che vi faccia an-
che divertire. 

Programma di massima  
SABATO 10 febbraio (ore 18.00) - Arrivo equipaggi e sistemazione in area sosta comunale. Possibilità di raggiungere il centro 
cittadino accompagnati dai nostri collaboratori. 

DOMENICA 11 febbraio (ore 09.30) - Visita dei luoghi sacri di Santa Luisa Piccarreta. 
Ore 12.00  : visita della mostra “Storia e tradizione del Carnevale Coratino” . Pranzo libero. 
Ore 13.45 : raduno in sosta per spostamento in Piazza XI febbraio. 
Ore 14.30  : partenza sfilata per il centro cittadino. 

Ore 19.00  : rientro in area di sosta. L'Associazione provvederà ad organizzare cena comunitaria in una 
struttura convenzionata. Rientro libero. 

LUNEDI' 12 febbraio (ore 09.30). Visita del Centro Storico cittadino con guida turistica della Pro Loco di Corato; 
Ore 12.00 : visita Teatro Comunale e del Palazzo di Città; Pranzo libero; Ore 16.30 : visita di un forno a legna storico del 

1800 dove ancora oggi si produce pane secondo le nostre tradizioni; 
Ore 18.30 : visita del Palazzo Gioia dove è ospitata la mostra “Il Volto del '900. Dal 1914 al 
1968: storia, arte moda e design”; 

Ore 20,00 : raduno in sosta e spostamento in attività convenzionata per ilVEGLIONE DI 

CARNEVALE, ovviamente in maschera, organizzato 
dall'Associazione CAMPER...ANDO. Il costo della serata sarà definito 
in seguito. MARTEDI' 13 febbraio (ore 10,00) : visita del Museo Citta-
dino con Guida Turistica; Ore 13.45 : raduno in sosta per spostamento in 
Piazza XI febbraio; 

Ore 14.30 : partenza sfilata del Martedì Grasso per il centro cittadino; 
Ore 20.00 : rientro in sosta e rientro degli equipaggi. 
N.B.: Tutte le visite guidate sono gratuite e saranno curate dai volontari della Pro Loco Quadratum di Corato, dai di-
pendenti 
del Comune di Corato e dai volontari Associazione Pia Luisa Piccarreta. 
La sosta Camper comunale predisposta per l'occasione in Via Sant'Elia nei pressi della Villa Comunale è completa-
mente gratuita e attrezzata di acqua potabile e scarico mentre per quanto riguarda l'energia elettrica al momento il co-
mune non ci ha ancora comunicato quanti attacchi luce destinerà. 
(l’adesione al raduno implica l’accettazione del programma e delle variazioni che si dovessero rendere necessarie (causa 
motivi organizzativi e climatici) , prima e durante lo svolgimento, ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso d’inci-
dente, danni e furti che si dovessero verificare prima, durante e dopo lo svolgimento dello stesso). 

E’ prevista la prenotazione (anche per fornire agli organizzatori il tempo ed i numeri per la stampa delle t-
shirt), telefonando entro max  lunedì 5 febbraio  a Guida M. (3911490790) o Vinci A. (3803875924) ; al 
3315885763 o a mezzo e-mail; per ulteriori info 3926755399. 
La partecipazione al presente evento da diritto a 100 punti per concorrere al 6° Trofeo di Campeggio 2018  
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Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’Assemblea ordinaria del club per 
sabato 10 marzo 2018 alle ore 18,00, in prima convocazione, e per 
 

domenica 11 marzo 2018 alle ore 10,30, in seconda convocazione presso la sede 

dell’ Associazione Culturale, Enogastronomica, Musicale 

“C A SA M I A”  

in Talsano (TA) alla via Cavaliere N° 9. (GPS : N40.40158 – E17.28559). 
 

per discutere il seguente ordine del giorno : 
 

1^ Parte 
elezione presidente dell’assemblea e nomina del segretario; 
relazione del presidente e relativa approvazione; 
lettura verbale del collegio dei sindaci revisori con relativo bilancio 2017; 
approvazione bilancio consuntivo 2017 e bilancio preventivo 2018; 
interventi e proposte; 

 

2^ Parte 
insediamento commissione elettorale per il rinnovo delle cariche sociali, operazioni di voto, spoglio 
delle schede e compilazione del verbale. 
proclamazione del presidente e componenti collegio dei revisori e dei probiviri. 
N.B. – La partecipazione darà diritto all’acquisizione di 300 punti per il 6° Trofeo di Campeggio 2018  

Il C.D. 

Al termine dell’assemblea seguirà il pranzo sociale presso struttura medesima col seguente 
menù : antipasto all’italiana; primo di cavatelli con vongole, gamberetti e funghi; secondo di frit-
tura di paranza; impepata di cozze in sperlunga; contorno di insalata o patate al forno, arance e 
mandarini, acqua, vino, bibite, caffè, amaro al costo di € 18,00 a persona. 
Il pranzo è facoltativo per il quale è comunque obbligatoria la prenotazione entro max il 6 marzo c.a., 

telefonando al vicepresidente Mario Guida (3911490790) o al consigliere Giacomo Plantone (3319129328).  

DELEGA 

 
Il sottoscritto tessera n°    

 

delega il consocio a rappresentarlo legalmente nell’assemblea ordinaria del Club 

Campeggiatori Nino D’Onghia indetta per il giorno 10 marzo 2018 alle ore 18,00 in prima convocazione e,  in 

mancanza del numero legale, per domenica 11 marzo alle ore 10,30 in seconda convocazione. 
In fede  

Data  ________________ 
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UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

A settembre del 1883 furono avviati a Taranto  i lavori per la realizzazione del canale navigabile mentre il primo ponte girevole 
venne inaugurato il 22 maggio 1887.  Ma intanto, prima ancora del canale del ponte, era cominciata l’espansione urbanistica 
di quello che poi sarebbe diventato il Borgo. Il primo a rompere gli indugi fu l’avvocato Domenico Savino il quale già nell’apri-
le del 1869 aveva cominciato a far costruire un gran bel palazzo,  fra corso Due Mari, via Matteotti e via d’Aquino, ancora oggi 
bello a vedersi,  che poi diventò Palazzo Ameglio.  

 

PALAZZO SAVINO AMEGLIO 

 

Il primo tarantino che costruì un palazzo fuori della città vecchia, al 
Borgo, essendo stato abolito il vecchio decreto (epoca niceforiano) 
che vietava l’espansione della città oltre l’isola, fu l’Avv. Domenico 
Savino, il quale volle apporre sull’edificio una iscrizione: 
“Memoria ai posteri che il dì 12 Aprile 1869 l’avvocato Savino, 
vincendo le volgari ripugnanze, fu il primo ad iniziare l’opera del 
Borgo con la costruzione di questo edificio“.  
La lapide scomparve nel 1912, col cambio di proprietà, passato 
al barone Ameglio.  
Fu uno dei pri-

mi palazzi del Borgo Nuovo della città. Il palazzo si affaccia 
sul canale navigabile che collega il Mar Grande con il Mar Picco-
lo.  
Il palazzo fu occupato dal comando Inglese durante l’ultima guer-
ra.  
Il Palazzo Savino Ameglio di Taranto è la sede locale 
del Sovrano Militare Ordine di Malta. 
Al piano nobile si trovano i saloni di rappresentanza ed una bi-
blioteca, accessibili solo nell’occasione di pubbliche conferenze. 
Il Palazzo Ameglio è anche sede del “Centro Studi Melitensi”. 
  
  

(da Tarantoindiretta e Wikipedia)   

https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_artificiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/Sovrano_Militare_Ordine_di_Malta
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Pietro CIOCCOLONI  da  Ginosa (TA) 
Roberto FONZINO da  Surbo (LE) 
Pasquale BISCEGLIE da  Taranto 

 

 

5° TROFEO DI CAMPEGGIO 2017 - "GIANNA FALCONI" D'Onghia 
 

La classifica definitiva del 5° Trofeo di Campeggio rimane invariata così come pubblicata nel nostro 
notiziario di dicembre. La classifica anche quest'anno trova al primo posto il nostro presidente che 
rimane comunque primo virtuale in quanto fuori gara per motivi istituzionali. Il vincitore risulta quindi 
l'equipaggio composto da 

SERGIO PERRONE e MARIA ROSARIA GIOSA 
ai quali, oltre al consueto dono, viene consegnata una targa con la seguente motivazione: 

“disponibilità e atteggiamento sempre positivo e collaborativo nella partecipa-
zione condivisa come occasione per fare nuove scoperte e conoscere altre storie, 
luoghi e persone”. 

Bontà Pugliese S.r.l.u. - Via Ferrara, 2 

74016 Massafra (TA), Puglia, Italy 
info@bontapugliese.it tel./fax +39 099 885 25 29 

 
Tarallini artigianali 

Friselline 
Crostini 

Frolle farcite 
Tarallucci glassati 

INFORMATIVA PER I SOCI : I componenti del C.D. ed i soci che vogliono incontrarsi per approfondire gli 
aspetti sociali del club, informarsi, proporre, dibattere, scambiarsi opinioni, esperienze e proporsi even-
tualmente per un contributo 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. 

 
 

Considerazioni, suggerimenti, articoli e/o pareri vanno inviati alla 

seguente e-mail : ccninodonghia@gmail.com 

L’angolo della satira 

mailto:info@bontapugliese.it
mailto:info@bontapugliese.it
http://www.bontapugliese.it/prodotti-tipici/tarallini-artigianali-con-olio-extravergine/
http://www.bontapugliese.it/prodotti-tipici/friselline/
http://www.bontapugliese.it/prodotti-tipici/crostini/
http://www.bontapugliese.it/prodotti-tipici/le-frolle-farcite/
http://www.bontapugliese.it/prodotti-tipici/tarallucci-glassati-al-limone/
mailto:ccninodonghia@gmail.com
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PRESIDIO PERMANENTE 
 

Il torto che si può causare al “problema del FIUME  LATO”  è quello di relegare il danno ambientale, l’esempio 
di malgoverno ad adempimenti tecnici ... mal riusciti. 

Quella occupazione permanente da parte di agricoltori, 
associazioni culturali, politici (di antico pelo, perciò non 
in attesa di promozioni ) la si vuol far passare dai  
“moderati”  (uomini pronti in tutte le stagioni elettorali a 
saltare sul carro del vincitore) un raduno di nostalgici e/
o di   inconcludenti. 
E’ invece l’ennesima operazione di mistificazione e di 
tentativo di violento restauro da parte di chi doveva vigi-
lare ed è stato omertoso, per non aver denunciato le ina-
dempienze e creato i correttivi. Cosa si contrappone in 
questa vicenda non abbastanza visibile?  Da una parte il 
“quadrato” messo in atto dai poteri che minimizzano i 
costi ingiustificati, il non fatto da rifare, il nascondimen-
to delle responsabilità, l’utilizzo del bene pubblico a fini 
clientelari, la giustificazione truffaldina della emergenza 
(che persiste ininterrottamente dal 2004 ), dall’altra parte 

un pugno di uomini che non ha perso il vizio di credere nella democrazia, nella giustizia, nei principi  costitu-
zionali, nei comandamenti  cristiani. 
Insomma questo caparbio interessamento alla salvaguardia del proprio territorio non è per niente un raduno di 
nostalgici, ma l’ultima trincea per mantenere la bandiera dei 
VALORI in cui hanno creduto le passate generazioni. 
I riflettori dunque non vanno rivolti sui singoli coraggiosi o su 
uno dei tanti ponti  (vedi verde mare)  crollati nel territorio, ma 
su cosa sottende il presidio:    
 > la crisi dell’agricoltura impoverita dagli interessi tedeschi e 
francesi e dalla grande distribuzione;  
>> la salvaguardia del territorio;  
>>> la convivenza dei colletti bianchi con l’imprenditoria 
d’assalto e di rapina; 
 >>>> la necessità di creare una controinformazione educante; 
>>>>> il bisogno di rafforzare quella fascia di uomini (senza 
medaglie) che credono ancora possibile una Società…….in cui 
vincono i buoni. 
BUON ANNO alle Minoranze, ai pazzi, agli onesti, ai diversi! 

         FRANCESCO SILVESTRI 
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BACHECA  FEDERALE 

 

UNIONE CLUB AMICI DISCOUNT 2018 

ANEK – SUPERFAST offre 25% di sconto per tutte le categorie di camper e caravan ( anche in formula open 
deck ) e loro combinazioni per i soci Unione Club Amici (sconto non applicabile ad altre categorie di veicolo).  
 Lo sconto si applica solo sul prezzo del veicolo. Offerta valida solo sulle tariffe ufficiali di andata e di 

ritorno.  
 Valida per viaggi effettuati dal 01 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 sulle linee di Ancona, Bari e Ve-

nezia.  
 Lo sconto del 25% non è cumulabile con le altre offerte (ie. famiglia, poltrona, ponte).  
 Lo sconto del 25% è cumulabile con lo sconto “EARLY BOOKING ” ( a condizione che il veicolo rientri 

nelle categorie aventi diritto ) e con gli sconti senior, giovani e bambini (ie. Al veicolo viene garantito lo 
sconto del 25% e al giovane il 20% etc) e non si applica ad eventuali supplemento carburante.  

 Sulla linea di Ancona lo sconto non è applicabile a prenotazioni in Campeggio a Bordo nei seguenti pe-
riodi: partenze Ancona – Grecia dal 01/07 al 15/08 e partenze Grecia – Ancona dal 01/08 al 15/09.  

 Non valido per i veicoli non accompagnati e sul supplemento carburante. 
  Al momento della prenotazione e del check-in i soci devono mostrare l’appartenenza all’associazione 

fornendo il numero della tessera ed esibendo la tessera stessa.  
Rimaniamo in attesa della conferma della pubblicazione di tale convenzione sia sul vostro sito che su guide 
ed editoriali cartacei (se ancora siamo nei tempi utili) e di vostra comunicazione di eventuali cambiamenti del-
le tessere soci, così da poter aggiornare la nostra sede centrale, i nostri uffici portuali e tutti noi operatori ad-
detti al controllo per evitare malintesi con i clienti.  

Luisa Falcioni - Booking Dept.  

Via XXIX Settembre, 2/o - 60122 Ancona - Tel. ++39 071 2072346  
Fax ++39 071 2077904  - www.facebook.com/anekitalia - www.anekitalia.com 
 

Di seguito i dettagli della Convenzione con Siremar e soci Unione 
Club Amici. La Convenzione darà diritto a una riduzione del 10% 
su tutte le sistemazioni passeggeri ad esclusione dei veicoli che non 
beneficeranno di alcuno sconto. E' attiva su tutte le linee Siremar, sul-
le partenze di tutto l'anno, eccetto il mese di agosto 2018. Sarà possi-

bile acquistare i titoli di viaggio presso le nostre biglietterie, site ai porti di imbarco, o mediante il nostro call 
center, disponibile al numero verde 800627414. Per ottenere la riduzione sarà necessario fare riferimento, al 
momento dell'acquisto, alla Convenzione e fornire la password AMICI2018. Rimango a disposizione per qual-
siasi dubbio ed esigenza.  
Grazie e cordiali saluti. Giorgia Messina - Uff. Commerciale Passeggeri  
Tel. 0903718547 - www.siremar.it 

COMUNICATO STAMPA 
 

Ripresentato emendamento per l’IVA al 4% a favore dei portatori di Handicap e i loro familiari equiparata anche per l’acquisto di Au-

tocaravan. Questo che segue è il testo dell’emendamento a firma dell’On. Leva e Cimbro” 
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:  
13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n.97, e successive modifi-
cazioni, si applicano anche alle cessioni di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti varia-
zioni:  2018: 20.000.000;  2019: 20.000.000;  2020: 20.000.000.  
4. 31. Leva, Cimbro. 

http://www.siremar.it
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Continua  la   
 
   

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

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).  

Il “Socio Ordinario” ha diritto a : 
1 - Card Camping Key Europe (acquisto entro il 15 aprile) 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 

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

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 

http://www.unioneclubamici.com
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- Cercasi camper  non recente, possibilmente non mansardato, ancora circolante, prezzo contenuto, in 
buone condizioni per neofita. Tel. 099/7331810-330943021. 
- Vendesi televisore da camper  (per  digiuno terapeutico in vacanza da notizie e programmi far locchi), 
mai usato, con modem ad € 100,00. Tel. 3476413496. 
-.Vendesi in Calabr ia zona Sibar i terreno mq. 250, non edificabile ma ottimo per  area pr ivata a campeg-
gio; recintato e servito da acqua, fogna, elettricità. Adiacente al camping Millepini e pineta omonima, a 100 
metri dal mare. Per info tel. 3337917254  
-.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; riscaldamento e caminetto autonomo. 
Allocata in zona Pian del Sole, vicino all’impianto sciovia. Se interessati sia in estate che inverno, telefonare al 
3687029365 (Pietro). 
- Vendesi camper  LAIKA 640R semintegrale , anno 
2012, , superaccessoriato km. 18750 a € 40.000. Telefona-
re a Nino Santoro 3385955528 

 Vendesi, nello splendido contesto del Villaggio Pa-
lumbo, cuore della Sila, vicino Lago Ampollino e 
fronte seggiovia, grazioso appartamentino completa-
mente arredato. Adiacente hotel con Spa. Per info : 3475719478. 

 Vendesi per scarso utilizzo camper semintegrale LAIKA 
Kreos  3009, anno 2013, km. 12.000 ca., su Fiat Ducato 3000 
cc. Posti letto 2+1. Superaccessoriato con pannello solare, 
sensori parcheggio, antifurto, doppio serbatoio, radio/cd, for-
no e doccia mai utilizzati, stacco batterie. Richiesta € 45.000. 
Se interessati telefonare Anniballo 3274080041.  

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 Caravan. Risanamento e ripristino carrozze-
ria, lucidatura generale, sigillature totali, tagliando 

cellule e motori, ricambi ed  accessori,  montaggio aria condizionata cellula e motore, 
lavaggi interni ed esterni, lavori di falegnameria e tappezzeria, montaggio gancio di trai-
no e portamoto.  

IN CONVENZIONE 
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.. 

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).  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

