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Prossimi appuntamenti :   
- Maggio : da venerdì 18 a domenica 20 – 5° Raduno dell’usato di Campeggio a 
                   Martina Franca con visita di Cisternino.   

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 

 Ebbene si !!! Ancora una volta mi ritrovo a dover rispondere “presente” nella 
governance del nostro percorso sociale anche per il prossimo triennio 2018-2021. 
Avevo, è vero, manifestato da tempo l’intenzione di passare la mano sollecitando e 
incoraggiando il passaggio del testimone, pur assicurando comunque il mio incondi-
zionato apporto da dietro le quinte.  
L’assenza di risposte, il pericolo di un “vuoto” e riflessioni emerse a fronte di molte 
considerazioni in seno ad una riunione pre-elettorale, mi hanno messo difronte alla 
responsabilità e necessità di non sottrarmi alla volontà espressa da tutti gli organi sta-
tutari prima e da tutto il corpo sociale dopo. Ciò anche in presenza di una dichiarata e 
condivisa forte volontà dei presenti ad una maggiore collaborazione anche nell’ottica 
di una graduale “crescita gestionale” di soci nuovi e motivati. 
Quindi, non una mancanza di coerenza, ma il prevalere del “buon senso” che ha avu-
to un peso determinante nella mia decisione di fare un passo indietro rispetto a quan-
to prima dichiarato.  
 Anche se un pò da “condannato” mi preme comunque ringraziare tutti per l’af-
fetto e la fiducia che ancora una volta hanno voluto dimostrarmi e la Commissione 
Elettorale per aver svolto egregiamente e con diligenza il proprio compito. Un caro 
ed affettuoso saluto ai vecchi e nuovi componenti del Consiglio Direttivo ed a tutti 
gli eletti dei Sindaci Revisori e Probiviri con l’auspicio di un triennio di serena e co-
struttiva collaborazione.  

Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto :   
Vice Presidente : Mario Guida  
Segretario :  Antonio Vinci
Consiglieri : Giacomo Plantone, Sergio Perrone, 
Christian Alessi, Francesco Protopapa 
Tesoriere :  Maria Palmisano (esterno al C.D.)  
Soci collaboratori : Giuseppe Fontana 
(responsabile di redazione), Cinzia Cofano 
(responsabile eventi socio-culturali).  

 Un triennio si è concluso; un triennio che ha visto il club impegnato in molte-
plici attività ludiche e sociali che hanno consentito di aumentare la nostra visibilità, 
sottoscrivere e confermare accordi e convenzioni, con conseguente crescita del nu-
mero dei soci.  
 Un nuovo triennio è invece iniziato; un triennio in cui ci attende un cammino 
con momenti di grande responsabilità e di impegno sociale per le attese derivanti da 
un evento che nel 2019 ci vedrà protagonisti a Taranto, salvo imprevisti di carattere 
logistico.  
 
Avanti quindi tra passato e futuro con obiettivi raggiunti e nuove incombenze da 
affrontare. 
 
       Mario Sebastiano Alessi 
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CALENDARIO  SOCIALE  2018 

MESE PERIODO MANIFESTAZIONE N O T E 

Gennaio 

da gio. 28 dicembre 
a mar. 2 gennaio 

Capodanno a Postiglione (SA)   
Partecipazione 

da sab. 27 a dom. 28 
Sagra del Maiale con Torneo di Burraco a 

Martina Franca (TA) 
Organizzato 

dal club 

Febbraio da sab. 10 a mar. 13 Carnevale a Corato (BA) Partecipazione 

Marzo domenica 11 
Assemblea del club con rinnovo cariche 

sociali 
Organizzato 

dal club 

Aprile 
da gio. 29 marzo a mar. 

3 aprile 
Pasqua a Mondragone (CE) Partecipazione 

Maggio da ven. 18 a dom. 20 
5° Raduno dell'Usato Campeggistico a 

Martina Franca e … non solo 
Organizzato 

dal club 

Giugno 

da ven. 1 a dom. 3 
Raduno a Ginosa Marina 

(con Parco Avventura Torremattoni) 
Organizzato 

dal club 

da ven. 15  a dom.17 
  
  Raduno per la “Scamiciata” a Fasano (BR) 

Organizzato 
dal club 

Giugno 
Luglio 

da ven. 29 giugno 
a sab. 28 luglio 

Tour dell’Albania e Macedonia 
(per i soci non in partenza convenzione camping) 

Organizzato 
dal club 

Agosto  Vacanze in libertà  

  
  

da sab. 8 a dom. 16 Salone del Camper a Parma Partecipazione 

Settembre 
da sab. 15 a lun. 17 

(o settimana successiva) 
Raduno a Gioia del Colle con visita Aero-

porto “Antonio Ramirez” 
Organizzato 

dal club 

Ottobre a metà mese 
Sagra della Castagna a Calvello o Trecchi-

na 
Partecipazione 

Novembre da ven. 16 a dom. 18 
Novello sotto il Castello a Conversano 

(BA) 
Partecipazione 

Dicembre da sab. 16 a dom. 17 
Sagra del Mandarino a Palagiano con Fe-

sta di chiusura anno sociale 
Organizzato dal club 

Come da regolamento, la partecipazione alle suddette manifestazioni contribuisce all'assegnazione di un pun-
teggio per concorrere alla 6^ edizione del Trofeo di Campeggio. 
Il presente calendario potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà del C.D. e organizzatori, che si 
vedrebbero costretti ad apportare eventuali modifiche e/o implementazioni anche a  seguito di inviti di parte-
cipazione ai raduni di altri club. Tutte le locandine riferite agli eventi a calendario e non, saranno trasmes-
se ai soci a mezzo e-mail e/o pubblicate sul nostro notiziario e sito web, onde consentire la conoscenza del 
programma di dettaglio e pianificarne la partecipazione. 
Fermo restante le attività di cui sopra, il socio che desidera proporre uscite last-minute o fuoriporta può in-
viarci una e-mail, con  le relative informazioni, che trasmetteremo poi ai soci per eventuale adesione; dette 
uscite non concorrono al Trofeo di Campeggio. 
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N° Pos. Equipaggio Punteggio 

1 1 ALESSI Mario Sebastiano 750 

2 1 ONORATO Vincenzo 750 

3 2 GUIDA Mario 650 

4 2 PROTOPAPA Francesco 650 

5 3 PERRONE Sergio  600 

6 4 BISCEGLIE Pasquale 550 

7 4 LA VERDE Luigi 550 

8 4 VINCI Antonio 550 

9 5 PICARIELLO Matteo 450 

10 5 PIGNATELLI Gaetano 450 

11 5 PLANTONE Giacomo 450 

12 6 RUSSO Claudio 400 

13 7 ALESSI Christian 300 

14 7 ALESSI Massimo 300 

15 7 CAMASSA Franco 300 

16 7 CHIARAPPA Augusto 300 

17 7 EPICOCO Giuseppe 300 

18 7 FIORINO Carmelo Franco  300 

19 7 GIOTTA Francesco 300 

20 7 MANTOVANI Nino 300 

21 7 PACE Pasquale 300 

22 7 PALUMBO Giuseppe 300 

23 7 PIGNATELLI Egidio  300 

24 7 RUSCIANO Angelo 300 

25 7 SEMERARO Massimo 300 

26 7 SILVESTRI Francesco  300 

27 7 VALENTINO Valentini 300 

28 8 SEVIROLI Giuseppe  250 

29 9 DE SISTO Prisco 200 

30 10 CALASSI Vincenzo 150 

31 10 GIOVINAZZI Domenico 150 

32 10 GUERRIERI Giuliano 150 

33 10 PATRUNO Ernesto 150 

34 10 PERRONE Antonio 150 

35 10 RUGGIERI Giuseppe  150 

36 11 AOLE Bruno 100 

37 11 ANTIFORA Vito 100 

38 11 CAPURSO Carlo Antonio 100 

39 11 POLICARPO Giuseppe 100 

seguono altri soci con punteggio inferiore 

Classifica Provvisoria Trofeo di Campeggio 2018 
"GIANNA FALCONI" D'Onghia 

La classifica provvisoria del nostro 6° Trofeo di Campeggio, aggiornata dopo il raduno di Pasqua, vede già molti soci 
assumere posizioni importanti nella parte alta della classifica. Sono comunque ancora tante le manifestazioni che ci at-
tendono nell'arco dell'anno che, partecipando, possono consentire a tutti di risalire la classifica e conquistare le prime 
posizioni.  
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da venerdì 18 a domenica 20 maggio   

a Martina Franca (TA) con visita di  
Cisternino (BR)  

è in progress la pianificazione e programmazione del raduno in oggetto che, 

appena pronto, sarà inviato ai soci e non, oltre che pubblicato sul nostro sito,  

sulla nostra pagina face-book e presente notiziario. 

USCITE CONSIGLIATE APRILE (fuori calendario sociale) 

Club Campeggiatori Terra d’Ofanto – Cerignola  
fra Larino – Casacalenda – Termoli – Lucito 

dal 28 aprile all’1 maggio 

(per programma e info tel. Vice-Presidente Rita Sgarro 349 2651570) 

Associazione Provinciale  CAMPER  CLUB  ENNA 
C/O Giovanni Savoca -Via Emilia Romagna, 14 – 94100 Enna Tel 

0935/533215-Cell. 3458765326-E – mail:camperclub.enna@alice.it   

organizza il 1° Raduno Regionale 28 aprile - 1° Maggio 2018  

(per info e programma telefonare ai numeri sopra riportati)  

N.B. – La libera partecipazione alle suddette uscite di 

aprile va comunicata alla segreteria del Club, che prov-

vederà ad assegnare 100 punti validi per il 6° Trofeo di 

Campeggio 2018. 

mailto:camperclub.enna@alice.it
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TOUR ALBANIA E MACEDONIA 
 

La pianificazione del tour è in progress con una previsione di ulti-
mazione entro il corrente mese di aprile. 
La partenza è prevista per venerdì 29 giugno con imbarco da Bari 
per Durazzo e viceversa. Il 
tour prevede una durata di 
ca. 30/31 giorni con un iti-
nerario che, dopo lo sbarco 
a Durazzo, ci vedrà percor-
rere quasi in periplo l’Alba-
nia dirigendoci prima a 
nord (Shkoder), per poi 
scendere verso sud. Sconfi-
neremo in Macedonia per 6/7 giorni per quattro principali tappe 
(Struga, Skopje, Bitola e Oh-
rid) per poi rientrare in Al-
bania da Pogradec. Da quì 
ci sposteremo fino all'estre-

mo sud per poi risalire lungo la costa adriatica con molte soste e per-
notti sul mare fino a tornare a Durazzo per l'imbarco di rientro.  

Alla fine di aprile invieremo una e-mail ai soci per  avere confer-
ma sulle intenzioni di partecipazione dichiarate e   definire con  cer-
tezza  il numero congruo degli equipaggi al fine anche di effettuare 
le prenotazioni per l’imbarco.  
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LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2018  
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UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

Grazie alle ricerche svolte ed alle successive campagne di scavo condotte in via Marche, nell’area antistante il tribunale, è sta-
to possibile riportare alla luce circa centoquaranta sepolture riferibili a uno dei settori più rappresentativi della necropoli tar-
doclassica ed ellenistica, documentando una utilizzazione del sito, prevalentemente per usi funerari, già a partire dalla fine del 
VII – prima metà VI secolo a.C. 

La NECROPOLI di Via Marche  
L’area archeologica rappresenta il più grande settore con destinazione 
funeraria, attualmente fruibile della polis greca. Conserva al suo in-
terno, infatti, circa 140 sepolture, riconducibili ad una delle zone più 
significative della necropoli tardo classica ed ellenistica. Gli scavi 
effettuati hanno permesso di accertare una frequentazione del sito – 
prevalentemente per usi funerari – dalla fine del VII/prima metà del 
VI sec. a.C. fino al termine del III sec. a.C. L’area consente di inizia-
re, in maniera agevole, una visita all’interno della necropoli della città 
greca, il cui impianto subisce un notevole sviluppo a partire dalle vi-

cende politiche del V sec. a.C., allorché si registra l’ampliamento dell’abitato con la costruzione della cinta 
muraria difensiva e l’organizzazione di un tessuto stradale regolare 
che si estende sino ad interessare anche la necropoli. 
In questo settore la distribuzione delle sepolture sembra aver rispet-
tato assi viari già esistenti in età arcaica: due in senso nord–sud ed 
uno in direzione est–ovest, probabilmente identificabile con una vera 
e propria plateia (la “via larga” delle poleis greche). E' possibile rico-
noscere isolati regolari, progressivamente occupati da lotti familiari 
di deposizioni, fino alle soglie della definitiva conquista romana di 
Taranto del 209 a.C. Sono qui concentrate diverse tipologie di tom-
be: dalle tombe a sarcofago a quelle più semplicemente scavate nella 
terra o nella roccia, oppure rivestite da lastre di carparo, il più delle volte caratterizzate da una controfossa 
e provviste di copertura a doppio lastrone, a superfici piane o a spiovente. Emergono, tra le altre, le tombe 
a camera – espressione di nuclei sociali più agiati – collocabili fra il IV ed il III sec. a.C., quando si rinno-
va la pratica della monumentalizzazione del sepolcro, interdetta dalle “leggi sul lusso” del secolo prece-

dente che avevano imposto un’esibizione meno sfarzosa delle archi-
tetture e ritualità funerarie. Individuate in numero di otto, esse si 
collocano in posizione eminente, all’incrocio degli assi stradali o 
nei punti nodali degli isolati.  
Accessibili attraverso un dromos a gradini o a scivolo, risultano in-
teramente costruite con blocchi regolari di carparo o parzialmente 
ricavate nella roccia e completate, sulla sommità, da blocchi squa-
drati e cornici aggettanti; le pareti si presentano – nella maggior 
parte dei casi – intonacate e dipinte. All’interno è visibile il letto 
funebre (kline), intagliato nella roccia, con piedi decorati, con mo-
danature e superfici stuccate e dipinte.    

Considerata la rilevanza del sito, con finanziamenti dell’Unione Europea si è provveduto alla conservazio-
ne dei resti, per la conseguente valorizzazione e fruizione pubblica. 
                       (da Taranto sotterranea)  
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 Benvenuto ai nuovi soci  2018  
Giulio SEGHETTI da Statte (TA) 
Giuseppe POLICARPO da Gioia del Colle (BA) 
Silvio LOVATO da Brindisi 

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 migliorare 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.-- 

Considerazioni, suggerimenti, articoli  e/o  pa-

reri vanno inviati alla seguente e-mail :   

ccninodonghia@gmail.com 

L’angolo della satira  

E’ sempre meglio sapere … TEMPI  DI  CUSTODIA  DEI  DOCUMENTI 

- Per 1 anno : diritti da contratti di trasporto e mediazione; rate pagamento del premio assicurativo; 
- Per 2 anni :  risarcimento danno prodotto da circolazione veicoli; diritti da contratti di  
  assicurazione; bollette consumo acqua, luce, gas e telefoniche; corrispettivi di locazione; 
- Pere 3 anni : cambiali; parcelle dei professionisti; 
- Per 4 anni : attestati pagamento del bollo auto; 
- Per 5 anni : multe stradali; spese condominiali; canoni di affitto e rate di mutuo; 
- Per 6 anni : bollettini e gli F24 per pagamenti Ici,Imu,Tasi,Tarsu,Tia eTari; dichiarazione redditi;  
- Per 15 anni : dichiarazione dei redditi nelle ristrutturazioni edilizie o riqualificazione energetica  
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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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- 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 completamente 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, forno 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: 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 PROTOPAPA - Tel. 3392715262; e-mail: protopapafranco@gmail.com  
 Consigliere : Giacomo PLANTONE - Tel. 099/7772134 – 3319129328; e-mail: ninotab@hotmail.it 

 Consigliere : Sergio PERRONE - Tel. 3493640064-099/7772390; e-mail: ro54@hotmail.it  
 Consigliere : Christian ALESSI - Tel. 3475254453; e-mail : alessichristian@gmail.com 
Sindaci Revisori: Armido Armili (presidente), Laura Crivello e Mar ilena Brognoli (effettivi); Valentino Valentini Palmisano 
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