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Prossimi appuntamenti :   
Marzo/Aprile : da giovedì 29 marzo a mar tedì 3 apr ile –  

Pasqua a Mondragone (CE) 
 

Dopo  l’insediamento del nuovo C.D. sarà varato il nuovo calendario sociale 2018  

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 

Da una riunione della Commissione Elettorale per la composizione del-
la Scheda riportante le proposte di candidatura dei soci per la carica di Re-

visore dei Conti e Probiviro, è emerso 
che non sono pervenute proposte di can-
didatura a ricoprire la carica di Presiden-
te, nonostante alcune sollecitazioni.  
Mentre per quanto riguarda le altre cari-
che statutarie è stato raggiunto l’obiettivo 
previsto avendo potuto completare la 
compilazione della lista dei candidati. 

In detta riunione, che si è “materializzata” in modo molto costruttivo, 
tutti gli organi statutari presenti, dopo ampia discussione e proposte che 
individuano spirito collaborativo e forte volontà di proseguire e consolida-
re il cammino intrapreso che vede il club crescere in modo esponenziale, 
hanno chiesto al Presidente uscente Mario Sebastiano Alessi di fare un 
passo indietro rispetto alla sua precedente decisione di passare la mano 
per evidenti e comprensibili difficoltà personali ed oggettive, così come 
espresse anche nel corso di detta riunione. 

 Pur nelle problematiche evidenziate e considerato il vuoto che po-
trebbe venirsi a creare, è prevalso nel nostro Presidente il suo senso di re-
sponsabilità che lo porta  ancora per una volta a rendersi disponibile anche 
se solo a fronte di una dichiarata pianificazione, condivisa da tutti i pre-
senti, che assicuri in questo o entro questo prossimo triennio la crescita e 
l’acquisizione del bagaglio di esperienza da parte di chi potrebbe successi-
vamente rilevarne il “testimone”. 
              Presidente Commissione Elettorale 
            Dott. Sergio Perrone 

I soci tutti sono invitati a partecipare alla 

Assemblea Ordinaria del Club 

con rinnovo delle cariche sociali 
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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 
 

c/o la sede Associazione Culturale, Enogastronomica, Musicale                                           

     “CASA MIA” 
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.    

 

                                          Il C.D. 
 

N.B. – La partecipazione darà diritto all’acquisizione di 300 punti  per il 6° Trofeo di Campeggio 2018. 

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 frittura 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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da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile  

 
                                                                                            VIA S.S. DOMIZIANA N.569 KM 15,250 
   presso Club GPS : N 41° 07’ 52” – E 13° 51’ 40” 

 
 

Duna Club è una struttura sul mare dove il tramonto è da mozzafiato; potrete godere dal vostro cam-
per della bellissima spiaggia di Mondragone che è per antonomasia la capitale del surfcasting cam-
pano. A pochi km ci sono un insieme di attrattive storico culturali imperdibili. Visiteremo Gaeta e 
Sperlonga, i siti archeologici del museo nazionale di Napoli, i siti della riviera di Ulisse, Torre An-
nunziata con La Villa di Poppea e gli scavi Stabiae, complessi archeologici di enorme bellezza Patri-
monio dell’Unesco, Pozzuoli e Baia  e altro ancora.  
Il tutto come da programma di dettaglio predisposto dalla Duna e inviato preventivamente ai soci.   

Programma di massima (stralcio) 

• Giovedì 29 marzo - Arrivo e sistemazione equipaggi (si può arrivare anche il gior-
no prima e partire il giorno dopo). Presso il ristorante del Complesso Duna è prevista  una 
sala a disposizione degli equipaggi per ogni tipo di intrattenimento. 
Ore 19,30 - Cena di benvenuto con musica d’ascolto. 

• Venerdì 30 marzo (dalle 08:30 alle 17,30) : 
Escursione a Tor re Annunziata e Castellamare di Stabia con autobus grantur ismo, ticket 
ingresso siti archeologici, guida professionista e colazione 
al sacco. 

Ore 19,00 – Cena presso il r istorante Duna Club. 
Ore 20,30 – Escursione serale per le vie del centro di Mon-
dragone per la processione del Venerdì Santo. 

• Sabato 31 marzo (dalle 09:00 alle 17,30) : Escursione Gaeta e Sper longa con autobus 
granturismo, ticket ingresso siti archeologici, guida professionista e colazione al sacco. Ore 

19,00 – Cena presso il r istor ante Duna Club. 

• Domenica 1 aprile – Ore 9,00 Escursione a Napoli con autobus grantur ismo, ticket 
ingresso siti archeologici, guida professionista e colazione 
al sacco. 

Ore 19.00 : Cena di Pasqua con musica di intrattenimento 
presso il ristorante Duna Club. 

• Lunedì 2 aprile (dalle 09:00 alle 16,00) : Escur-
sione a Pozzuoli e Baia con autobus granturismo, ticket ingresso siti archeologici, guida profes-
sionista e colazione al sacco. 
Ore 19.00: Cena presso il ristorante Duna Club.  

• Martedì 3 aprile – Giornata libera oppure escursione su nostra richiesta (no a 
pacchetto).Saluti e commiato dallo staff Duna Club. 
Rientro alle proprie sedi di provenienza, con possibilità di partenza anche mercoledì mattina 4 aprile. 

Ritrovo presso il Complesso Duna con partenza libera o giovedì 29 ore 9,30 previo accordi  telefonici.  
Quota di iscrizione : per i soci non è prevista alcuna quota; per i non soci € 3,00 ad equipaggio.  
Costi di partecipazione : così come riportati sul programma di dettaglio del Complesso Turistico Duna, già a suo tempo inviato ai soci, 
riportante anche lo specifico delle escursioni e quant’altro. Ogni equipaggio, oltre al bonifico di acconto versato, provvederà al paga-
mento individuale del saldo all’arrivo specificando eventuali variazioni sul numero di escursioni da effettuare. Per maggiori informa-
zioni e info tel. al 3315885763 o 3926755399 o 3383025897. 
La partecipazione da diritto a 100 punti per 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 potessero 
derivare in conseguenza della partecipazione alla predetta manifestazione. 
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“Quella volta che ho imparato a nuotare”  di  Davide Simeone 
 Un libro appassionante che spiega che essere felici significa scegliere il proprio traguardo e sperare che sem-
plicemente accada. 
Ognuno di noi ha una sua colonna sonora per ogni momento importante, per ogni viaggio vissuto e ogni per-
sona che in qualche modo e per qualche motivo ci è stata accanto. 
“Che  meraviglia guardare due persone innamorate separarsi per periodi più o meno lunghi di tempo che poi si 
ritrovano e si riabbracciano!” Lo ripete spesso il protagonista del romanzo, Stefano, scrittore di storie per 
bambini che si trova per caso a vivere un viaggio a ritroso nei suoi ricordi, nelle terre in cui abitava da bambi-
no. Ritrovare la sua amica Chicca e incontrare l’amore che forse cercava inconsapevolmente gli fa intrapren-

dere un viaggio dentro di sé, che “comincia laddove il ritmo del cuore si espone 
al vento della paura”. 
Davide Simeone nel suo romanzo ripete spesso che CI VUOLE CORAGGIO 
PER ESSERE FELICI, dal momento che ognuno sa quello che vuole anche 
se non sa come raggiungerlo e di conseguenza preferisce la sicurezza della pro-
pria infelicità all’incertezza di una felicità ignota. 
“Forse dovremmo r iuscire a vivere senza fare troppi calcoli, vivere e basta. 
Forse dovremmo vivere oggi nella vita di tutti i giorni, non nella testa : il pas-
sato non possiamo cambiarlo, il futuro neppure prevederlo. 
Forse ci fa bene anche piangere, talvolta, perché ci ricorda di essere vivi.” 
Parole che arrivano dritte al cuore, fanno riflettere e gioire di ciò che si ha. Sep-

pur giovanissimo, l’autore dispensa pillole di saggezza che infondono serenità, come le regole d’oro che con-
siglia a tutti di seguire: 

1. Sorridere agli imprevisti 
2. Combattere le difficoltà 
3. Cavarsela da soli 
4. Ogni volta che capita, abbracciare chi ci vuol bene. 
5. Impara a : conoscerti, capirti, perdonarti 
6. Scopri cosa ti rende felice 
7. Immagina il futuro che vorresti 
Credi sempre in te stesso, soprattutto se ti dicono che non vali niente. 
Davide Simeone invita tutti a non dimenticarsi mai di amare e di ricordare sempre chi resta al nostro fianco 
nei momenti difficili, in cui tutti gli altri si dileguano. Se si ripensa alle persone che sono andate via per sem-
pre, a volte senza neanche salutarci, ci si rende conto dell’importanza di aver cura di chi ci circonda. 
“Magari, se si potesse tornare indietro, almeno ci si stringerebbe più forte prima di perdersi.” 
Nella vita, dice Davide, ogni giorno entriamo in una sala con gli specchi...la vita ci restituisce ciò che noi sia-
mo, perché noi siamo il riflesso di ciò che pensiamo. L’autore dissemina nella narrazione vere e proprie rifles-
sioni profonde che parlano direttamente al cuore del lettore, rendendolo parte attiva e offrendogli innumerevo-
li spunti di riflessione. 
Ogni giorno dice Davide Simeone, volge al termine solo per permettere a un nuovo giorno di iniziare, per cui 
c’è sempre un risvolto positivo in ciò che ci accade. 
La vita - ripete con forza l’autore - è una collezione di meravigliosi, imprevedibili momenti inspiegabili, che 
finiscono troppo presto, per  cui il monito è quello di non sprecare un solo istante della nostra esistenza, 
di fare tesoro di quanto ci accade ed apprezzare chi ci è vicino e non ci abbandona mai. 
Un libro assolutamente da leggere, per fare un viaggio nei colori, negli odori e nei sapori del Salento e per 
guardarsi dentro con occhi diversi. 

Cinzia Cofano 
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LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2018  
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Museo Laboratorio della Fauna Minore 

Mezzana Salice di San Severino Lucano (Pz). 

E IL LAZIO CI STUPISCE ANCORA CON L'ENNESIMA “MARCIA DEGLI ALBERI” 
 

Da Roma a Taranto, passando poi per Ladispoli, il “testimone” della “Marcia” più spettacolare d'Italia è 
stato preso dagli amici ecologisti della LIPU di Civitavecchia, che l'hanno organizzata per il 10 febbr. 
c.a., alla vigilia di San Valentino, innamorato della natura e degli alberi. 
Pertanto rivederemo uomini, donne e tanti bambini, d'ogni età, indossare l'albero in spalla e marciare per 

la Città da veri “fitofori”, apportatori di vita e di biodi-
versità. 
Ma qual'è il significato più recondito, più intimo di un 
evento che si conclude pur sempre in un'allegra 
“messa a dimora”,squisitamente ecologista, di alberi 
ed arbusti lungo strade e zone a verde delle nostre cit-
tà? 
La verità è che la “Marcia degli Alberi”, e coloro che 
ad essa appartengono, rappresenta un evento profon-
damente morale! 
Inghiottiti come siamo dal nostro mondo di 
“modernità”, abbiamo dimenticato che nell'antica Gre-

cia moira (fato) e dike (giustizia, moralità) erano le sole, reali forze cosmiche che reggessero il mondo 
naturale ( = ecosfera) e le sue leggi,  e che quegli uomini credessero fortemente in questi valori. 
Nel mondo moderno tutto cambia, le scelte morali non sono più dettate da leggi cosmiche, ma sono 
“autoimposte”, diciamo così, e appartengono alla natura stessa dell'uomo: se tutti i benefici di cui godia-
mo ogni giorno derivano dal prodotto dello sviluppo economico o “progresso”, ne deriva che il compor-
tamento etico deve uniformarsi a tale processo per espanderlo ed implementarlo sempre più. Così facen-
do, però, stiamo “abusando” della Terra, dato che la consideriamo un bene che ci appartiene e che possia-
mo sfruttare a piacimento “ora”, senza alcuna preoccupazione per le generazioni che verranno. 
Parte così questo “messaggio” altamente morale dei nostri fitofori - che si muovano da Roma, da Taran-
to, da Ladispoli o da Civitavecchia - perchè giunga chiaro e forte alle orecchie dei politici nostrali ( oggi 
più che mai “distratti” dalle diatribe elettorali...) la pressante richiesta per un clima globale favorevole e 
stabile, un suolo fertile e acqua potabile sufficiente per tutti, un mare pescoso e  soprattutto pulito, condi-
zioni queste che sostanziano i fondamenti della vita umana (e non solo) su questo pianeta. Altro che Jobs 
Act o legge Fornero! 
La piantumazione, pardon, la “messa a dimora” di un albero da parte del nostro valoroso fitoforo è cosa 
buona e giusta perché, come scrivono Goldsmith e Leopold, con i suoi “ecoservizi” tale organismo serve 
a preservare “l'integrità, la stabilità e la bellezza della comunità dei viventi” e del mondo naturale, dal 
quale abbiamo tutti dimenticato di provenire. 
Ma è anche un magnifico gesto d'amore, eticamente compiuto da persone non comuni, che auspichiamo 
venga reiterato un po' dovunque. In direzione dell' infinito! 
 
      Valentino Valentini CO.RI.TA – CO.N.AL.PA Onlus 
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UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

A partire dal 1932 furono progettate e realizzate in Italia e nelle colonie ben 5.000 Case del Fascio che erano le sedi locali del 
partito fascista. A Taranto, a completare  la parata di edifici di regime sul lungomare c’è il palazzo Magnini, in stile neorina-
scimentale veneziano. Visto dal mare, è un colpo d’occhio sulla città a ben rappresentare l’importanza militare e strategica 
attribuita dal regime al Porto di Taranto.  

PALAZZO  MAGNINI  (da wikipedia) 

Il Palazzo Magnini di Taranto è uno dei palazzi del Borgo Nuovo 
della città. Fu costruito agli inizi del Novecento dall'On. Milziade 
Magnini, personaggio politico di spicco durante il periodo fasci-
sta, nonché proprietario della omonima collezione esposta presso 
il Museo della ceramica di Deruta (PG).  
L'ingresso del palazzo si trova in viale Virgilio. 
La particolarità 
dell'edificio è 
tutta nello stile 
Gotico Venezia-

no o Fiorito della facciata, che ricorda gli edifici veneziani di tutto il 
Secolo XIV e metà del Secolo XV. Sul prospetto esterno è possibile 

notare una torretta an-
golare dotata di merla-
ture e rivestita in carpa-
ro, nella quale si aprono 
tre trifore sovrapposte 
lungo tre livelli, caratte-
rizzate da colonne torti-
li. Sempre sul prospetto principale è possibile distinguere una fila di 
bifore ed una trifora immediatamente sopra il portale, in asse con questo 
ultimo, caratterizzate anch'esse da colonne tortili e recanti nella lunetta 

superiore una decorazione su fondo blu.  

http://www.wikiwand.com/it/Taranto
http://www.wikiwand.com/it/XX_secolo
http://www.wikiwand.com/it/Fascismo
http://www.wikiwand.com/it/Fascismo
http://www.wikiwand.com/it/Deruta
http://www.wikiwand.com/it/Provincia_di_Perugia
http://www.wikiwand.com/it/Carparo
http://www.wikiwand.com/it/Carparo
http://www.wikiwand.com/it/Trifore
http://www.wikiwand.com/it/Colonne_tortili
http://www.wikiwand.com/it/Colonne_tortili
http://www.wikiwand.com/it/Bifore
http://www.wikiwand.com/it/Portale
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 Benvenuto ai nuovi soci  2018  
              Luigi LA VERDE da Taranto  
             Giuseppe SEVIROLI  da Maglie (LE) 
                        Massimo SEMERARO da Taranto 

Strada Statale 7Ter. - Via per S. Giorgio Jonico, 8050 – TARANTO - Tel. 099/2012696 - 
34957771881 
Codice fiscale CRG NLC 42B02 E 630R - Partita I.V.A. 01800410738  
        
Il servizio comprende : 

 rimessaggio scoperto con posto dedicato mattonato fino ad un max di 8 mt.; 

 parcheggio recintato e illuminato; 

 fornitura corrente elettrica; 

 servizi e carico/scarico acqua; 

 guardianeria diurna e notturna h24 e festivi; 

 ingresso h24 e festivi; 

 parcheggio auto durante l'assenza del veicolo ricreazionale; 

 utilizzo compressore per verifica gonfiaggio pneumatici. 
 

Il costo standard per il suddetto servizio è di € 48,80 mensili.  
Per i ns. associati in regola con il tesseramento il costo è di € 40,00 mensili. 
N.B. – Possibilità di migliore la suddetta convenzione in presenza di un numero significativo di 

nostre adesioni.  
Ulteriori servizi già in essere ma da concordare extra : lavaggio camper con personale in loco, 
eventuali piccoli lavori di officina, assistenza ed altri servizi a richiesta.    
Prospettive future: rimessaggio con posti al coperto.-- 

CONVENZIONE  RIMESSAGGIO 

Considerazioni, suggerimenti, articoli  e/o  

pareri vanno inviati alla seguente e-mail :  

ccninodonghia@gmail.com 

L’angolo della satira  
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Il C.D., nell’ultima riunione, ha deliberato la quota di iscrizione per il 2018, che resta immutata anche per il 
prossimo anno. 
 
E’ aperta quindi 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 ter reno 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; caminetto e riscaldamento 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 € 49.000. 
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 Mar ilena 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 
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